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Premessa 
SRM presenta la settima edizione del rapporto sul sentiment economico dei giovani 
imprenditori relativo al quadrimestre ottobre 2014-gennaio 2015.

Prosegue il monitoraggio delle dinamiche competitive e delle aspettative economiche 
dei giovani imprenditori del settore manifatturiero italiano, diviso nelle classiche quattro 
macroregioni, con un’attenzione particolare al contesto meridionale.

Come in ogni edizione, l’Osservatorio Giovani imprenditori di Srm elabora, accanto al nucleo 
stabile di domande volto a monitorare il clima di fiducia dei giovani imprenditori, anche un 
nucleo variabile per meglio approfondire e comprendere, di volta in volta, le caratteristiche 
della loro attività e del loro ambiente rispetto ai loro colleghi dello stesso settore di riferimento.

In questo numero ci si focalizza su alcuni temi economici centrali da cui ripartire per poter  
ipotizzare una crescita futura: l’internazionalizzazione e l’innovazione. In particolare si 
analizza la percezione dei giovani imprenditori su tali tematiche. 

Si tratta di argomenti già affrontati nel terzo numero del rapporto e proprio per questo, si 
ripropongono in quanto, si vogliono evidenziare eventuali cambiamenti, alla luce delle 
difficoltà economiche generate dalla crisi, ed individuare così i nuovi termini e le condizioni 
per sprigionare l’energia imprenditoriale di questa giovane classe di operatori ed indirizzarla 
con successo alla ripresa economica.

Principali risultati

I risultati dell’Osservatorio congiunturale sulla percezione dei giovani imprenditori in 
merito alle principali variabili economiche, nel quadrimestre ottobre 2014-gennaio 2015, si 
presentano ancora non positivi, riflettendo una situazione difficile.

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori continua ad essere inferiore a 100 (valore oltre 
il quale il clima di fiducia è positivo) attestandosi a 95,6, in calo rispetto al 98,3 del periodo 
precedente. Il peggioramento del clima di fiducia si verifica in tutte le aree geografiche, quindi 
anche nel Mezzogiorno (da 98,3 a 94,7), che si posiziona su livelli inferiori al dato nazionale.

Sul valore dell’indice di fiducia incide soprattutto il giudizio degli ordini, il cui saldo medio 
ponderato (la differenza tra quanti dichiarano ordini in aumento e quanti dichiarano ordini 
in flessione) è più negativo passando a -29,5 in Italia (era –23,3 punti percentuali nel periodo 
precedente) e -38,6 punti nel Mezzogiorno (era -23,7 punti percentuali).

Anche la dinamica delle attese sulla produzione peggiora. In particolare, per le attese sulla 
produzione relative al prossimo quadrimestre, il giudizio medio in Italia da -10,8 scende a 
-15,6; nel Mezzogiorno il saldo  arriva a –21,9 (era -6,5 ).

Alla ripartenza manca anche la spinta delle scorte, infatti, il giudizio su di esse (per le 
scorte si considera il segno invertito) peggiora, con un saldo che da -23,9 cresce a -19,0; nel 
Mezzogiorno, invece, si riduce di circa 9 punti passando da –19,9 a -28,8. 

Con riferimento alle singole regioni meridionali, nessuna presenta un clima di fiducia positivo 
(>100). Nello specifico, la Basilicata che nel quadrimestre precedente presentava il più alto 
indice di fiducia positivo del Mezzogiorno subisce un calo -18 punti –il più rilevante dell’area-  
tale da raggiungere un livello negativo (98,3). Conserva tuttavia la posizione di primato nel 
Mezzogiorno. 

Tra le restanti regioni meridionali, presentano un indice di fiducia superiore al dato medio 
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meridionale l’Abruzzo, il Molise e Sicilia, tutte con un indice di 97,5 (tuttavia l’Abruzzo è l’unica 
regione in crescita di 2,5 punti) e la Puglia (96,2).

Invece l’indice di fiducia è al di sotto della media meridionale in Campania che si attesta a 
93,3, in Sardegna (92,4) ed in Calabria dove registra il livello più basso (86).

In peggioramento  risulta anche la percezione sull’andamento attuale dell’economia che 
rimane confinata in territorio negativo: il giudizio medio da -44,6 punti percentuali scende 
a  -50,8, rivelandosi peggiore delle previsioni che erano state fatte nel periodo precedente 
(-25,3). 

Permane, quindi un giudizio negativo sull’andamento dell’economia che si considera in 
peggioramento; giudizio che nel Mezzogiorno (-58,6) assume un valore “più negativo” del 
dato nazionale. Presentano un trend migliore il Nord Ovest ed il Nord Est.

Tuttavia, sono in ripresa i giudizi sull’andamento prospettico dell’economia (prossimi 4 mesi), 
anche se restano sempre molto negativi; in questo caso il saldo è di -42,5 per l’Italia e di -50,5 
per il Mezzogiorno. 

Passando al focus, in questo numero si effettua un’indagine sull’autovalutazione dei giovani 
imprenditori, rispetto alle altre imprese del settore, su due driver di competitività quali 
l’internazionalizzazione e l’innovazione.

In riferimento all’internazionalizzazione, si è voluto verificare qual è stato il giudizio (molto 
migliore, migliore, uguale, peggiore, molto peggiore) dei giovani imprenditori rispetto 
al resto delle imprese circa la loro propensione ad esportare e la loro capacità di inserirsi 
nei mercati tradizionali. In particolare si indaga sulla capacità dei giovani imprenditori di 
operare sui mercati internazionali, autonomamente o mediante collaborazioni commerciali 
e tecnologiche. Importante è anche l’analisi sulla loro capacità di solcare nuovi mercati, 
attivando ad esempio rapporti commerciali con i Paesi Emergenti.

Le risultanze rilevate mostrano, per i giovani imprenditori italiani, una propensione ad 
esportare leggermente migliore dei loro colleghi (giudizio medio positivo 4,9), ed una 
maggiore capacità nel riuscire ad inserirsi nei mercati tradizionali (5,0) ed in quelli di sbocco 
(2,4). Si riscontra anche una maggiore capacità, di agire da soli nei mercati esteri di interesse 
delle aziende (6,1) mentre risultati ancora migliori e positivi si riscontrano nella capacità di 
sviluppare collaborazioni commerciali (7,1), tecnologiche (8,9) ed in generale nell’abilità di 
sviluppare accordi in loco (12). 

Dal confronto con i risultati di un’analoga indagine di gennaio 2013, è interessante notare, 
per l’Italia un chiaro miglioramento delle valutazioni dei giovani imprenditori sui fattori 
sopraindicati.

Certo, non è facile per un giovane imprenditore possedere i fattori critici di successo per la 
globalizzazione dei mercati tuttavia i dati confermano un loro maggiore impegno.

Leggermente diversa è la situazione nel Mezzogiorno. La valutazione espressa dai giovani 
imprenditori meridionali sulla propensione all’esportazione, molto positiva nella precedente 
indagine, cala notevolmente (da 27,4 a 0,0) il che lascia sottendere la presenza di difficoltà che 
abbiano distolto la loro attenzione dall’attività di internazionalizzazione.

Tuttavia il giudizio dei giovani imprenditori in merito alle caratteristiche dell’attività di 
internazionalizzazione rispecchia più o meno il dato nazionale mantenendosi, quindi, su 
valori positivi ad eccezione della valutazione rispetto alla capacità di esportare nei mercati 
emergenti che risulta negativa (-7,8). 

Un secondo punto del focus sviluppato nel nuovo numero dell’Osservatorio Giovani 
Imprenditori è quello relativo al fattore” innovazione.” In particolare è stato chiesto ai giovani 
imprenditori come ritengono che si posizioni la propria azienda rispetto alle altre imprese del 
settore su otto aspetti che vanno dalla propensione all’innovazione, all’abilità di selezionare 
investimenti innovativi, dalla capacità riuscire a realizzare innovazione organizzativa, 
produttiva e commerciale alla possibilità di reperire/accedere all’esterno finanziamenti e 
strutture qualificate per gestire operazioni rilevanti di investimento.
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Dall’analisi risulta che i giovani imprenditori italiani dichiarano di essere più propensi degli 
altri imprenditori a realizzare innovazione (giudizio medio positivo 10,6,) ma ritengono di 
avere meno capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati (-2,5). Tuttavia dal confronto 
dei dati con l’indagine precedente la valutazione sulla propensione all’innovazione, benché 
positiva, è in calo (era di 11,9), mentre migliora la capacità di finanziarsi all’esterno (era -9) 
anche se resta ancora negativa.

Anche gli imprenditori giovani meridionali manifestano una buona percezione di sé, rispetto 
al sistema generale delle imprese  nella propensione ad innovare (un saldo positivo di 7,5) 
nonostante il calo di circa il 50% (era 14,3) ed al pari dell’Italia, presentano un giudizio negativo 
nella capacità di reperire all’esterno finanziamenti per realizzare le operazioni di innovazione 
quando mancano all’interno (-6,3),  ma in lieve miglioramento (era -7,3). 

Positivo è poi il giudizio sulla loro capacità di selezionare investimenti per realizzare 
innovazione organizzativa (1,9; in Italia 2,0), produttiva (1,9; in Italia 7,2) commerciale (7,2; in 
Italia 8,0). 

In conclusione, questo settimo osservatorio congiunturale evidenzia che l’andamento 
economico-finanziario continua ad incidere sul mercato e quindi sui giovani imprenditori 
la cui percezione di una clima di sfiducia si accentua sempre più riversandosi in aspettative 
economiche negative.

A ciò si aggiunge un ambiente competitivo sempre più difficile che unito alle criticità 
congiunturali minano l’impegno e l’interesse delle imprese ed in particolare dei giovani 
imprenditori per quei fattori, come l’internazionalizzazione e l’innovazione, strategici per 
operare in un mercato sempre più globalizzato. 

Tuttavia i giovani, nonostante le difficoltà legate in parte anche alla minore esperienza e 
conoscenza dei mercati non sempre si danno per vinti e consapevoli che la ripresa passa 
proprio dal rafforzamento di queste attività, per la vitalità che li contraddistingue riversano 
comunque nuove energie in tali ambiti.



5

1. La percezione economica 
dei giovani imprenditori 1

1.1 L’indice di fiducia

L’indagine congiunturale dell’osservatorio sul sentiment economico delle imprese 
manifatturiere guidate da titolari giovani (under 35) rileva, nel periodo ottobre 2014-gennaio 
2015, un peggioramento (di 2,7 punti), della loro fiducia sull’economia rispetto al quadrimestre 
precedente mentre risulta in crescita tendenziale nel confronto annuale.

L’indice di fiducia2 dei giovani imprenditori italiani del settore manifatturiero, però, con un 
valore di 95,6, ancora non ha raggiunto la positività in quanto continua a mantenersi su valori 
inferiori a 100.

Dal confronto geografico, si evidenzia un trend omogeneo dell’indicatore di fiducia che si 
caratterizza per una peggioramento generale, soprattutto nel Centro (-4,9) e nel Mezzogiorno 
(-3.6). Tuttavia, nonostante il rilevante calo, il Centro insieme al Nord Est mantiene un 
valore superiore al dato medio nazionale (rispettivamente 96,8 e 98,6 contro 95,6). Tali aree 
geografiche sono le uniche a presentare una crescita dell’indicatore di fiducia rispetto all’anno 
precedente. A pesare sul valore e sulla dinamica dell’indice di fiducia dei giovani imprenditori 
italiani è soprattutto il giudizio medio sugli ordini, negativo di -29,5 punti (differenza tra quanti 
dichiarano ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in flessione), in netto peggioramento 
(era di -23,3 nel periodo precedente). Nel Mezzogiorno, area di nostro particolare interesse, si 
rileva il saldo medio ponderato degli ordini più basso (-38,6) e più in calo (era -23,7), ma il dato 
migliore è stato registrato dalle aziende giovanili del Nord Est (-6,9).  

Nel dettaglio, in Italia, la percentuale dei giovani imprenditori con ordini “in crescita” o “in 
netta crescita” è calata al 17% (era il 19,5%) ed in particolare al 15,3% nel Mezzogiorno (era 
del 22,3%), la più bassa d’Italia. In crescita è invece la variazione della percentuale di giovani 
imprenditori italiani con ordini in  “leggera flessione”ed in “flessione” (+0,5%, arrivando a 34%); 
ancora una volta il Mezzogiorno è l’area geografica che si contraddistingue per la crescita 
maggiore della quota di imprenditori con ordini in calo (-36,8% raggiungendo il -41,4%, la 
più bassa d’Italia. Il peggioramento della fiducia in Italia, ed in particolare nel Mezzogiorno  
è dovuto quindi soprattutto al calo nella percentuale dei giovani imprenditori che hanno 
dichiarato una crescita del portafoglio ordini (-2,5; -7).

Anche la dinamica delle attese di produzione segue un trend negativo: in particolare, in 
Italia, si passa da un saldo medio di  -10,8  a -15,6 per il prossimo quadrimestre.  La negatività 
del saldo medio, che comunque, ancora persiste lascia sottendere che continua a prevalere 
presso i giovani imprenditori, la sfiducia per le attese sulla produzione. In particolare nel 
Mezzogiorno è presente un saldo medio di -21,9 (era  -6,5). Ma l’area per la quale si rileva un 
risultato migliore è il Nord Est, l’unica a presentare un trend positivo (0,0; era -5,6).  

Peggiora infine anche la dinamica evidenziata per i giudizi sulle scorte (si considera il segno 
invertito). Si rileva l’aumento per la maggior parte dei giovani imprenditori italiani con un 
saldo che da –23,9 arriva a -13), mentre nel Centro, le scorte crescono di più da  -31,5 a -13. 

1  L’analisi riguarda esclusivamente  le imprese del settore manifatturiero; per la definizione di giovane imprenditore si veda la 
Nota metodologica.
2  L’indice di fiducia è stato calcolato utilizzando una metodologia che rispecchia quella adottata dall’ex-ISAE: media aritmetica 
semplice dei saldi relativi ai giudizi su ordini, scorte (con il segno invertito) e attese a breve termine sull’andamento della produ-
zione. Viene quindi aggiunta una costante pari a 200 ed il conseguente risultato viene proporzionato a 100.

Indice di  fiducia 
dei giovani 
imprenditori 
meridionali in 
peggioramento, 
leggermente 
inferiore al dato 
nazionale ed 
ancora negativo

Incide ancora 
negativamente 
l’andamento degli 
ordini

Anche le attese 
di produzione 
peggiorano...
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Il Mezzogiorno è l’unica area a presentare un miglioramento del livello delle scorte, di quasi 9 
punti: il saldo era -19,9 e diventa -28,8. Nel dettaglio, circa il 32,6% degli imprenditori giovani 
nel Mezzogiorno (25,1% in Italia) ha dichiarato scorte in flessione o in netta flessione rispetto 
al periodo precedente (era 28,7%), il 52% (60,5% in Italia) ha dichiarato scorte stabili  (era 
51,3%) e il 15,3% (14,4% in Italia) scorte in crescita o in netta crescita (era 19,9%). 

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori, confronto tra le macroregioni

Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati3

  Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Indice di fiducia 95,6 94,3 98,6 96,8 94,7

Giudizi sugli ordini -29,5 -34,2 -6,9 -24,3 -38,6

Attese di produzione -15,6 -19,6 0,0 -7,9 -21,9

Giudizi sulle scorte* -19,0 -19,6 1,5 -13,0 -28,8
* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

1.2 L’andamento dell’economia e le condizioni di accesso al credito

L’indagine sulla percezione dell’andamento attuale dell’economia da parte dei giovani 
imprenditori rivela dei risultati in peggioramento in parte per il trend negativo del clima di 
fiducia. Pertanto,  continuano a prevalere giudizi negativi: il saldo medio ponderato è passato 
da -44,6 punti percentuali a -50,8, rivelandosi peggiore delle previsioni che erano state fatte 
nel periodo precedente (-25,3). Tra le quattro macroregioni, il Mezzogiorno registra il trend 
peggiore scendendo a -58,6, (era -31,2, mentre le aspettative erano di -10,7). 

3  Per ciascuna variabile sono state sottoposte 5 alternative all’intervistato, con graduazioni da andamento in “netta crescita” 
ad andamento in “netta flessione” (passando attraverso andamento “in crescita”, “stabile” e in “flessione”). Il saldo medio è stato 
calcolato sottraendo alle risposte positive quelle negative, dando peso 2 ai valori estremi (in netta crescita ed in netta flessione) 
ed 1 a quelle intermedie.

..mentre  il livello di 
scorte migliora
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Segue il Centro con un saldo di -49,7 (era -45). Si contraddistinguono le restanti aree 
geografiche per un recupero, anche se in terreno negativo: il Nord Est da -36,6 a -21,4, valore 
migliore d’Italia ed il Nord Ovest  da 63,6 a -59,3, valore più basso d’Italia. Inoltre, ci si aspetta 
un maggiore ottimismo per il prossimo quadrimestre anche se i dati restano sempre negativi; 
in questo caso il saldo è di -42,5 per l’Italia. La situazione sembra migliorare in particolare 
nel Nord Est dove è stato previsto il valore migliore con un saldo medio di -11,5), mentre le 
aspettative nel Mezzogiorno si presentano più ponderate (-50,5). 

L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori  (saldi medi ponderati),
confronto tra le macroregioni

-44,6

-63,6

-36,6

-45,0

-31,2

-50,8

-59,3

-21,4

-49,7

-58,6

-42,5

-49,7

-11,5

-40,1

-50,5

-70,0

-60,0

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

,0

Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno

Andamento dell'economia del quadrimestre precedente

Andamento dell'economia del quadrimestre attuale

Andamento dell'economia del quadrimestre successivo

Grafico 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Ancora difficili anche se in miglioramento sono le condizioni di accesso al credito; la 
percentuale dei giovani imprenditori che, in Italia, hanno registrato un peggioramento nelle 
condizioni di accesso al credito resta ancora elevata ed è pari al -29,9%, percentuale che sale 
a 40,4% nel Mezzogiorno. Solo il 5,8% ha dichiarato un miglioramento delle condizioni di 
accesso al credito in Italia anche se il dato è in ripresa rispetto al quadrimestre precedente 
(4,25%), mentre il 47,8% dichiara  che sono invariate. Ne risulta, per l’Italia, un giudizio medio 
ponderato negativo (-28,9), ma migliore rispetto a quanto rilevato nel periodo precedente 
(-36,3). Solo nel Mezzogiorno si rileva un peggioramento del giudizio medio dei giovani 
imprenditori sulle condizioni di accesso al credito, da -32 a -39,4, il più basso d’Italia.

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, confronto tra le macroregioni, % di imprese

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Migliorate (-1) 5,8 6,0 3,1 5,6 6,6

Invariate (0) 47,8 47,7 56,5 59,3 38,9

Peggiorate (-1) 29,9 28,6 16,0 22,0 40,4

Non so 16,6 17,6 24,4 13,0 14,1

Saldo medio ponderato -28,9 -27,4 -17,2 -18,8 -39,4
Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Permane un 
giudizio negativo 
sull’andamento 
dell’economia 
in deciso 
peggioramento 
anche inferiore al 
dato nazionale ..

… e con le 
prospettive 
leggermente 
migliori per i 
prossimi 4 mesi

Negativo ed in 
calo il giudizio 
sulle condizioni 
di accesso al 
credito
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2. Essere impresa giovanile.  
Il fattore 
internazionalizzazione

2.1 L’ orientamento all’esportazione

L’incessante crescita dell’integrazione economica, sociale e culturale tra le diverse aree 
del mondo ha fatto si che il processo di globalizzazione dei mercati diventasse sempre 
più completo:  oramai il nostro stesso mercato interno è fortemente internazionalizzato e 
numerosi sono gli operatori esteri che svolgono attività nel nostro paese. 

Ne deriva che la decisione di internazionalizzare la propria azienda, se un tempo era 
sostenuta da questioni di crescita, di strategie e di reputazione adesso è diventata  il percorso 
obbligatorio da seguire se si vuole sopravvivere.

Nessuno è escluso dalla globalizzazione, neanche  i giovani imprenditori che, a differenza 
dei loro colleghi all’inizio si trovano ad affrontare tante situazioni e non sempre sono pronti 
e preparati ad investire tempo e risorse in tale processo tuttavia è ormai risaputo che 
rappresenta la strada giusta per rimanere competitivi nel presente e nel contempo garantirsi 
un futuro sano e prospero.

Nel seguente focus, si è voluto verificare qual è stato il giudizio (molto migliore, migliore, 
uguale, peggiore, molto peggiore) degli imprenditori giovani rispetto al resto delle imprese, 
circa le loro capacità di internazionalizzarsi, di gestire tale fenomeno agendo da soli o 
sviluppando collaborazioni commerciali, tecnologiche, produttive, di esportare nei mercati di 
sbocco tradizionali  ma anche di attivare relazioni con i paesi emergenti.

In particolare, in riferimento alla propensione all’esportazione, i giovani imprenditori dell’Italia 
dichiarano di avere una capacità lievemente migliore degli altri imprenditori, presentando 
giudizi medi positivi (4,9). Una caratteristica che vale per le nuove imprese frutto di nuove 
start-up, ovvero le imprese con meno 5 anni di operatività (giudizio medio 3,1) e soprattutto 
per quelle con un’operatività di 5-15 anni (giudizio medio 11,8). Negativo, invece, il giudizio 
medio espresso dagli imprenditori che lavorano in aziende di lunga tradizione (saldo medio 
ponderato per i giovani imprenditori che operano in imprese di oltre 15 anni di età:  -6).

Analizzando le diverse aree geografiche, come si evince dalla tabella, tale caratteristica positiva 
si riscontra soprattutto per il Centro (giudizio medio positivo 14,1) dove la percentuale di 
imprese che esprimono una propensione all’esportazione molto migliore/migliore risulta 
maggiore al rispettivo dato nazionale (27,1% contro 24,8%). A seguire c’è il Nord Est (giudizio 
medio 9,2) ed il Nord Ovest (3,0). Invece,  i giovani imprenditori del Mezzogiorno si 
dichiarano propensi all’internazionalizzazione quanto i loro colleghi di tale area geografica 
(saldo medio 0,0).  
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L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla propensione all’esportazione,  
confronto tra le macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 6,4% 5,5% 6,1% 8,5% 5,6%

Migliore 18,4% 15,6% 19,1% 18,6% 19,4%

Uguale 55,6% 62,3% 57,3% 54,2% 53,0%

Peggiore 13,0% 9,5% 13,0% 15,8% 13,2%

Molto peggiore 6,6% 7,0% 4,6% 2,8% 8,8%

Saldo medio ponderato 4,9 3,0 9,2 14,1 0,0
Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Dal confronto con la precedente indagine (gennaio 2013) si rileva un miglioramento della 
valutazione dei giovani imprenditori italiani nella propensione ad esportare rispetto ai loro 
colleghi con più anni di operatività. Si ricorda che il giudizio medio era difatti negativo. Tale 
miglioramento non interessa però tutte le aree geografiche. In particolare ne resta escluso 
il Nord Est ed il Mezzogiorno. Ciò significa che i giovani di tali aree geografiche, rispetto alla 
precedente indagine, valutano con un giudizio meno positivo la loro adeguatezza all’attività 
di esportazione.

 L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla propensione all’esportazione, confronto temporale 
tra le macroregioni
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

2.2 Le caratteristiche dell’attività di scambio internazionale

L’internazionalizzazione implica, per l’impresa, una buona conoscenza dei principali fattori 
competitivi dei mercati ove si opera, un’ottima dimestichezza con l’organizzazione delle 
risorse in loco produttive, logistiche e finanziarie. Queste capacità devono essere sviluppate 
all’interno di un’impresa e soprattutto nei giovani imprenditori. A tal proposito si è indagato 
sulle caratteristiche dell’attività di scambio internazionale dei giovani imprenditori.

Dall’indagine si rileva che l’autovalutazione espressa dai giovani imprenditori rispetto alla 
capacità di agire da soli sui mercati esteri presenta un valore medio positivo in Italia (6,1) e 
soprattutto nel Centro (13) e nel Mezzogiorno (7,5).

Stesso 
orientamento 
all’esportazione 
dei giovani 
imprenditori 
meridionali 
rispetto ai loro 
colleghi...
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Rispetto alla relativa indagine passata (gennaio 2013), si riscontra per l’Italia e per tutte 
le aree geografiche un miglioramento della capacità dei giovani imprenditori di agire 
autonomamente sui mercati esteri rispetto agli altri imprenditori, il giudizio, quindi, da 
negativo diventa positivo. 

L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di agire da soli nei mercati esteri, confronto 
temporale tra le macroregioni
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Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Queste capacità, tuttavia, non sempre sono ben sviluppate all’interno di un’impresa e per 
ovviare si ricorre ad una collaborazione tra imprese all’interno di un network, solitamente 
transnazionale.  Ecco che si sviluppano, ad esempio, collaborazioni commerciali per sfruttare 
la potenza del proprio brand e veicolare la diffusione dei loro beni e servizi in tutto il pianeta, 
collaborazioni distributive per assicurarsi un posizionamento più rapido e efficace sui mercati 
esteri, collaborazioni produttive per contenere i costi produttivi. 

In riferimento alla capacità di sviluppare collaborazioni commerciali (import/export) i giovani 
imprenditori hanno espresso un giudizio medio positivo (7,1); il 26,8% di questi dichiara 
di avere una capacità di sviluppare collaborazioni commerciali migliore a quella degli altri 
imprenditori, per il 53,1% è uguale mentre per il 20,1% è peggiore. Considerando le singole 
aree geografiche si rileva ovunque un saldo medio positivo, soprattutto nel Nord Est (19,8) 
e nel Centro (18,1) ad eccezione del Nord Ovest che presenta, invece, un giudizio medio 
negativo (-0,5). 

Soffermandosi sulla capacità di sviluppare collaborazione tecnologiche mediante le quali 
realizzare uno scambio di conoscenze i giovani imprenditori esprimono un giudizio medio 
positivo di 8,9 che sale 20,9 nel Centro (valore più alto). L’autovalutazione positiva viene 
riscontrata anche nelle altre aree geografiche, ma nel Mezzogiorno risulta più bassa (giudizio 
medio 2,8).

Infine, è stata analizzata la capacità di adottare una strategia commerciale e produttiva 
prevalentemente orientata ai mercati esteri mediante la costituzione di interi apparati 
aziendali (produzione, commercializzazione e distribuzione) fuori del territorio nazionale.

Anche in questo caso, i giovani imprenditori ritengono di essere più capaci dei loro colleghi 
di sviluppare collaborazioni produttive, commerciali e tecnologiche in loco (giudizio medio 
12,0), soprattutto quelli del Nord Est (20,6). Nel Mezzogiorno, il giudizio medio è in linea con 
il dato nazionale (12,2).

Positiva e in 
crescita  la 
valutazione 
dei giovani 
imprenditori 
meridionali sulla 
capacità di agire 
da soli sui mercati 
esteri…
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L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di sviluppare collaborazioni per favorire 
l’internazionalizzazione, confronto tra le macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Capacità di 
sviluppare 
collaborazioni 
commerciali

7,1 -0,5 19,8 18,1 1,3

Capacità di 
sviluppare 
collaborazioni  
tecnologiche

8,9 7,0 13,7 20,9 2,8

Capacità di 
sviluppare 
collaborazioni 
in loco

12,0 1,0 20,6 16,4 12,2

Tabella   4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

2.3 L’inserimento nei mercati tradizionali ed emergenti

Negli ultimi anni anche il mercato di sbocco tradizionale non sembra più in grado di assorbire 
il volume dei beni/servizi prodotti. 

La saturazione dei mercati ed il sovradimensionamento produttivo rappresentano alcune 
delle criticità caratterizzanti le imprese che operano sui mercati tradizionali quali Europa, 
America. Ne deriva che le possibilità di inserimento per i giovani imprenditori si riducono. 

Nella precedente indagine i giovani imprenditori si ritenevano meno capaci dei loro colleghi 
di esportare nei mercati di sbocco tradizionali (saldo medio ponderato -7,1). Tuttavia negli 
ultimi tempi l’autovalutazione dei giovani risulta migliorata segnando un giudizio medio 
positivo, sia a livello nazionale (5,0) che nelle singole aree geografiche.

L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di esportare nei mercati tradizionali, 
confronto temporale  tra le macroregioni
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Grafico 5 - Fonte:  SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La ricerca di nuovi mercati di sbocco diviene, quindi, una scelta strategica per smalitire 
l’eccessiva produzione, ma anche in questo caso non è semplice inserirsi. 

A tal proposito, l’autovalutazione dei giovani italiani circa la capacità di attivare rapporti 
commerciali con i paesi Emergenti (Area Med o BRICS) non è molto alta ma positiva (2,4, 
prima era di -7,7). Ad abbassare il giudizio medio nazionale è il Mezzogiorno, unica area ad 
evidenziare un saldo negativo (-7,8). Ciò significa che prevalgono i  giovani imprenditori che 
dichiarano di avere una capacità peggiore/molto peggiore rispetto agli altri imprenditori 
della stessa area geografica nell’esportare nei mercati emergenti (26,3%); percentuale elevata 
rispetto alle altre ripartizioni geografiche.  

 
L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di esportare nei mercati emergenti, 
confronto tra le macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 6,1% 5,0% 8,4% 8,5% 4,4%

Migliore 17,5% 16,6% 19,8% 18,1% 17,6%

Uguale 55,4% 60,8% 53,4% 58,2% 51,7%

Peggiore 14,6% 11,1% 11,5% 13,0% 18,5%

Molto peggiore 6,4% 6,5% 6,9% 2,3% 7,8%

Saldo medio 
ponderato 2,4 2,5 11,5 17,5 -7,8

Tabella   5 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

…Buona capacità 
dei giovani 
imprenditori 
meridionali di 
esportare nei 
mercati tradizionali 
ma non in quelli di 
emergenti
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3. Essere impresa giovanile. 
Il fattore innovazione

3.1 L’imprenditore giovane e la propensione all’innovazione

Tra i driver di competitività delle imprese c’è anche l’innovazione, ormai universalmente 
riconosciuta come la forza trainante della produttività che consente alle imprese di competere 
con successo su scala globale e locale.

La competitività d’impresa può giocarsi non solo su fattori di innovazione direttamente legati 
a fattori di ricerca e sviluppo tecnologico, ma anche su iniziative di innovazione gestionale. 
Essa consiste, soprattutto, in un cambiamento culturale nei processi operativi e di supporto, 
nella tecnologia dell’informazione, nella comunicazione interna alle aziende, in nuovi modi di 
servire e offrire valori ai clienti, di lavorare, di costruire alleanze, di creare risorse e conoscenze 
specifiche, aggiungendo valore alla nostra economia.

Ai giovani imprenditori è stato chiesto come valutano la posizione della propria azienda sulla 
variabile “innovazione” rispetto alla platea generale degli imprenditori che operano nel loro 
stesso settore. Sono state sottoposte cinque modalità di risposta: molto migliore, migliore, 
uguale, peggiore, molto peggiore. Dalle risposte è emersa un’autovalutazione molto positiva 
da parte dei giovani imprenditori sia a livello italiano che nel contesto meridionale.  

Il 32% dei giovani imprenditori italiani giudica la propria propensione a realizzare innovazione 
più elevata (molto migliore e migliore) rispetto al contesto in cui si opera (33,9% è la 
percentuale registrata nel Mezzogiorno); il saldo medio ponderato tra quanti si auto valutano 
in modo positivo e quanti invece si percepiscono in modo negativo è positivo e pari a 10,6 
punti percentuali per l’Italia e 7,5 per il Mezzogiorno. Ma l’area geografica che rileva un 
giudizio medio più alto è il Centro (18,1).  

Rispetto agli anni di operatività dell’azienda si rileva un’autovalutazione migliore sul fattore 
innovazione da parte dei giovani italiani che lavorano presso imprese di 5-15 anni con un 
giudizio medio di 17,4 (contro 6,1 in aziende di 0-5 anni di operatività e 4,8  in aziende  >15 
anni di operatività). 

Giudizio dei giovani imprenditori sulla Propensione all’innovazione. Confronto tra le macroregioni 
Percentuale  sul totale dei giovani imprenditori 

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 6,6% 5,0% 11,5% 4,5% 6,6%

Migliore 25,4% 23,1% 17,6% 29,4% 27,3%

Uguale 46,5% 52,8% 51,1% 49,7% 40,4%

Peggiore 15,0% 12,1% 13,7% 12,4% 18,5%

Molto peggiore 6,5% 7,0% 6,1% 4,0% 7,2%

Saldo medio ponderato 10,6 7,0 14,5 18,1 7,5
Tabella 6 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Considerando il confronto con la precedente indagine (gennaio 2013) si evidenzia in Italia un 
lieve peggioramento della valutazione espressa dai giovani imprenditori sulla loro propensione 
ad innovare  rispetto ai loro colleghi (giudizio medio da 11,9 a 10,6). Considerando invece le 
singole aree geografiche si rileva  un trend diverso:  il giudizio medio cala nel Mezzogiorno 
di circa il 50% (da 14,3 a 7,5) e nel Nord Ovest, mentre cresce nelle restanti aree geografiche.  

Buona la 
percezione di 
se dei Giovani 
Imprenditori 
meridionali sulla 
propensione ad 
innovare
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Giudizio medio dei giovani imprenditori sulla Propensione all’innovazione. 
Confronto temporale tra le macroregioni 
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Grafico   6 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

3.2 Le caratteristiche dell’attività di innovazione

È risaputo oramai che per le imprese è fondamentale innovare, innovarsi, guardare avanti. 
Tuttavia non basta la consapevolezza ma serve anche la capacità e di individuare gli 
investimenti innovativi più opportuni altrimenti  i risultati delle scelte innovative diventano 
poco comprensibili o addirittura non portano ai ritorni sperati e, quindi, non sono si è per 
niente innovativi. I giovani imprenditori italiani dichiarano una –seppur limitata- migliore 
capacità di selezionare gli investimenti innovativi per l’azienda rispetto agli altri imprenditori 
(saldo medio positivo 1,8), soprattutto quelli del Centro (22,6). Invece nel Mezzogiorno e nel 
Nord Ovest, il giudizio medio espresso dai giovani imprenditori al riguardo risulta negativo. 

Capacità di selezionare gli investimenti innovativi per l’azienda. Confronto tra le macroregioni 
Percentuale  sul totale dei giovani imprenditori 

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 4,3% 2,0% 6,1% 5,6% 3,8%

Migliore 19,3% 17,6% 16,0% 24,3% 19,1%

Uguale 56,4% 59,8% 55,7% 59,9% 52,7%

Peggiore 14,3% 14,1% 16,8% 7,3% 17,6%

Molto peggiore 5,9% 6,5% 5,3% 2,8% 6,9%

Saldo medio 
ponderato 1,8 -5,5 0,8 22,6 -4,7

Tabella 7– Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Analizzando l’autovalutazione sulla lungimiranza nella selezione di investimenti innovativi 
da parte dei giovani imprenditori rispetto ai loro colleghi, si rileva un saldo medio ponderato 

I giovani 
imprenditori 
meridionali 
esprimono 
maggiori difficoltà 
nell’individuare 
gli investimenti 
innovativi 

…ma in calo 
rispetto alla 
precedente 
indagine
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positivo di 4,3 tra quanti si auto valutano in modo positivo e quanti invece si valutano in 
modo negativo, in crescita di 2,3 punti rispetto a gennaio 2013. Considerando le singole aree 
geografiche, si ha un giudizio medio più elevato nel Centro (16,9); segue il Mezzogiorno (2,8), 
ed il Nord Est (0,8) mentre per il Nord Ovest si rileva un saldo negativo ed in peggioramento 
(da -0,5 a -2,5).

Autovalutazione sulla lungimiranza nella selezione dei propri investimenti innovativi. 
Confronto temporale tra le macroregioni. Saldi medi ponderati
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Grafico 7 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

In riferimento alle possibili tipologie di innovazioni, i giovani imprenditori italiani ed ancor 
più quelli del Centro Italia esprimono un giudizio medio positivo sulla capacità di realizzare 
sia un’innovazione organizzativa (rispettivamente 2,0 e 15,3) che un’innovazione produttiva 
(7,2 e 20,9) ed un’innovazione commerciale (8,0 e 18,6). Anche nel Mezzogiorno e nel Nord 
Est si riscontrano giudizi positivi mentre i giovani imprenditori del Nord Ovest non ritengono 
di avere migliori capacità di realizzare innovazione organizzativa e produttiva rispetto ai loro 
colleghi per cui esprimono una valutazione negativa (rispettivamente -9 e -0,5). 

 Autovalutazione sulle possibili tipologie di innovazione che si è capaci di realizzare. 
Confronto tra le macroregioni. Saldi medi ponderati

 Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Capacità di 
realizzare 
innovaz. 
organizzativa

2,0 -9,0 2,3 15,3 1,9

Capacità di 
realizzare 
innovaz. 
Produttiva

7,2 -0,5 13,7 20,9 1,9

Capacità di 
realizzare 
innovaz. 
Commerciale

8,0 3,5 4,6 18,6 7,2

Tabella 8 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

ma rispetto ai 
loro colleghi 
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più capaci 
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organizzative, 
produttive e 
commerciali
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3.3 La realizzabilità dell’innovazione:  finanziamenti strumenti 
e personale qualificato

Affinché sia possibile realizzare investimenti innovativi, è necessario reperire risorse 
finanziarie,  ma anche rivolgersi a strutture e personale qualificato quando non se ne dispone 
già all’interno. Indagando su tali aspetti è risultato che i giovani imprenditori ritengono di 
avere meno possibilità rispetto agli altri imprenditori nel reperire all’esterno finanziamenti 
sia pubblici che privati  per realizzare i propri investimenti (giudizio medio negativo: -2,5). 
Tale situazione non si riscontra presso tutte le aree geografiche. In particolare, mentre nel 
Mezzogiorno e nel Nord Ovest il giudizio espresso dai giovani imprenditori sulla capacità di 
reperire risorse finanziare per i realizzare i propri investimenti è negativo (-6,3 e -12,1), nel 
Centro e nel Nord Ovest, prevale un giudizio positivo (rispettivamente 8,5 e 6,9). 

Autovalutazione sulla capacità di reperire all’esterno i finanziamenti, pubblici /privati, 
per i propri investimenti innovativi. Confronto tra le macroregioni. 

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 3,9% 2,0% 5,3% 4,5% 3,8%

Migliore 19,5% 15,1% 18,3% 19,8% 22,3%

Uguale 53,1% 59,8% 58,8% 58,2% 45,5%

Peggiore 17,3% 15,1% 13,0% 14,7% 21,0%

Molto peggiore 6,3% 8,0% 4,6% 2,8% 7,5%

Saldo medio ponderato -2,5 -12,1 6,9 8,5 -6,3

Tabella 9 –Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Tuttavia dal confronto con la precedente indagine si rileva un miglioramento di tale capacità 
soprattutto nel Nord Ovest e nel Centro, dove il giudizio medio da valori negativi passa a 
valori positivi.

Autovalutazione sulla capacità di reperire all’esterno i finanziamenti, pubblici /privati,
per i propri investimenti innovativi. Confronto temporale tra le macroregioni. Saldi medi ponderati
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Grafico 8 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Maggiore è anche la possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato  per 
gestire operazioni di investimento innovativo di un certo rilievo come Operazioni di Private 
equity, Nuovi stabilimenti, Nuovi impianti,  Investimenti all’estero ( saldo medio ponderato 2,8).  
Ciò si verifica in modo particolare per il Nord Est 13) ed il Centro (13,6). Anche nel Mezzogiorno 
il giudizio è positivo anche se più esiguo (2,2), mentre diventa negativo nel Nord Ovest (-12,1); 
ciò significa che  i giovani imprenditori ritengono di avere capacità/possibilità inferiori al resto 
degli imprenditori della stessa area geografica di rivolgersi a strutture e personale qualificato 
per realizzare investimenti innovativi importanti.

Autovalutazione Capacità/Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato per gestire operazioni 
di investimento innovativo di un certo rilievo. Confronto tra le macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 5,1% 3,0% 4,6% 6,8% 5,6%

Migliore 19,6% 11,6% 26,7% 18,1% 21,9%

Uguale 54,5% 62,8% 51,9% 59,9% 48,9%

Peggiore 14,4% 15,6% 10,7% 12,4% 16,0%

Molto peggiore 6,4% 7,0% 6,1% 2,8% 7,5%

Saldo medio 
ponderato 2,8 -12,1 13,0 13,6 2,2

Tabella10 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Infine, rispetto all’’indagine del gennaio 2013 si rileva un miglioramento dei giovani nella 
capacità di scegliere personale e strutture per realizzare le operazioni di investimento presso 
tutte le aree geografiche ad eccezione del Nord Ovest.

Autovalutazione Capacità/Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato per gestire operazioni 
di investimento innovativo di un certo rilievo. Confronto temporale tra le macroregioni. Saldi medi
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Dettaglio su ordini, scorte 
ed attese sulla produzione
Andamento del portafoglio ordini dei giovani imprenditori rispetto ai 4 mesi precedenti, % sul totale dei 
giovani imprenditori

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

In netta crescita 4,0 3,5 5,3 1,1 5,3

In leggera crescita 13,0 14,6 13,0 16,9 10,0

Stabile 49,0 44,2 61,8 54,2 43,3

In leggera flessione 17,5 19,6 9,2 11,9 23,5

In netta flessione 16,5 18,1 10,7 15,8 17,9

Saldo medio 
ponderato -29,5 -34,2 -6,9 -24,3 -38,6

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 Le attese di produzione dei giovani imprenditori per i prossimi 4 mesi, % sul totale dei giovani imprenditori

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

In netta crescita 4,5 2,5 3,8 5,6 5,3

In leggera crescita 19,5 22,1 18,3 19,8 19,1

Stabile 46,5 43,7 58,0 51,4 40,1

In leggera 
flessione 14,9 16,6 13,7 7,3 19,1

In netta flessione 14,6 15,1 6,1 15,8 16,3

Saldo medio 
ponderato -15,6 -19,6 0,0 -7,9 -21,9

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 Andamento delle scorte dei giovani imprenditori rispetto ai 4 mesi precedenti, % sul totale dei giovani 
imprenditori

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

In netta crescita 3,9 3,0 3,8 1,1 5,6

In leggera crescita 10,5 9,5 12,2 13,0 9,7

Stabile 60,5 62,8 70,2 66,7 52,0

In leggera flessione 13,0 14,1 9,2 10,2 15,4

In netta flessione 12,1 10,6 4,6 9,0 17,2

Saldo medio 
ponderato -19,0 -19,6 1,5 -13,0 -28,8

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Abruzzo

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori abruzzesi
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Indice di fiducia delle imprese 
manifatturiere giovanili 95,6 94,7 97,5

Giudizi sugli ordini -29,5 -38,6 0,0

Attese di produzione -15,6 -21,9 -20,0

Giudizi sulle scorte* -19,0 -28,8 -50,0

 *saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM,  Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Migliorate 5,8 6,6 15,0

Invariate 47,8 38,9 40,0

Peggiorate 29,9 40,4 25,0

Non so 16,6 14,1 20,0

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -12,5

Tabella 2 - Fonte: SRM,  Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Saldi medi ponderati
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Grafico 2 –  Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015 
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati . 
Gennaio 2015 
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Basilicata

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori lucani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Indice di fiducia delle 
imprese manifatturiere 
giovanili

95,6 94,7 98,3

Giudizi sugli ordini -29,5 -38,6 5,0

Attese di produzione -15,6 -21,9 -10,0

Giudizi sulle scorte* -19,0 -28,8 5,0

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Migliorate 5,8 6,6 0,0

Invariate 47,8 38,9 65,0

Peggiorate 29,9 40,4 30,0

Non so 16,6 14,1 5,0

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -31,6

Tabella 2 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Calabria

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori calabresi
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Calabria

Indice di fiducia delle 
imprese manifatturiere 
giovanili

95,6 94,7 86,0

Giudizi sugli ordini -29,5 -38,6 -80,0

Attese di produzione -15,6 -21,9 -68,0

Giudizi sulle scorte* -19,0 -28,8 -64,0

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Calabria

Migliorate 5,8 6,6 0,0

Invariate 47,8 38,9 8,0

Peggiorate 29,9 40,4 84,0

Non so 16,6 14,1 8,0

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -91,3

Tabella 2 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Campania

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori campani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Campania

Indice di fiducia delle 
imprese manifatturiere 
giovanili

95,6 94,7 93,3

Giudizi sugli ordini -29,5 -38,6 -51,3

Attese di produzione -15,6 -21,9 -33,8

Giudizi sulle scorte* -19,0 -28,8 -45,0

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Campania

Migliorate 5,8 6,6 7,5

Invariate 47,8 38,9 30,0

Peggiorate 29,9 40,4 55,0

Non so 16,6 14,1 7,5

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -51,4

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Ssaldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Molise

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori molisani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Molise

Indice di fiducia delle 
imprese manifatturiere 
giovanili

95,6 94,7 97,5

Giudizi sugli ordini -29,5 -38,6 -30,0

Attese di produzione -15,6 -21,9 0,0

Giudizi sulle scorte* -19,0 -28,8 -15,0

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Molise

Migliorate 5,8 6,6 10,0

Invariate 47,8 38,9 35,0

Peggiorate 29,9 40,4 35,0

Non so 16,6 14,1 20,0

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -31,3

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Puglia

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori pugliesi
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Puglia

Indice di fiducia delle 
imprese manifatturiere 
giovanili

95,6 94,7 96,2

Giudizi sugli ordini -29,5 -38,6 -27,3

Attese di produzione -15,6 -21,9 -9,1

Giudizi sulle scorte* -19,0 -28,8 -13,6

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Puglia

Migliorate 5,8 6,6 0,0

Invariate 47,8 38,9 50,0

Peggiorate 29,9 40,4 27,3

Non so 16,6 14,1 22,7

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -35,3

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Sardegna

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori sardi
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Migliorate 5,8 6,6 0,0

Invariate 47,8 38,9 68,2

Peggiorate 29,9 40,4 27,3

Non so 16,6 14,1 4,5

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -28,6

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Migliorate 5,8 6,6 0,0

Invariate 47,8 38,9 68,2

Peggiorate 29,9 40,4 27,3

Non so 16,6 14,1 4,5

Saldo medio ponderato -28,9 -39,4 -28,6

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Sicilia

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori siciliani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Indice di fiducia delle 
imprese manifatturiere 
giovanili

95,6 94,7 97,5

Giudizi sugli ordini -29,5 -38,6 -36,4

Attese di produzione -15,6 -21,9 3,0

Giudizi sulle scorte* -19,0 -28,8 -18,2

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Migliorate 4,3 3,9 6,4

Invariate 44,6 51,9 47,4

Peggiorate 34,5 31,5 26,9

Non so 16,6 12,8 19,2

Saldo medio ponderato -36,3 -31,6 -25,4

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori. Saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “internazionalizzazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “innovazione”.  Saldi medi ponderati. 
Gennaio 2015
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Il clima di fiducia del 
totale delle imprese 
manifatturiere:  
l’indice dinamico dell’Istat

1.   L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere 
(Totale imprenditori – giovani e non giovani)

 L’indice di fiducia* del totale delle imprese manifatturiere in Italia e nel  Mezzogiorno
*Dati destagionalizzati
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* dati destagionalizzati.

Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 
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  Indice di fiducia del totale delle imprese manifatturiere nelle 4 macroregioni italiane*

  Ago-2014 Set-2014 Ott-2014 Nov-2014 Dic-2014

Italia 95,7 95,6 96,2 96,5 97,5

Nord-ovest 100,4 99,9 101,4 100,3 102,2

Nord-est 95,6 95,5 94,8 95,4 97

Centro 90,5 92 93,8 93,6 93,5

Mezzogiorno 87,7 90,5 90,7 91,7 93,1

*ultimi  5 mesi disponibili, dati destagionalizzati 

Tabella 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

2.  L’andamento dell’economia per il totale  delle imprese 
manifatturiere italiane e meridionali

Attese sull’economia* da parte del totale delle imprese manifatturiere italiane e meridionali 
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Grafico 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Nota Metodologica

•	 Definizione di giovane imprenditore

Nel definire e strutturare l’analisi SRM ha adottato la definizione ufficiale di impresa giovanile. 
Per impresa giovanile si intende 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. (definizione Unioncamere). 

•	 Struttura e metodologia dell’indagine

La raccolta dei dati è stata effettuata tramite interviste online CAWI (Computer Aided 
Web Interviewing), campionate da lista di aziende di giovani imprenditori del comparto 
manifatturiero (circa 11.000 nominativi su base nazionale). Il completamento delle interviste 
è stato svolto tramite panel B2B proprietario Interactive. 

Il questionario è stato rivolto a Titolari o responsabili (amministratori, responsabili legali, 
direttori, ecc.) di Imprese giovanili che operano nel comparto manifatturiero.

Il campione è rappresentativo del panorama dell’imprenditoria giovanile in Italia con quote 
per area geografica, 800 interviste complete, extraquota per le aziende del Sud (totale casi 
333).

L’indagine ha un livello di Confidenza 95%, intervallo di confidenza +/- 5%.

•	 Calcolo dei saldi e dell’indice di fiducia

Per ciascuna variabile sono state sottoposte 5 alternative all’intervistato, con graduazioni 
da andamento in “netta crescita” ad andamento in “netta flessione” (passando attraverso 
andamento “in crescita”, “stabile” e in “flessione”). 

Il saldo medio ponderato è stato calcolato sottraendo alle risposte positive quelle 
negative, dando peso 2 ai valori estremi (in netta crescita ed in netta flessione) ed 1 a quelle 
intermedie:

L’indice di fiducia è stato calcolato utilizzando una metodologia che rispecchia quella adottata 
dall’ISAE: media aritmetica semplice dei saldi relativi ai giudizi su ordini, scorte (con il segno 
invertito) e attese a breve termine sull’andamento della produzione. Viene quindi aggiunta una 
costante pari a 200 ed il conseguente risultato viene proporzionato a 100.
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