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Il tasso di imprenditorialità giovanile è alto nel sud  ... 
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Il Mezzogiorno e la Campania sono territori con una buona intensità di 
imprenditoria giovanile.   
in Campania è presente l’11,2% della popolazione italiana under 35; gli occupati 
(under 35) sono solo il 6,6%; mentre i giovani imprenditori sono l’11,9% del 
totale nazionale. 

11,2 

37,8 

6,6 

27,4 

11,9 

40,9 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Campania Mezzogiorno 

Popolazione under 35  Occupati under 35 Imprenditori giovani 

I giovani in Campania e nel Mezzogiorno: % sul totale italiano 

Fonte: Istat 



… ed in Campania è rilevante la presenza di imprese giovanili... 

Ben tre province campane si collocano tra le prime dieci province italiane per 
numero di imprenditori giovani: Napoli al 2° posto con 40.874 imprese (pari al 
5,6% del totale delle imprese giovani in Italia), Salerno al 6° posto con 17.766 
imprese (pari al 2,5% del totale italiano), e Caserta all’8° posto (2,1%) 
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Fonte: Osservatorio Unioncamere sull’Imprenditoria Giovanile 
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... il giovane imprenditore è quindi un «valore» per il territorio ... 
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In Italia sono presenti 720mila imprese guidate da “under 35” pari all’11,8% 
del totale  

la variazione del PIL in Italia per il 2012, secondo l’Ocse, è prevista in calo del 
-1,7% (-0,4% per il 2013) 
 
Il maggior contributo al PIL dell’imprenditorialità giovanile genererebbe un 
ulteriore impatto economico e sociale positivo sia in termini di investimenti che 
di occupazione 

 

E’ stato stimato che un aumento dell’10% della quota dei giovani 
imprenditori produrrebbe un aumento della produttività del lavoro (il PIL per 
lavoratore)  dello 0,2% 

VALORE SIGNIFICATIVO IN QUANTO: 



Il valore delle  5 “i” per i giovani imprenditori.  
La via per la competitività 
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• INVESTIMENTI 

4 
• INNOVAZIONE 

5 
•INTERNAZIONALIZZAZIONE 

I driver della 

COMPETITIVITA’ 

1 
• IMPRENDITORIALITA’: dall’idea imprenditoriale 

alle capacità manageriali 

2 
• IMPRESA: implementazione della struttura 

(dimensione, personale, ecc.) 

Solidità 
Imprenditoriale 

Obiettivi di crescita 
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L’Osservatorio SRM sui giovani imprenditori 

 

8 

Il progetto di sui giovani imprenditori di SRM si compone di due strumenti: un 
indagine di tipo strutturale (a cadenza annuale) ed un indagine congiunturale 
(cadenza quadrimestrale) 

L’indagine strutturale  analizza:  
• Mercato ed  Investimenti 
• Internazionalizzazione e Rapporto con il territorio.  
• Confronto tra le imprese  giovanili  e le restanti imprese 

L’indagine quadrimestrale: è rivolta alle imprese manifatturiere guidate da 
titolari giovani (under 35) volta a determinare:  

• l’andamento della loro percezione economica (indice di fiducia);  
• un focus quadrimestrale: essere impresa giovane  
• Indagine sui servizi reali 



L’analisi strutturale (1) 
 Nel sud gli «under 35» hanno migliori dinamiche di fatturato … 
Pur nel contesto economico non positivo, il fatturato delle imprese 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%);  

inoltre, nel 2012 le imprese giovanili  sono le sole che prevedono un incremento 
del proprio fatturato (+2%). 
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Fonte: SRM – Indagine Impresa e Competitività 2012 
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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%) 
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Fonte: SRM – Indagine Impresa e Competitività 2012 

Propensione all’investimento nel 2011 delle imprese manifatturiere meridionali 
 (% di imprese e quota degli investimenti sul fatturato) 

  Mezzogiorno Meno di 35 
anni 

Tra 35 e 50 
anni Oltre 50 anni 

Aziende che investono (% di imprese) 20,6 24,8 19,3 20,5 

Quota Spese per investimenti su fatturato 
(% media) 15,7 21,9 16,6 13,9 

 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%) 

L’analisi strutturale (2) 
 ... maggiore è anche la loro propensione ad investire … 



 ... ed infine maggiore è la quota di esportazione sul fatturato 

La percentuale di Imprese giovanili che esportano (35,4%) è in linea con le altre 
imprese, ma quelle che esportano evidenziano una quota maggiore del proprio 
fatturato all’estero (40,4%) 
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Fonte: SRM – Indagine Impresa e Competitività 2012 

Propensione ad esportare nel 2011 delle imprese manifatturiere meridionali 
 (% di imprese e quota delle esportazioni sul fatturato) 

  Mezzogiorno Meno di 35 
anni 

Tra 35 e 50 
anni Oltre 50 anni 

Aziende che esportano (% di imprese) 34,6 35,4 35,7 33,3 

Quota dell'export sul fatturato (% 
media) 32,3 40,4 34,4 29,0 

L’analisi strutturale (3) 



Le principali caratteristiche delle imprese intervistate 

12 

Il campione: è rappresentativo del panorama dell’imprenditoria manifatturiera 
giovanile in Italia, 800 le interviste complete (215 nel Sud, 189 Nord Ovest, 169 
Centro, 148 Nord Est) 

I Rispondenti: In Campania e nel Mezzogiorno prevalgono tra gli intervistati 
titolari e presidenti (44% nel Sud, ed in Campania rispetto al 37% in Italia) 
piuttosto che direttori e management (63,1% in Italia rispetto a circa il 56% nel 
Sud ed in Campania). 

La Struttura delle imprese: In Italia ed in Campania circa il 39% sono imprese 
di capitale nel sud la percentuale scende al 35,9%. 

La Classe di fatturato: In Campania circa il 64% delle imprese giovanili sono 
sotto 1 milione di fatturato. (56,8% in Italia, 59,7% nel Sud). 

La Classe di addetti: In Campania circa il 64% delle imprese manifatturiere 
intervistate sono sotto i 10 dipendenti (91% sotto i 50 addetti). In Italia la 
percentuale scende rispettivamente  al 62% ed all’ 84%. 

Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 

L’osservatorio congiunturale (1) 



La congiuntura (2)  
Circa metà delle imprese giovanili sono di nuova costituzione 
Non necessariamente l’impresa guidata da un giovane coincide con un’impresa 
di nuova costituzione (ma questo accade comunque per il 42% delle imprese 
giovanili in Italia);  

In Campania e nel Mezzogiorno c’è però una maggior coincidenza tra 
imprese giovanili ed imprese di nuova costituzione (rispettivamente il 44% ed 
il 46,3%) 
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Da quanti anni opera l’azienda 
 (% di imprese sul totale delle imprese giovanili) 
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Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 



Indice di fiducia: non positivo ma più alto nel Mezzogiorno 
Pur prevalendo i giudizi sfavorevoli, l’indice di fiducia delle imprese giovanili 
nel Mezzogiorno è superiore a quello medio italiano; più basso è invece il valore 
registrato per la Campania 
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Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 
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Indice di fiducia:  
imprese manifatturiere giovanili 
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imprese manifatturiere 

I dati dell’Istat confermano un clima sfavorevole nel corso del periodo febbraio-
maggio 2012 

La congiuntura (3)  



... non bene gli ordini e le scorte in Campania ... 
 ... migliori  (anche se negative) le attese sulla produzione 

La Campania presenta saldi netti (tra giudizi positivi e negativi) peggiori negli 
ordini e nelle scorte;  

il saldo sulle attese produttive è negativo ma migliore rispetto a quello 
registrato in Italia 
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Andamento delle tre componenti dell’indice di fiducia;  
% di imprese giovanili manifatturiere 

Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 

    Italia Mezzogiorno  Campania 

Ordini 
In crescita o in netta crescita 18,8 21,6 19,0 
In flessione o in netta flessione 43,0 39,7 47,0 
Saldo netto -24,3 -18,1 -28,0 

Attese di produzione 
In crescita o in netta crescita 23,6 27,9 32,0 
In flessione o in netta flessione 37,3 33,3 41,0 
Saldo netto -13,6 -5,4 -9,0 

Livello delle scorte 
  

In crescita o in netta crescita 19,1 22,2 21,0 
In flessione o in netta flessione 29,9 27,0 34,0 
 Saldo netto -10,8 -4,8 -13,0 

La congiuntura (4)  



Buona la “percezione di se” degli imprenditori del sud …  

Abbiamo esaminato ben 14 variabili e per la maggior parte di esse il 
Mezzogiorno presenta saldi migliori di quelli registrati per l’Italia 
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Saldo netto ponderato per le 5i nel Mezzogiorno ed in Italia 

Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 

In particolare è migliore la percezione di se stessi (rispetto al contesto 
imprenditoriale di riferimento) nei driver di competitività (le 5 ì) 
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… e lo stesso fenomeno si evidenzia in Campania... 
 ... in particolare nell’imprenditorialità e nell’export 

La percezione di se (rispetto al contesto) è migliore in Campania rispetto all’Italia 
nella capacità di leadership, nella propensione a crescere di dimensione e 
nella propensione ad internazionalizzarsi  
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Le 5i: la percezione di se dei giovani imprenditori: % di imprese 

Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 

    Italia Mezzogiorno  Campania 

Capacità di leadership  
Migliore o molto migliore 37,5 41,6 42,0 
Peggiore o molto peggiore 45,5 42,2 38,0 
Saldo netto 17,0 16,2 20,0 

Propensione a crescere di 
dimensione 

Migliore o molto migliore 34,0 43,8 43,0 
Peggiore o molto peggiore 22,4 17,8 20,0 
Saldo netto 11,6 26,0 23,0 

Propensione ad investire 
nel lungo termine 

Migliore o molto migliore 33,1 35,2 35,0 
Peggiore o molto peggiore 27,0 24,8 33,0 
Saldo netto 6,1 10,5 2,0 

Propensione ad innovare 
Migliore o molto migliore 46,9 48,9 45,0 
Peggiore o molto peggiore 17,5 17,1 23,0 
Saldo netto 29,4 31,7 22,0 

Propensione ad 
internazionalizzare 

Migliore o molto migliore 33,4 35,2 41,0 
Peggiore o molto peggiore 24,4 21,9 21,0 
Saldo netto 9,0 13,3 20,0 



Positivi sono i giudizi dei giovani imprenditori sui servizi reali … 

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 
… 

18 

Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 

Saldo netto ponderato del giudizio su alcuni servizi reali 

 ... ma quelle imprese giovani che sono riusciti ad usufruire di tali servizi hanno 
dato in media giudizi positivi (anche migliori del dato medio nazionale) sul 
valore aggiunto che ne hanno ricevuto. 
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... ma «tutti» chiedono interventi più incisivi di sostegno pubblico 

In Campania e nel Mezzogiorno come nel resto d’Italia gli interventi del 

governo (nazionale e locale) a supporto dell’imprenditoria  giovanile sono stati 

giudicati in modo prevalentemente negativo 
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Fonte: SRM – Osservatorio Imprese Giovani – giugno 2012 

Giudizio sugli interventi del governo a supporto  
dell’imprenditoria giovanile (% di imprese) 

  
Italia Nord-

Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno Campania 

Molto positivi  3,0 1,6 1,4 1,8 5,4 6,0 

Positivi  22,5 23,3 14,9 27,2 22,9 20,0 

Negativi  40,0 42,9 40,5 36,7 39,7 39,0 

Molto negativi  25,6 23,3 30,4 27,2 24,4 28,0 

Non so 8,9 9,0 12,8 7,1 7,6 7,0 

Saldo netto ponderato 
-68,9 -69,2 -96,1 -65,0 -59,5 -67,7 
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Riassumendo: 
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L’Osservatorio SRM sull’impresa giovanile ha evidenziato, in primo luogo, la 

compresenza sul territorio di due tipologie di imprese  a «conduzione» under 35: 

 
(in cui sono presenti 

principalmente le «start up») 
(in cui sono presenti anche la IIa 

e IIIa  generazione) 

Maggioranza di imprese sono di natura 

familiare che rappresentano, la tradizione, 

l’ossatura e la forza dell’imprenditoria 

nazionale ma in cui spesso ... 



... prevale ancora una scarsa attenzione  
al merito ed un più elevato «familismo» imprenditoriale 
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In Italia, nel confronto 
europeo oltre al CEO, 
anche il management è 
tutto di famiglia  (66,3%) 
...  

... inoltre la 
remunerazione non 
è basata sulle 
performance!!  



Per le «start up» :  
dall’Osservatorio emergono le seguenti priorità: 
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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.  



... e ricordiamo inoltre che:  
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Al riguardo però è interessante ricordare due elementi emersi 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 quasi la metà, di 
nuova costituzione ed 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 chiari e sostenibili. 

 
Un esempio di questo ruolo: il caso della Start Up Iniziative, che rappresenta 
un elemento di stimolo all’innovazione ed alla imprenditorialità  e Atlante 
Ventures il fondo che investe nel capitale di rischio di imprese innovative ... 



L’approccio di Intesa Sanpaolo per l’Innovazione 

Stimolare la crescita delle imprese innovative e attive nell’area della Ricerca e Sviluppo 

Sviluppare l’offerta di R&D 
favorendo sinergie tra le 
iniziative esistenti 

Creare canali per il Trasferimento 
Tecnologico: risorse specializzate 
e collaborazioni 

Disegnare un modello dedicato 
all’R&D per le imprese 

Servizi finanziari 
dedicati all’innovazione 

(Nova+) 

Investimenti diretti 
(Atlante Ventures, 
AV Mezzogiorno) 
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Cos’è la Start-Up Initiative 

Una vetrina delle start-up più innovative, per acquisire deal 
flow, fare “technology shopping” (brevetti, acquisizioni, ...) o 
per sviluppare business e R&D in ottica di Open Innovation 

Un appuntamento consolidato, che costituisce una ricca 
occasione di approfondimento e networking con operatori 
industriali e finanziari, in ambito internazionale 

Un processo rigoroso, che garantisce la qualità delle 
proposte e la chiarezza nella comunicazione dei business 
plan e dei contenuti innovativi 
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Per maggiori informazioni: www.startupinitiative.com 



Gli assi di sviluppo del progetto 

Technologies 

Markets 

Industries 

Stages 

• Seed 

• Early-stage 

• Growth-stage 

Agrofood 

Construction 
& Real Estate 

Fashion 
& Design 

Transportation 

UK DE US FR IT ES EU 

ICT Bio Mobile Clean Nano Social Health Electr. 

 New 2011 

 New 2012 
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Atlante Ventures Mezzogiorno 
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Atlante Ventures Mezzogiorno – AVM è il Fondo di venture capital del gruppo Intesa Sanpaolo che 
investe nel capitale di giovani e piccole imprese con forte contenuto di innovazione e progetti di 
investimento con tecnologia digitale. 

 
AVM seleziona le migliori PMI ad alto potenziale di crescita e le rafforza fornendo: 

•  i capitali necessari per la crescita  
•  le competenze di business e manageriali presenti nel Fondo  
•  le grandi potenzialità di network con il mondo delle aziende, delle Università e dei centri di 

ricerca a disposizione del gruppo Intesa Sanpaolo  
 

AVM ha analizzato 300 progetti e realizzato 5 investimenti (altri due in fase di due diligence). 

Le principali  caratteristiche di AV Mezzogiorno:  
• Focus geografico: Regioni del Mezzogiorno 
• Ammontare : Euro 25 Mln sottoscritti pariteticamente da IMI Investimenti SpA e DIT 

(dipartimento per la Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica della Presidenza del Consiglio)  
• Durata:  10 anni (fine del periodo di investimento a marzo 2013) 
• Focus aziendale: PMI ad elevato potenziale di crescita nel settore delle tecnologie digitali 
• Tipologia d'investimento: Early Stage, Start-up, Development capital 
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