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Premessa
 
SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno presenta il secondo numero dell’Osservatorio Gio-
vani Imprenditori: un monitoraggio analitico sulle principali caratteristiche strutturali e sulle 
dinamiche congiunturali relative all’imprenditoria giovanile in Italia, ed in particolare nel Mez-
zogiorno.

Le motivazioni che hanno spinto alla realizzazione di un Osservatorio sono rappresentate 
dall’importanza che la classe imprenditoriale giovanile può rivestire come volano per lo svi-
luppo dell’economia del nostro Paese, e dal ruolo sociale che essa assume potendo ricoprire, 
almeno in parte, il vuoto produttivo generato dagli elevati livelli di disoccupazione giovanile.

Da qui l’esigenza di offrire una fotografia delle dinamiche competitive e delle aspettative 
sull’economia dei giovani imprenditori italiani attraverso dati e analisi aggiornati con cadenza 
quadrimestrale.

Nello specifico, l’analisi strutturale viene implementata annualmente grazie alla più ampia 
indagine del “Rapporto Impresa e Competitività”, che SRM conduce ormai da 5 anni insieme 
all’Osservatorio Banche Imprese di Economia e FInanza (OBI). Quest’anno, per la prima volta, 
sono state presentate anche le principali risultanze emerse con riferimento all’universo dei 
Giovani Imprenditori.

L’analisi congiunturale, invece, viene effettuata con periodicità quadrimestrale e si compone 
essenzialmente di due nuclei di domande:

•	 un nucleo stabile, volto a monitorare il clima di fiducia e più in generale il sentiment 
economico dei Giovani Imprenditori; 

•	 un nucleo variabile, definito di volta in volta, e che in questo secondo numero 
interesserà i temi dell’occupazione e degli investimenti (nel primo numero, invece, è 
stato analizzato il rapporto dei giovani imprenditori con il territorio e l’autovalutazione 
del Giovane Imprenditore). 

Le analisi, che si riferiscono alle imprese manifatturiere, riguardano l’intero territorio italiano 
(diviso nelle classiche quattro macroregioni), con buoni livelli di significatività statistica anche 
nelle otto regioni del Mezzogiorno (grazie ad un sovra campionamento effettuato rispetto a 
tali regioni).

Principali risultati

I risultati dell’Osservatorio congiunturale sulla percezione dei giovani imprenditori in 
merito alle principali variabili economiche, nel secondo quadrimestre del 2012, appaiono 
ancora scoraggianti, a causa del perdurante stato di crisi e di incertezza che attanaglia il 
nostro sistema economico.

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori continua ad essere inferiore a 100 (valore oltre 
il quale il clima di fiducia è positivo), diventando ancora più negativo: da 93,6 nel primo qua-
drimestre scende a 92,5 nel secondo quadrimestre. Anche nel Mezzogiorno si rileva un 
peggioramento del clima di fiducia (da 96 a 93,3), ma si conserva un livello migliore del dato 
nazionale. 

Sull’inasprimento della fiducia di tali imprenditori incide in modo particolare il trend 
negativo degli ordini, il cui saldo medio ponderato (la differenza tra quanti dichiarano 
ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in flessione) scende a -44,6 punti percentuali 
in Italia (era di -34,9 p.p. nel primo quadrimestre) e -43 punti percentuali nel Mezzogiorno 
(era -23,2 p.p.). 
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Migliorano, invece, anche se lievemente, la dinamica delle altre due variabili dell’indice 
di fiducia. In particolare, per le attese sulla produzione relative al prossimo quadrimestre, 
il giudizio medio da -19,4 arriva a -18, ma, come si vede, continua a essere negativo; nel 
Mezzogiorno si rileva il saldo migliore -7 (era -8,6).

In riferimento alle scorte (si considera il segno invertito), prosegue la riduzione per la 
maggior parte dei giovani imprenditori italiani (saldo a -17,4 era -16); nel Mezzogiorno il 
dato è pari a -9,9 (era al -7,9). 

La minore percezione del “clima negativo” di fiducia riscontrata nei giovani imprenditori 
meridionali è dovuta, probabilmente, alla maggiore consapevolezza, e in un certo senso 
assuefazione del loro operare in un contesto competitivo critico per cui la soglia di tolleranza 
risulta più alta rispetto alle altre aree, le quali, però – come il Nord-Est – hanno subito un 
crollo del livello di produttività più violento, e ciò ha generato disagi maggiori.

Con riferimento alle singole regioni meridionali, la Basilicata è quella che si caratterizza per 
un clima economico più negativo (indice di fiducia pari a 84,1); la Calabria è invece la regio-
ne con l’indice di fiducia più elevato e positivo (100,6). Migliore rispetto al dato meridionale, 
anche se negativo, è il clima di fiducia dei Giovani Imprenditori in Molise (98), Sicilia (95,2) e 
Sardegna (94,2). Per la Campania, la Puglia, e l’Abruzzo, infine, si rileva un indice di fiducia 
negativo ed inferiore al dato medio meridionale (rispettivamente 92,4 e 91,3 e 90,8).

Il peggioramento del clima di fiducia o comunque la sua negatività ha condizionato 
anche la percezione che gli imprenditori giovani hanno rispetto all’andamento “attuale” 
dell’economia. 

Prevalgono, infatti, in Italia, tra i giovani imprenditori, giudizi negativi sull’andamento 
attuale dell’economia (-70,4) in misura anche maggiore rispetto al primo quadrimestre 
(-63,5) ed alle previsioni che erano state fatte per i successivi 4 mesi (-49,4). Tra le quattro 
macroregioni, il Mezzogiorno registra il saldo meno negativo -55,8, (era -44,1). 

Migliorano, invece, i giudizi sull’andamento prospettico dell’economia per i prossimi 4 
mesi, ma restano sempre negativi; in questo caso il saldo è di -56,8 per l’Italia e di -45,9 per 
il Mezzogiorno. 

Se nel primo numero era stata indagata l’autovalutazione dei giovani imprenditori, rispetto 
alle altre imprese del settore, sui principali driver di competitività, nel secondo numero, 
invece, ne sono stati approfonditi, in modo particolare due: occupazione e investimenti.

In riferimento all’occupazione, 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 le loro capacità di selezionare il personale (in riferimento anche alla qualifica, 
al genere ed all’età), di gestirlo e di coinvolgerlo nell’attività d’impresa, di prestare attenzione 
alla formazione.

La positività delle risultanze rilevate per l’Italia lascia sottendere l’elevata importanza ed 
attenzione che i giovani imprenditori prestano al capitale umano. 

Risultati positivi e, nel caso specifico, anche migliori rispetto alle altre aree geografiche, si 
riscontrano nel Mezzogiorno, anche se occorre precisare che tali imprenditori operano in 
un contesto meno solido e competitivo e meno stressato dalla concorrenza nazionale ed 
internazionale.

In particolare, prevalgono i giudizi positivi dei giovani imprenditori meridionali in ordine 
alla capacità di accedere a figure professionali (27,2), alla presenza di personale giovane 
nella propria azienda (36,8), alla capacità di stimolare il personale (18,2), agli investimenti 
nella formazione per il personale (13,2), al coinvolgimento del personale rispetto agli 
obiettivi aziendali (27,8).

Si è indagato poi sull’opinione dei giovani imprenditori rispetto ad alcuni punti chiave della 
riforma del lavoro del governo Monti, quali gli effetti sulla flessibilità in entrata ed in uscita, 
ma anche sulla contrattazione di secondo livello, sugli incentivi all’occupazione e sulla 
detassazione sul lavoro.
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I giudizi dati dai giovani imprenditori sugli interventi messi a punto dal governo nazionale 
in materia di lavoro non sono positivi né in Italia ne tanto meno nel Mezzogiorno. 

Un altro focus sviluppato nel nuovo numero dell’Osservatorio Giovani Imprenditori è quello 
relativo al fattore “investimenti”. In particolare, è stato chiesto ai giovani imprenditori 
come ritengono che si posizioni la propria azienda rispetto alle altre imprese del settore 
su nove aspetti che vanno dalla propensione agli investimenti, al loro finanziamento, dalla 
capacità di scelta alla capacità di realizzare investimenti che migliorino le potenzialità 
innovative ed il processo di internazionalizzazione.

Dall’analisi risulta che i giovani imprenditori italiani dichiarano di essere più propensi degli 
altri imprenditori a realizzare investimenti (giudizio medio 8,5) ma ritengono di avere meno 
capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati e di rivolgersi a strutture e personale 
qualificato.

Anche gli imprenditori giovani meridionali manifestano una buona percezione di sé, 
rispetto al sistema generale delle imprese, nella propensione ad investire (un saldo positivo 
di 19,3) ma, a differenza del dato nazionale, esprimono un giudizio positivo anche nella 
realizzabilità dei progetti di investimento, mediante il reperimento di risorse pubbliche (4,7) 
e nella possibilità di rivolgersi a strutture e personale qualificato (12,9) quando mancano 
all’interno.

Positivo è poi il giudizio sulla loro capacità di selezionare investimenti strategici per la 
propria azienda (un saldo positivo pari a 22,8, in Italia 10), nella propensione ad investire in 
elementi che migliorino la capacità innovativa (un saldo positivo pari a 20,8). Tali risultanze 
sono migliori di quanto rilevato a livello nazionale ed in particolare in tutte le altre aree 
geografiche (nel Nord-Est e nel Centro prevalgono giudizi negativi).

È invece negativo il saldo (-2,6) relativo alla propensione ad investire ed aprire sedi 
all’estero per favorire il processo di internazionalizzazione aziendale. Ciò può essere il 
segnale di una maggiore difficoltà per il giovane imprenditore di rapportarsi ai mercati 
lontani rispetto a quanto avviene per gli imprenditori più “esperti”. Comunque, anche se 
negativa, la percezione dei giovani imprenditori meridionali risulta in questo caso migliore 
se confrontata con il dato nazionale (-12,9).

In conclusione, questo secondo osservatorio congiunturale sui Giovani Imprenditori 
evidenzia che gli effetti della crisi economica non risparmiano i giovani imprenditori che 
rappresentano, nella nostra società, una delle opportunità fondamentali per la crescita 
economica futura. Nonostante il clima di sfiducia, questa particolare tipologia di imprese, 
risponde alla crisi puntando sui fattori strategici della competitività, riconoscendo 
l’importanza della cura e della crescita del capitale umano e dell’impegno e l’attenzione 
per l’attività degli investimenti, più di coloro, come si evince dai giudizi espressi, che nel 
settore operano già da diverso tempo e magari, e per le esperienze e per il posizionamento 
di mercato raggiunto, avrebbero migliori capacità e possibilità di puntare su tali driver. 
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1. La percezione economica 
dei giovani imprenditori 1

1.1 L’indice di fiducia

La seconda indagine quadrimestrale dell’osservatorio congiunturale sul sentiment economico 
delle imprese guidate da titolari giovani (under 35) rileva un peggioramento dell’indice di 
fiducia sull’economia2 dei giovani imprenditori meridionali rispetto al primo quadrimestre 
del 2012 (giugno). 

In particolare, nel secondo quadrimestre del 2012 (ottobre), l’indice di fiducia dei giovani im-
prenditori meridionali del settore manifatturiero è 93,3; continua ad essere negativo (valore 
inferiore a 100) come nelle altre aree geografiche, più di quanto rilevato nel quadrimestre 
precedente (96).

Inoltre, dal confronto geografico si evince come l’indice di fiducia del Mezzogiorno si manten-
ga su livelli migliori rispetto al dato nazionale (92,5). In particolare, è inferiore al Nord-Ovest 
(95,3 in crescita rispetto al quadrimestre precedente) ma superiore a quello del Nord-Est (87,9, 
calo maggiore rispetto al periodo precedente) e del Centro (92,1).

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

 

Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

A pesare maggiormente sulla fiducia dei giovani imprenditori è soprattutto l’andamento 
degli ordini, il cui saldo medio ponderato nel Mezzogiorno (differenza tra quanti dichiara-
no ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in flessione) è di -43 punti, un risultano più 
negativo se confrontato a quello del quadrimestre precedente (-23,2), ma migliore rispetto al 
dato nazionale (-44,6), mentre il dato peggiore è stato registrato dalle aziende giovanili del 
Nord-Est (-62,9). 

Nel complesso solo il 18,7% dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno ha registrato ordini in 
aumento o in netto aumento (il 34,8% ha dichiarato ordini stabili e ben il 46,5% ordini in ridu-

1   L’analisi riguarda esclusivamente le imprese del settore manifatturiero. Per impresa giovanile si intende l’impresa in cui, alla 
data della rilevazione, si verifichino le seguenti condizioni: 1) nel caso di imprese individuali, che il titolare abbia meno di 35 anni; 
2) nel caso di società di persone, che oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni; 3) 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). 
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.

Giovani  
imprenditori 
meridionali 
meno fiduciosi 
nel secondo 
quadrimestre

Incide soprattutto 
l’andamento 
negativo  
degli ordini

93,6 94,4 94,4

88,5

96,095,3

87,9

93,392,5 92,1

82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0

Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Giugno 2012 Ottobre 2012
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-zione o in netta riduzione) contro il 21,6% del primo quadrimestre; la percentuale dei giovani 
imprenditori con ordini in crescita o in netta crescita cala al 16,3% per l’Italia (era il 18,8%) ed 
in particolare all’11,4% per il Nord-Est (era 15,5%).

Migliora però la dinamica delle attese di produzione e dei giudizi sulle scorte (si considera 
il segno invertito). 

In particolare, continua a prevalere la sfiducia per le attese sulla produzione per il prossimo 
quadrimestre (-18) anche se si evidenzia un lieve miglioramento (era -19,4); nel Mezzogior-
no si rileva il saldo migliore -7 (era -8,6); il Nord-Est è la macroregione che evidenzia il saldo 
peggiore (-47,9 era -29,7) mentre il Centro rileva un notevole miglioramento (-14,8, era -35,5). 

Leggermente migliore è anche la dinamica evidenziata per le scorte. Prosegue la loro riduzio-
ne per la maggior parte dei giovani imprenditori italiani (saldo a -17,4 era -16); nel Mezzogior-
no il dato è pari a -9,9 (era al -7,9). 

Nel dettaglio, circa il 30,5% degli imprenditori giovani in Italia ha dichiarato scorte in flessione 
o in netta flessione rispetto al quadrimestre precedente (il 30,1% nel Mezzogiorno), il 49,3% 
ha dichiarato scorte stabili (47,1 per il Mezzogiorno) ed il 20,3% scorte in crescita o in netta 
crescita (il 22,8% nel Mezzogiorno). 

L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati 3

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Indice di fiducia 92,5 95,3 87,9 92,1 93,3

Giudizi sugli ordini -44,6 -29,7 -62,9 -43,2 -43,0

Attese di produzione -18,0 -16,2 -47,9 -14,8 -7,0

Giudizi sulle scorte* -17,4 -17,8 -37,9 -10,7 -9,9

* 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

Il peggioramento del clima di fiducia o comunque la sua negatività ha inciso anche sulla percezione 
che gli imprenditori giovani hanno rispetto all’andamento “attuale” e “prospettico” (prossimi 4 mesi) 
dell’economia.

Pertanto, in Italia, tra i giovani imprenditori continuano a prevalere giudizi negativi sull’andamento 
attuale dell’economia, in misura anche maggiore: il saldo medio ponderato è passato da -63,5 punti 
percentuali a -70,4, rivelandosi peggiore delle previsioni che erano state fatte nel quadrimestre pre-
cedente (-49,4). 

Tra le quattro macroregioni, il Mezzogiorno registra il saldo meno negativo -55,8, (era -44,1). Il Nord-
Est è invece la macroregione più pessimista, nonostante il miglioramento del saldo medio pon-
derato (da 93,9 a 84,3). Anche il Centro che è stata l’unica area geografica per la quale si è rivelato 
un miglioramento del clima di fiducia (che resta comunque negativo) esprime un peggioramento 
dell’andamento dell’economia (saldo medio ponderato da -72,2 a -78,7).

Leggermente migliori, ma sempre negativi, sono i giudizi sull’andamento prospettico dell’economia; 
in questo caso il saldo è di -56,8 per l’Italia e di -45,9 per il Mezzogiorno. 

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.

Lieve 
miglioramento 
delle attese 
di produzione e 
scorte in 
riduzione

Peggiorano i giudizi 
sull’andamento 
dell’economia...

...ma migliorano 
leggermente le 
prospettive per i 
prossimi 4 mesi
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Meno negativo 
il giudizio sulle 
condizioni di 
accesso al credito

Percezione dell’andamento attuale e prospettico dell’economia 
confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Inoltre, Il 48,8% dei giovani imprenditori in Italia ha registrato un peggioramento delle con-
dizioni di accesso al credito negli ultimi 4 mesi (43,3% è il dato per i giovani imprenditori del 
Mezzogiorno);  solo il 5,1% ha dichiarato un miglioramento delle condizioni di accesso al cre-
dito in Italia, percentuale che arriva a circa il 10% nel Mezzogiorno.

Ne risulta per l’Italia un saldo medio ponderato negativo (-46,9) e pressoché stabile rispetto 
a quanto rilevato nel primo quadrimestre (-46). Anche nel Mezzogiorno prevale un giudizio 
medio negativo dei giovani imprenditori sulle condizioni di accesso al credito (-36,3), tuttavia 
tale giudizio, nella sua negatività, risulta migliore se confrontato a quello del periodo prece-
dente (-43,2). 

Le condizioni di accesso al credito, confronto tra macroregioni, % di imprese

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Migliorate 5,1 4,3 2,9 1,2 9,9

Invariate 39,1 41,1 40,0 34,9 38,6

Peggiorate 48,8 47,0 53,6 56,2 43,3

Non so 7,0 7,6 3,6 7,7 8,2

Saldo medio ponderato -46,9 -46,2 -52,6 -59,6 -36,3

Tabella 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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2. Essere impresa giovanile  
Il fattore occupazionale

2.1 Il capitale umano: selezione e crescita

Importante per l’imprenditore è saper selezionare e gestire le risorse umane, considerate ele-
mento strategico per il successo e lo sviluppo dell’impresa. Il capitale umano è sicuramente 
fondamentale perché consente all’impresa di rendersi competitiva. L’avvalersi di forza lavoro 
giovane consente inoltre di dare una continua innovazione tecnologica, mentre avere una for-
za lavoro qualificata o addirittura specializzata consente all’impresa di avvalersi di tecniche più 
sofisticate e di aumentare quindi la produttività del lavoro e di garantire la qualità dei prodotti. 

Nel seguente focus, si è voluto verificare qual è stato il giudizio (molto migliore, migliore, ugua-
le, peggiore, molto peggiore) degli imprenditori giovani rispetto al resto delle imprese, circa le 
loro capacità di selezionare il personale (in riferimento anche alla qualifica, al genere ed all’età), 
di gestire e di coinvolgerlo nell’attività d’impresa, di prestare attenzione alla formazione.

In particolare, in riferimento alla capacità di selezionare il personale, di accedere a figure pro-
fessionali, e soprattutto di assumere personale giovane e femminile, i giovani imprenditori 
dell’Italia dichiarano di avere una capacità migliore degli altri imprenditori, presentando giudi-
zi medi positivi (rispettivamente di 15,1; 12,6; 22; 23,1). 

Anche le risultanze rilevate per il Mezzogiorno appaiono positive ma migliori rispetto alla me-
dia italiana, soprattutto in riferimento alla scelta di personale qualificato e giovane (in entram-
bi i casi il risultato medio è superiore di 15 punti rispetto al dato nazionale).  

Si evidenzia poi che i giovani imprenditori del Nord-Est dichiarano di avere una capacità infe-
riore nella selezione del personale rispetto ai loro colleghi della suddetta area geografica (saldi 
medi negativi soprattutto nella possibilità di accedere a figure qualificate ed a risorse giovani).

Autovalutazione rispetto alla capacità di scelta del personale 
confronto tra le macroregioni, saldi medi ponderati

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Capacità di selezionare  
il personale 15,1 16,8 -5,0 6,5 27,5

Possibilità di accedere  
a figure qualificate 12,6 14,6 -16,4 8,9 27,2

Presenza di  
personale giovane  
nella propria azienda

22,0 28,6 -15,0 16,6 36,8

Presenza di  
personale femminile 
nella propria azienda

23,1 25,4 -3,6 28,4 30,7

 
Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Migliore il giudizio 
dato dai giovani 
imprenditori 
meridionali 
sulla capacità 
di selezionare il 
personale…
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I giovani imprenditori hanno espresso un giudizio mediamente positivo anche nella capacità 
di far evolvere il capitale umano, stimolandolo e coinvolgendolo negli obiettivi aziendali. In-
feriore, invece, è l’attitudine di tali imprenditori rispetto al resto degli imprenditori a realizzare 
investimenti per la formazione delle risorse umane (dato medio -0,5), caratteristica dovuta pro-
babilmente alla giovane età delle imprese da un lato e quindi alla recente selezione di perso-
nale già adeguato ai profili lavorativi richiesti, ma anche ad una disponibilità economica non 
sempre adeguata, almeno nei primi anni di vita dell’impresa. 

In riferimento alle aree geografiche, ancora una volta il Mezzogiorno si contraddistingue per la 
prevalenza di giudizi migliori rispetto al dato nazionale ed alle restanti aree geografiche, nella 
capacità di stimolare il personale (18,1 contro il 10,5 dell’Italia), nel coinvolgimento rispetto 
agli obiettivi aziendali (27,8 contro 20,9) e negli investimenti nella formazione, presentando 
per quest’ultima variabile un saldo positivo (13,2 contro -0,5). Il maggior interessamento dei 
giovani imprenditori alla formazione del personale è dovuto spesso ad un parterre di lavora-
tori con skill professionali non sempre appropriati alle esigenze delle imprese, per tale motivo 
diventa necessaria la formazione.

Autovalutazione rispetto all’interessamento al capitale umano 
confronto tra le macroregioni, saldi medi ponderati

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Capacità di stimolare  
il personale 10,5 11,4 -13,6 15,4 18,1

Coinvolgere il personale 
rispetto agli  
obiettivi aziendali

20,9 28,6 -9,3 25,4 27,8

Investimenti nella 
formazione del personale -0,5 -5,4 -25,7 2,4 13,2

 
Tabella 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

La percezione positiva dei giovani imprenditori italiani desunta dalle risposte, lascia sottende-
re l’elevata importanza ed attenzione che questi prestano al capitale umano.

I risultati del Mezzogiorno inducono a pensare che gli imprenditori giovani di tale area geogra-
fica rispetto alle altre macroregioni ritengano di curare meglio degli altri imprenditori tutti gli 
aspetti che servono per promuovere lo sviluppo qualitativo delle risorse umane.

In realtà occorre precisare che il sistema economico di riferimento dei giovani meridionali ri-
spetto a quello delle altre aree geografiche si presenta meno solido e competitivo e meno 
stressato dalla concorrenza nazionale ed internazionale, pertanto le risposte degli imprendito-
ri del Mezzogiorno appaiono più positive. Tuttavia, la buona considerazione resta comunque 
un fattore positivo, anche perché le persone spesso diventano quel che sono convinte di esse-
re e lo stesso è auspicabile per le imprese.

2.2 La riforma del lavoro del Governo Monti

La riforma del lavoro - legge numero 92 del 28 giugno 2012 - presentata dal Governo Monti, 
prevede modifiche per l’articolo 181, ammortizzatori sociali2, contratti di lavoro3 e cassa inte-
grazione4. 

1 Modifiche dell’articolo 18:
•	 Licenziamenti discriminatori: tutto resterà come prima, i licenziamenti discriminatori vengono considerati nulli.
•	 Licenziamenti disciplinari: questi licenziamenti hanno come motivazione l’assenteismo o comportamenti non corretti dei 

lavoratori. Il giudice può decidere per il reintegro nei casi più gravi oppure per un indennizzo economico (al massimo 27 
mesi) da valutare in base all’età anagrafica e di servizio.

•	 Licenziamenti economici: Le aziende in stato di crisi dovranno attestare la loro situazione di difficoltà economica e il giudice 
non potrà intervenire in quelle situazione di crisi delle aziende che prevedono una riduzione dell’organico. Si propone un 
indennizzo tra i 15 e i 27 mesi sempre valutato in base all’età anagrafica e di servizio.

...e di farlo 
crescere
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Si prevede la sostanziale cancellazione della differenza di trattamento tra chi lavora per 
aziende con meno di 15 dipendenti e chi è impiegato presso ditte di maggiori dimensioni. 
Per tutti, i licenziamenti discriminatori saranno nulli con l’obbligo di riassunzione per il datore 
di lavoro. Cade invece l’obbligo di riassunzione per i licenziamenti economici o comunque non 
discriminatori, anche se ingiustificati, e per tutti ci potrà essere solo un indennizzo da 15 a 27 
mensilità. Infine, per i licenziamenti disciplinari ingiustificati, spetterà al giudice decidere se 
imporre la riassunzione o un’indennità fino a 27 mensilità.

Oltre a modificare l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, la riforma del lavoro del governo 
Monti prevede misure contro il precariato – penalizzazione dei contratti a tempo determinato 
– e modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali – introduzione del sussidio di disoccu-
pazione obbligatorio e del Fondo di solidarietà per i lavoratori anziani.

Essa, cambierà, di fatto, le regole del mercato del lavoro nel nostro Paese al fine di renderlo 
più moderno e funzionale. Per le imprese ad esempio produrrà un impatto sulla flessibilità in 
entrata (modifica dei contratti di lavoro: nell’ambito di una razionalizzazione delle tipologie 
contrattuali esistenti, si configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalen-
te, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato) sulla flessibilità in uscita (nuova 
disciplina dei licenziamenti: si procede verso una redistribuzione delle tutele dell’impiego, da 
un lato contrastando l’uso improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie con-
trattuali, dall’altro adeguando la disciplina dei licenziamenti, collettivi ed individuali).

A tal proposito si è voluto indagare sull’opinione dei giovani imprenditori circa la riforma del la-
voro del governo Monti, in particolare su alcuni punti chiave, quali la sua azione sulla flessibilità 
in entrata ed in uscita, ma anche sulla contrattazione di secondo livello, sugli incentivi all’occu-
pazione e sulla detassazione sul lavoro.

I giudizi dati dai giovani imprenditori agli interventi messi a punto dal governo nazionale in 
materia di lavoro sono molto negativi. Per quanto riguarda la flessibilità, si ritiene sia peggio-
rata quella in entrata (giudizio medio -21,9) e soprattutto quella in uscita (giudizio medio -28). 
Particolarmente negativo risulta il giudizio medio espresso sulla contrattazione di secondo livel-
lo (-37,5), ma anche quello sugli incentivi all’occupazione (-15,8) e sulla detassazione al lavoro 
(-19,3). Il peggioramento di tali aspetti è condiviso anche dai giovani imprenditori del Mezzo-
giorno, anche se in modo meno mercato, tranne per l’aspetto della detassazione, per il quale, 
gli imprenditori di tale area geografica esprimono un giudizio più negativo delle altre aree ge-
ografiche (-24,7).

È stato inoltre chiesto ai giovani imprenditori un giudizio sulla flessibilità desiderata rispetto 
a quanto stabilito nell’attuale riforma. Ne è risultato che, per quanto riguarda la flessibilità in 
entrata, i giovani imprenditori che speravano in una maggiore flessibilità rappresentano la mag-
gioranza (46,1%) rispetto a quelli per i quali era indifferente (27,9%) o meno flessibile (26%).

Anche nel Mezzogiorno prevale il numero di giovani imprenditori con un’aspettativa di flessibi-
lità in entrata della nuova legge sul lavoro maggiore 38,9%, ma inferiore se confrontata al dato 
nazionale. Rispetto alle altre aree geografiche, infatti, il Mezzogiorno presenta la più elevata 
percentuale di imprenditori che avrebbero desiderato una minore flessibilità in entrata (32,2%, 
contro il 16.2% del Nord-Ovest, il 27,1% del Nord-Ovest ed il 24,3% del Centro). 

1 Gli ammortizzatori sociali
Nell’ambito della riforma del lavoro, fino al 2016 è previsto un regime transitorio che mantiene l’indennità di mobilità che sarà 
poi sostituita dall’Aspi (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Potrà usufruire di questa assicurazione chi dimostrerà di aver lavo-
rato 52 settimane negli ultimi due anni e rientreranno in questa fascia anche gli apprendisti. L’assegno coprirà 12 mensilità (per 
gli over 55 invece sono 18) con un importo pari al 70% della retribuzione con una diminuzione del 15% ogni sei mesi. Il tetto 
massimo previsto è di 1119 euro.
2 Contratti di lavoro
   Le misure proposte:
•	 L’apprendistato diventa per i giovani la formula di ingresso principale nel mondo lavorativo e rappresenterà il primo passo 

per l’assunzione a tempo indeterminato.
•	 I contratti a tempo determinato costeranno di più (esclusi i contratti stagionali e sostitutivi); per i contratti part time e inter-

mittenti sono previsti maggiori vincoli. La maggiorazione andrà al fondo d’indennità per la disoccupazione.
•	 Saranno aboliti gli stage gratuiti dopo la laurea.

3 Cassa Integrazione
Rimarrà in vigore la Cassa Integrazione Ordinaria mentre quella Straordinaria non potrà essere utilizzata per la causale cessazio-
ne attività. Scompare invece la Cassa Integrazione in deroga, utilizzata soprattutto dalle piccole aziende.

Con la Riforma 
del Lavoro 
peggioramento 
della flessibilità 
in entrata e 
soprattutto 
in uscita…

... si sperava un 
miglioramento 
della flessibilità 
in entrata
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In riferimento alla flessibilità in uscita, non c’è un risultato predominante ma una lieve preva-
lenza degli imprenditori che avrebbero desiderato una maggiore flessibilità in uscita (37,5%), 
questo lo si riscontra anche per il Mezzogiorno.

In particolare, i giovani imprenditori meridionali che sperano in una maggiore flessibilità in 
uscita rappresentano il 36% del totale, contro il 32,5% di quelli che speravano invece in una 
minore flessibilità ed il 31,6% di quelli che infine hanno espresso indifferenza. In particolare, va 
evidenziato che il peso di quest’ultimo gruppo di individui è maggiore rispetto alle altre aree 
geografiche (28,6% Nord-Ovest, 22,1% Nord-Est, 27,8% Centro).

Giudizio dei giovani imprenditori sugli interventi pubblici a loro favore 
confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati 
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Grafico 3 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori sugli interventi pubblici a loro favore 
confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati

    Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

 Flessibilità in entrata

Più 46,1% 53,0% 49,3% 50,9% 38,9%

Indifferente 27,9% 30,8% 23,6% 24,9% 28,9%

Meno 26,0% 16,2% 27,1% 24,3% 32,2%

Flessibilità in uscita

Più 37,3% 36,2% 44,3% 33,7% 36,0%

Indifferente 28,5% 28,6% 22,1% 27,8% 31,6%

Meno 34,3% 35,1% 33,6% 38,5% 32,5%

Tabella 5 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



12

3. Essere impresa giovanile  
Il fattore investimenti

3.1 L’imprenditore giovane e la propensione ad investire

L’investimento rappresenta con Imprenditorialità (o capacità di leadership), Impresa (o di-
mensione),  Innovazione e Internazionalizzazione i 5 fattori – denominati le 5i – che per-
mettono all’azienda di creare un percorso di sviluppo vincente. 

Esso è il motore dell’azienda attraverso il quale si generano prodotti nuovi, si acquisiscono 
nuove competenze, macchinari più efficienti e innovativi, un migliore posizionamento sul 
mercato nazionale ed internazionale; ma è necessario disporre di strumenti finanziari e di abi-
lità professionali affinché l’attività di investimento apporti competitività e crescita all’azienda.

Ai giovani imprenditori è stato chiesto come valutano la posizione della propria azienda sulla 
variabile “investimento” 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 32,1% dei giovani imprenditori italiani giudicano la loro propensione a realizzare investi-
menti più elevata (molto migliore e migliore) rispetto al contesto in cui operano (38,3% 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 8,5 
punti percentuali per l’Italia e 19,3 per il Mezzogiorno.
 
Giudizio sulla propensione all’investimento 
confronto tra macroregioni, % sul totale dei giovani imprenditori 

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 6,5 5,4 4,3 4,1 9,1

Migliore 25,6 24,3 22,9 22,5 29,2

Uguale 42,9 53,0 39,3 43,2 38,9
Peggiore 19,9 14,1 24,3 27,8 17,5

Molto peggiore 5,1 3,2 9,3 2,4 5,3

Saldo medio ponderato 8,5 14,6 -11,4 -1,8 19,3

Tabella 6 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Affinché sia possibile realizzare investimenti, è necessario reperire risorse finanziarie, ma an-
che 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 finanziamenti sia pubblici (giudi-
zio medio negativo: -12) che privati (-11,4) ma anche una minore possibilità di rivolgersi a 
strutture o a personale qualificato (-2,8) per gestire operazioni di investimento di un certo 
rilievo (Operazioni di Private equity, Nuovi stabilimenti, Nuovi impianti, Investimenti all’este-
ro). Ciò si verifica in modo particolare per il Nord-Est.

Nel Mezzogiorno, invece, prevale un saldo medio positivo sia per la capacità di ricorrere 
a finanziamenti pubblici (4,7) che di rivolgersi a strutture e personale qualificato nella 
realizzazione di investimenti (12,9). Infine, per quanto concerne il finanziamento privato, i 
giudizi positivi compensano completamente quelli negativi. 

Buona la 
percezione 
di sé dei giovani 
imprenditori  
sulla propensione 
ad investire

Nel Mezzogiorno 
migliore capacità 
di reperire 
finanziamenti 
pubblici e 
rivolgersi a 
personale 
qualificato
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Giudizio sulla realizzabilità degli investimenti, confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Possibilità di reperire i 
finanziamenti pubblici -12,0 -17,8 -37,9 -16,6 4,7

Possibilità di reperire i 
finanziamenti privati -11,4 -9,7 -40,7 -5,9 0,0

Possibilità di rivolgersi  
a strutture o  
a personale qualificato 

-2,8 -9,7 -21,4 -7,7 12,9

Tabella 7 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

3.2 Gli investimenti per la crescita: l’innovazione e l’internazionalizzazione

Oltre alla propensione all’investimento ed alla capacità di ricorrere a fonti pubbliche e private, 
sono state approfondite le motivazioni strategiche dell’attività di investimento, cioè quelle 
volte a migliorare la struttura competitiva delle imprese.

I giovani imprenditori italiani, tranne quelli del Nord-Est, dichiarano una migliore capacità di 
selezionare gli investimenti strategici per l’azienda rispetto agli altri imprenditori (saldo me-
dio positivo 10), soprattutto quelli del Mezzogiorno (22,8). In particolare nel Mezzogiorno, la 
percentuale di imprenditori che hanno espresso una autovalutazione positiva (molto miglio-
re e migliore) rispetto al resto dell’economia è del 37% contro il 29,3% dell’Italia.

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda 
confronto tra macroregioni, % sul totale dei giovani imprenditori 

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 6,9 4,9 2,9 5,9 9,6

Migliore 22,4 23,8 19,3 16,0 27,5

Uguale 49,5 50,3 46,4 63,3 43,6
Peggiore 16,4 18,9 20,7 12,4 14,6

Molto peggiore 4,9 2,2 10,7 2,4 4,7

Saldo medio 10,0 10,3 -17,1 10,7 22,8
 

Tabella 8 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
In particolare, tra le diverse tipologie di investimenti strategici è stata analizzata l’autovalu-
tazione dei giovani imprenditori rispetto al resto degli imprenditori sulla loro propensione a 
realizzare investimenti in innovazione ed investimenti volti a favorire il processo di internazio-
nalizzazione della propria azienda.

Anche sulla propensione ad investire in elementi che migliorino la capacità innovativa (orga-
nizzativa, produttiva e commerciale) il saldo tra quanti hanno dato una autovalutazione posi-
tiva e quanti invece si sono autovalutati in modo negativo è risultato positivo (6,6), soprattut-
to nel Mezzogiorno (20,8). (Positiva è l’autovalutazione sull’attività di investimenti innovativi)

Invece, per quanto concerne la propensione ad investire ed aprire sedi all’estero per 
favorire il processo di internazionalizzazione aziendale prevale un giudizio medio ne-
gativo in tutte le macroregioni.

Nel Mezzogiorno i giovani imprenditori che hanno espresso un giudizio negativo (peggiore, 
molto peggiore) rappresentano il 29% del totale (in Italia 34%), percentuale superiore se con-
frontata con quella degli imprenditori meridionali che hanno espresso un giudizio positivo 
(molto migliore e migliore) che è del 27% (in Italia 23%). Ne deriva un giudizio medio negati-
vo di -2,6; valore però migliore rispetto al saldo ponderato nazionale (-12,9).

Migliore capacità 
di selezionare 
investimenti 
strategici



14

Essere impresa giovanile – Il fattore investimenti

Autovalutazione sulla propensione a realizzare investimenti per l’innovazione e l’internazionalizzazione 
confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati
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Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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 2,3 2,7 0,7 1,2 3,5

In leggera crescita 14,0 16,8 10,7 13,0 15,2

Stabile 37,8 39,5 37,9 40,8 34,8

In leggera flessione 28,9 30,3 26,4 31,4 27,8

In netta flessione 17,1 10,8 24,3 13,6 18,7

Saldo medio ponderato -44,6 -29,7 -62,9 -43,2 -43,0

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

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 3,1 3,2 0,7 2,4 5,0

In leggera crescita 22,1 22,2 17,1 16,6 27,2

Stabile 41,6 41,6 40,7 53,3 35,1

In leggera flessione 19,9 21,1 16,4 19,5 21,3

In netta flessione 13,3 11,9 25,0 8,3 11,4

Saldo medio ponderato -18,0 -16,2 -47,9 -14,8 -7,0
 
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 3,4 3,2 2,1 1,2 5,6

In leggera crescita 16,9 16,8 13,6 20,1 17,3

Stabile 49,3 47,0 50,7 52,7 47,1

In leggera flessione 20,0 24,9 11,4 18,9 21,9

In netta flessione 10,5 8,1 22,1 7,1 8,2

Saldo medio ponderato -17,4 -17,8 -37,9 -10,7 -9,9
 
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, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Indice di fiducia 92,5 93,3 90,8

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 0,0

Attese di produzione -18,0 -7,0 -20,0

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 -30,0

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori abruzzesi, saldi medi ponderati
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Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori abbruzzesi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Migliorate 5,1 9,9 15,0

Invariate 39,1 38,6 15,0

Peggiorate 48,8 43,3 60,0

Non so 7,0 8,2 10,0

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 -50,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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15,1 12,6 

22,0 23,1 

10,5 

-0,5 

20,9 
27,5 27,2 

36,8 
30,7 

18,1 
13,2 

27,8 

45,0 

15,0 

60,0 
65,0 

0,0 0,0 

30,0 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Capacità di 
selezionare il 

personale 

 Possibilità di 
accedere a 

figure 
qualificate 

 Presenza di 
personale 
giovane 

Presenza di 
personale 
femminile 

Capacità di 
stimolare il 
personale 

 Investimenti 
nella 

formazione 
del personale 

 Coinvolgere il 
personale 

rispetto agli 
obiettivi 
aziendali 

Italia Mezzogiorno  Abruzzo 

Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori abruzzesi sulla riforma del lavoro del Governo Monti, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori abruzzesi sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Propensione all’investimento 8,5 19,3 -20,0

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 -30,0

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 -35,0

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 30,0

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 -15,0

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 20,0

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 -30,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi ponderati 

Italia Mezzogiorno Basilicata

Indice di fiducia 92,5 93,3 84,1

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 -57,1

Attese di produzione -18,0 -7,0 -42,9

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 -4,8

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori lucani, saldi medi ponderati
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Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori lucani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Migliorate 5,1 9,9 0,0

Invariate 39,1 38,6 33,3

Peggiorate 48,8 43,3 47,6

Non so 7,0 8,2 19,0

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 -58,8

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio dei giovani imprenditori lucani sulla riforma del lavoro del Governo Monti, saldi medi ponderati
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Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Propensione all’investimento 8,5 19,3 -4,8

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 -14,3

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 -19,0

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 -33,3

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 14,3

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 4,8

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 -23,8
 

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Calabria

Indice di fiducia 92,5 93,3 100,6

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 -3,3

Attese di produzione -18,0 -7,0 16,7

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 10,0

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori calabresi, saldi medi ponderati
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Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori calabresi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Calabria

Migliorate 5,1 9,9 20,0

Invariate 39,1 38,6 26,7

Peggiorate 48,8 43,3 30,0

Non so 7,0 8,2 23,3

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 -13,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio dei giovani imprenditori calabresi sulla riforma del lavoro del Governo Monti, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Calabria

Propensione all’investimento 8,5 19,3 30,0

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 0,0

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 10,0

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 26,7

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 46,7

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 40,0

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 16,7

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Campania
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori campani

93,6 

96,0 

94,0 

92,5 

93,3 

92,4 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Italia Mezzogiorno  Campania 

Giugno 2012 Ottobre 2012 

Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Campania

Indice di fiducia 92,5 93,3 92,4

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 -47,7

Attese di produzione -18,0 -7,0 -12,5

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 -14,8

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori campani, saldi medi ponderati
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Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori campani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Campania

Migliorate 5,1 9,9 8,0

Invariate 39,1 38,6 46,6

Peggiorate 48,8 43,3 36,4

Non so 7,0 8,2 9,1

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 -31,3

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio dei giovani imprenditori campani sul fattore “personale”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori campani sulla riforma del lavoro del Governo Monti, saldi medi ponderati
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Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio dei giovani imprenditori campani sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Campania

Propensione all’investimento 8,5 19,3 33,0

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 9,1

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 -15,9

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 22,7

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 14,8

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 15,9

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 -12,5
 

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Molise
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori molisani
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L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Molise

Indice di fiducia 92,5 93,3 98,0

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 23,5

Attese di produzione -18,0 -7,0 23,5

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 58,8

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori molisani, saldi medi ponderati
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 Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori molisani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Molise

Migliorate 5,1 9,9 35,3

Invariate 39,1 38,6 47,1

Peggiorate 48,8 43,3 17,6

Non so 7,0 8,2 0,0

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 17,6

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio dei giovani imprenditori molisani sul fattore “personale”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori molisani sulla riforma del lavoro del Governo Monti, saldi medi ponderati
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Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio dei giovani imprenditori molisani sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Molise

Propensione all’investimento 8,5 19,3 5,9

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 29,4

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 41,2

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 0,0

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 23,5

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 -5,9

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 17,6

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Puglia

Indice di fiducia 92,5 93,3 91,3

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 -58,2

Attese di produzione -18,0 -7,0 -10,4

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 -16,4

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori pugliesi, saldi medi ponderati
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 Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori pugliesi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Puglia

Migliorate 5,1 9,9 10,4

Invariate 39,1 38,6 38,8

Peggiorate( 48,8 43,3 50,7

Non so 7,0 8,2 0,0

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 -40,3

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio dei giovani imprenditori pugliesi sul fattore “personale”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori pugliesi sulla riforma del lavoro del Governo Monti, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori pugliesi sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Puglia

Propensione all’investimento 8,5 19,3 35,8

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 14,9

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 22,4

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 6,0

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 53,7

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 28,4

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 4,5
 

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Indice di fiducia 92,5 93,3 94,2

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 -50,0

Attese di produzione -18,0 -7,0 0,0

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 -15,4

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori sardi, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori sardi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Migliorate 5,1 9,9 0,0

Invariate 39,1 38,6 53,8

Peggiorate 48,8 43,3 42,3

Non so 7,0 8,2 3,8

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 -44,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio dei giovani imprenditori sardi sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Propensione all’investimento 8,5 19,3 34,6

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 7,7

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 11,5

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 61,5

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 38,5

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 34,6

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 15,4
 

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi ponderati 

Italia Mezzogiorno Sicilia

Indice di fiducia 92,5 93,3 95,2

Giudizi sugli ordini -44,6 -43,0 -42,5

Attese di produzione -18,0 -7,0 -2,7

Giudizi sulle scorte* -17,4 -9,9 -16,4

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori siciliani, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori siciliani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Migliorate 5,1 9,9 6,8

Invariate 39,1 38,6 34,2

Peggiorate 48,8 43,3 50,7

Non so 7,0 8,2 8,2

Saldo medio ponderato -46,9 -36,3 -47,8

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori siciliani sul fattore “personale”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori siciliani sulla riforma del lavoro del Governo Monti, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori siciliani sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Propensione all’investimento 8,5 19,3 -1,4

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici -12,0 4,7 0,0

Possibilità di reperire i finanziamenti privati -11,4 0,0 -4,1

Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato rilievo -2,8 12,9 -4,1

Capacità di selezionare gli investimenti strategici 10,0 22,8 1,4

Propensione ad investire per l’innovazione 6,6 20,8 17,8

Propensione ad investire per internazionalizzazione -12,9 -2,6 -2,7
 

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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) 

Indice di fiducia del totale delle imprese manifatturiere in Italia e nel Mezzogiorno

Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

Indice di fiducia del totale delle imprese manifatturiere nelle 4 macroregioni italiane* 

 
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Italia 88,4 89,1 85,5 90,2 89,1 85,7 85,4

Nord-Ovest 91,9 93,1 89,7 95 92,4 88 87

Nord-Est 85,2 84,1 81 87,3 84,9 82,4 84,2

Centro 88,8 89,3 85,1 90,1 91,2 87,3 89,4

Mezzogiorno 84,7 88,7 83,9 82,6 86,4 84,5 78,4

* ultimi 7 mesi disponibili.

Tabella 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 
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2.  L’andamento dell’economia per il totale 
      delle imprese manifatturiere

Attese sull’economia da parte del totale delle imprese manifatturiere italiane e meridionali

Grafico 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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