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

Prosegue il monitoraggio delle dinamiche competitive e delle aspettative economiche dei gio-
vani 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 nu-
cleo 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 i temi dell’occupazione e degli investimenti. Temi economici 
centrali da cui ripartire per poter  ipotizzare una crescita futura.

Dall’altro canto è necessario che le imprese siano dotate di quei driver di competitività che rap-
presentano dei presupposti rilevanti per svolgere un’attività efficace ed efficiente sul mercato e 
raggiungere, quindi, un vero, e non effimero, sviluppo imprenditoriale. Tali fattori vanno dalla 
capacità di produrre progetti  e di realizzarli alla capacità di operare in modo strategico e di atti-
vare un tessuto relazionale positivo con tutti gli stakeholders coinvolti.

Le tematiche sviluppate interessano quindi, nello specifico, la percezione dei giovani impren-
ditori sull’occupazione e sugli investimenti dei giovani; tematiche già affrontate nel secondo 
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 gennaio 2014-maggio 2014, ancora non 
positivi, riflettono una situazione che resta difficile, ma i trend mostrano una crescita, alimentando 
le speranze di una prossima ripresa.

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 98,3 in ripresa rispetto al 94,3 del periodo 
precedente. Anche nel Mezzogiorno si rileva un miglioramento del clima di fiducia (da 94,8 a 
98,3), che assume un valore analogo 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 meno negativo passando a -23,3 in Italia (era -41,3 punti percentuali nel periodo 
precedente) e -23,7 punti nel Mezzogiorno (era -40,7 punti percentuali).

Anche la dinamica delle attese sulla produzione migliora. In particolare, per le attese sulla 
produzione relative al prossimo quadrimestre, il giudizio medio in Italia da -26,6 sale a -10,8; nel 
Mezzogiorno il saldo arriva a -6,5 (era -24,2 ).

Alla ripartenza manca la spinta delle scorte, infatti, il giudizio su di esse (le scorte si considera il 
segno invertito) peggiora, il cui saldo da -33,6 arriva a -23,9; nel Mezzogiorno cresce di circa 14 
punti passando da -33,6 a -19,9. 

Si potrebbe dunque affermare che i giovani imprenditori conservano le loro scorte in attesa di 
tempi migliori.
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Con riferimento alle singole regioni meridionali, la Basilicata registra l’indice di fiducia più elevato 
(116,7) ed insieme alla Sicilia (104,7) e alla Puglia (101,1) è tra le regioni del Mezzogiorno con 
un indice di fiducia “positivo”. Per tutte le restanti regioni meridionali si rileva, invece, un indice 
di fiducia negativo ed inferiore al dato medio meridionale (98,3). In particolare l’indice di fiducia 
pur essendo al di sotto della media meridionale è in recupero in Molise attestandosi a 97,5 (+1,4 
p.), in Abruzzo dove è pari a 95 (+7,9) ed in Sardegna pari a 93,9 (+0,6), mentre è in calo (-1,7) in 
Campania che si attesta a 92,7 ed è in forte riduzione (-16,9) in Calabria dove registra il livello 
più basso (85,5) dopo due quadrimestri in cui aveva realizzato la migliore performance.

In miglioramento, risulta anche la percezione sull’andamento attuale dell’economia, che però 
rimane confinata in territorio negativo: migliora il giudizio medio da -77,8 punti percentuali a 
-44,6, rivelandosi migliore delle previsioni che erano state fatte nel periodo precedente (-56,4). 

Permane, quindi un giudizio negativo sull’andamento dell’economia ma che si considera in 
miglioramento; giudizio che nel Mezzogiorno (-31,2) assume un valore “meno negativo” del 
resto d’Italia. 

Inoltre, sono in ripresa i giudizi sull’andamento prospettico dell’economia (prossimi 4 mesi), 
anche se restano sempre negativi; in questo caso il saldo è di -25,3 per l’Italia e di -10,7 per il 
Mezzogiorno. 

Passando al focus, in questo numero si effettua, dapprima un’analisi sull’occupazione (in 
particolare femminile e dei giovani) e successivamente si passa ad una disamina generale 
degli investimenti in innovazione ed internazionalizzazione.

In riferimento alle caratteristiche territoriali, è stato chiesto ai giovani imprenditori di esprimere 
una valutazione in merito alla capacità di selezionare il personale, impiegare donne e giovani, 
investire in formazione e coinvolgere il personale sugli obiettivi aziendali. 

Il giudizio espresso in Italia è stato mediamente negativo per tutti gli indicatori tranne che per 
l’occupazione femminile (8,6). Non soddisfacenti sono stati sia i saldi relativi alla capacità di 
selezionare il personale (-13,1) che quelli legati alle figure qualificate (-9,4) che ai giovani (-1,0), 
in calo- a due cifre- anche la capacità di stimolo del personale (-21,3), la formazione (-18,8) e il 
coinvolgimento sugli obiettivi aziendali (-10,6).

Ad incidere maggiormente sulla negatività dei risultati nazionali è il Nord Ovest per quasi tutti 
gli indicatori tranne per i giovani dove il Nord Est realizza la peggiore performance, mentre i dati 
meno negativi sono quelli meridionali.

Con riferimento ai giovani imprenditoriali del Mezzogiorno questi hanno dato un parere 
positivo sulla presenza di personale femminile (16,0) e mediamente più elevato soprattutto sulla 
possibilità di accedere a figure qualificate (-0,3) ed il coinvolgimento sugli obiettivi aziendali 
(-2,1).

Anche con riferimento agli investimenti prevalgono giudizi negativi su quelli positivi, sia per 
l’innovazione (saldo medio -13,4) che per l’internazionalizzazione (-18,4) ed anche in questo 
caso i giudizi nel Mezzogiorno sono migliori, e non di poco: -0,9 per l’innovazione e -7,1 per 
l’internazionalizzazione.

Dal confronto con i risultati di un’analoga indagine dell’ottobre 2012, si evince, per tutte le aree 
geografiche, un chiaro peggioramento delle valutazioni dei giovani imprenditori sui fattori 
sopraindicati.

Tra le possibili cause di un quadro così scoraggiante vi è probabilmente il rallentamento 
dell’attività imprenditoriale che, se da un lato ha ridotto la domanda e quindi la disponibilità 
di risorse e dall’altro ha svilito l’offerta. Di conseguenza nei mercati più evoluti, la domanda 
avanzata è risultata più assottigliata e spesso non ha trovato riscontro in un’adeguata offerta 
mentre in quelli meno evoluti, essendo meno specializzata, ha trovato in alcuni casi un 
soddisfacente riscontro. Si può dire quindi che se vengono riconosciuti dei minori cali questi 
sono particolarmente esigui e circoscritti ad alcune aree, come quelle meridionali.

E’ stato poi chiesto ai giovani imprenditori un’autovalutazione (ossia come valutano la 
propensione ad investire nell’innovazione e internazionalizzazione) rispetto a variabili che 
rappresentano i due principali driver di competitività: innovazione ed internazionalizzazione.
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Dalle risposte prevale una percezione negativa di sé dei giovani imprenditori che soppianta 
l’ottimismo rilevato negli anni passati; ciò si verifica sia a livello nazionale che nel contesto 
meridionale. Il giudizio medio è particolarmente negativo nella capacità accedere ai 
finanziamenti pubblici (-20,2), ma le cose non vanno tanto meglio anche nella capacità di 
accedere a quelli privati (-16,7) e nella capacità di rivolgersi a strutture o personale qualificato 
(-16,7). Nel complesso gli investimenti presentano un saldo negativo di -10 e quelli strategici di 
-11,9.

In particolare, sono quasi il 30% (sia in Italia che nel Mezzogiorno) gli imprenditori che valutano 
in modo negativo la loro propensione ad investire rispetto al resto degli imprenditori contro il 
21% (in Italia) ed il 26,7 nel Mezzogiorno di quelli che invece esprimono un giudizio positivo.

Infine, nell’auto-valutarsi sugli investimenti in innovazione e internazionalizzazione, gli 
imprenditori giovani italiani denotano giudizi negativi sia per l’innovazione (-13,4) ma soprattutto 
per l’internazionalizzazione (-18,4) i giudizi negativi sono condizionati soprattutto dalla visione 
peggiore delle giovani imprese del Nord Ovest mentre il mezzogiorno soprattutto sul versante 
innovazione si percepisce in linea con i competitor. 

In conclusione, l’andamento economico-finanziario continua ad incidere sulla congiuntura e 
sulle dinamiche competitive di mercato influendo in modo negativo sul territorio e sulle capacità 
concorrenziali delle imprese e quindi sulla loro possibilità di superare le difficoltà di mercato.

L’ambiente competitivo è diventato, quindi, negli ultimi anni più complicato, ciò vale in 
modo particolare per i giovani imprenditori i quali, a differenza degli altri imprenditori, non 
sempre dispongono di forze consolidate per potenziare la struttura, mettere in atto i driver di 
competitività e sviluppare relazioni con i vari soggetti dell’ambiente di riferimento e di questo, 
come si è evinto dalle valutazioni espresse, essi sono ben consapevoli ma non rassegnati.

Se si vuole concretamente stimolare il percorso di ripresa dell’attività dei giovani imprenditori 
non ci si può esimere dalla necessità di rafforzare gli investimenti in innovazione ed 
internazionalizzazione.
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1. La percezione economica 
dei giovani imprenditori 1

1.1 L’indice di fiducia

L’indagine congiunturale dell’osservatorio sul sentiment economico delle imprese manifat-
turiere guidate da titolari giovani (under 35) rileva, nel periodo gennaio 2014-maggio 2014, 
un miglioramento (di 4 punti), della loro fiducia sull’economia rispetto al quadrimestre prece-
dente ed in crescita tendenziale a partire da febbraio 2013.

L’indice di fiducia2 dei giovani imprenditori italiani del settore manifatturiero, però, con un 
valore di 98,3, ancora non ha raggiunto la positività in quanto continua a mantenersi su valori 
inferiori a 100.

Dal confronto geografico, si evidenzia un trend non omogeneo dell’indicatore di fiducia che 
comunque si caratterizza per una miglioramento generale. In particolare esso è cresciuto por-
tandosi in territorio positivo, rispetto al quadrimestre precedente, soprattutto nel Centro (da 
92,3 a 101,7), superando il 100 e ponendosi al di sopra della media nazionale. Segue il Nord 
Est passando attestandosi su un indicatore di 99,1 ed il Mezzogiorno che migliora l’indice 
passando da 94,8 a 98,3. Soltanto il Nord Ovest chiude sotto la media Nazionale con un indi-
catore pari a 96,8.

A pesare sul valore e sulla dinamica dell’indice di fiducia dei giovani imprenditori italiani è 
soprattutto il giudizio medio sugli ordini, negativo di -23,3 punti (differenza tra quanti di-
chiarano ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in flessione), anche se in netto miglio-
ramento (era di -41,3 nel periodo precedente). Nel Mezzogiorno, area di nostro particolare 
interesse, il saldo medio ponderato degli ordini è di -23,7 punti, un risultato anch’esso da ve-
dersi in positivo se confrontato a quello del periodo precedente (-40,7) e quasi in linea al dato 
nazionale (-23,3), ma il dato migliore è stato registrato dalle aziende giovanili del Nord Est (-6). 

Nel particolare, in Italia, la percentuale dei giovani imprenditori con ordini “in crescita” o “in 
netta crescita” è salita al 19,5% (era il 14,8%) ed in particolare al 23,8% nel Nord Est (era del 
11,3%), la più elevata d’Italia. In riduzione è invece la variazione della percentuale di giova-
ni imprenditori italiani con ordini in “leggera flessione” ed in “flessione” (-6,7%, arrivando a 
33,5%); ancora una volta il Nord Est è l’area geografica che si contraddistingue per la riduzio-
ne maggiore della quota di imprenditori con ordini in calo (-23,4% raggiungendo il 26,1%).

Il lieve miglioramento in Italia è dovuto quindi soprattutto al contenimento degli ordini in 
calo.

In riferimento al contesto meridionale possiamo affermare che gli ordini in calo incidono an-
cora in maniera elevata sebbene gli ordini in crescita comincino a dare un segnale positivo. Il 
19,1% dei giovani imprenditori ha registrato una variazione positiva degli ordini (era 15,3%), 
percentuale in linea con il dato medio nazionale, il 40,9% ha dichiarato ordini stabili (era il 
43,7%) e ben il 36,8% (la percentuale più elevata tra le macroaree analizzate) ordini in riduzio-
ne o in netta riduzione (era 40,4%).

Migliora leggermente anche la dinamica delle attese di produzione: in particolare, in Italia, 
si passa da un saldo medio di -26,6 a -10,8 per il prossimo quadrimestre. 

1   L’analisi riguarda esclusivamente le imprese del settore manifatturiero. Per 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 
miglioramento ed 
in linea con dato 
nazionale ma 
ancora negativo

Incide ancora 
negativamente 
l’andamento  
degli ordini  
pur se con  
una ripresa
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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 parti-
colare nel Mezzogiorno è presente un saldo medio di -6,5 (era -24,2). Ma l’area per la quale si 
rileva un risultato migliore è il Centro (-5,6; era -24,5), mentre il Nord Ovest è l’area geografica 
con il peggior saldo sulle attese di produzione ( -17,7) benché con un trend positivo (-17,7 era 
-23,3). 

Peggiora invece la dinamica evidenziata per i giudizi sulle scorte (si considera il segno inver-
tito). Si rileva l’aumento per la maggior parte dei giovani imprenditori italiani con un saldo 
che da -33,6 arriva a -23,9. 

Il maggior incremento delle scorte viene associato al Nord Est (saldo da -54,1 a -7,5), mentre 
nel Centro, unico caso, le scorte calano (da -22,7 a -31,5). 

Nel Mezzogiorno il peggioramento del livello delle scorte è di circa 14 punti: il saldo era -33,6 e 
diventa -19,9. Nel dettaglio, circa il 28,7% degli imprenditori giovani nel Mezzogiorno (28,1% 
in Italia) ha dichiarato scorte in flessione o in netta flessione rispetto al periodo precedente 
(era 28,4%), il 51,3% (57,9% in Italia) ha dichiarato scorte stabili (era 60,2%) e il 19% (14% in 
Italia) scorte in crescita o in netta crescita (era 11,3%). 
 
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori, confronto tra macroregioni

 

Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori 

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

  Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Indice di fiducia 98,3 96,0 99,1 101,7 98,3

Giudizi sugli ordini -23,3 -33,3 -6,0 -15,4 -23,7

Attese di produzione -10,8 -17,7 -6,7 -5,6 -6,5

Giudizi sulle scorte* -23,9 -26,8 -7,5 -31,5 -19,9

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

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

Negativo 
l giudizio sulle 
condizioni di 
accesso al credito 
ma in recupero

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 miglioramento – anche se ancora in terreno negativo - in 
parte per la ripresa del clima di fiducia. Pertanto, sebbene continuino a prevalere giudizi ne-
gativi, si registra una ripresa: il saldo medio ponderato è passato da -77,8 punti percentuali 
a -44,6, rivelandosi migliore delle previsioni che erano state fatte nel periodo precedente 
(-56,4). Tra le quattro macroregioni, il Nord Ovest registra il saldo peggiore -63,3, (era -84,2). 
Il recupero maggiore però è stato fatto dal Nord Est (passato da -90,2 a -36,6), anche nel 
Centro migliora il clima sull’andamento dell’economia (da -77,3 a -45). 

Anche nel Mezzogiorno il saldo medio migliora. In quest’ultima area geografica il saldo me-
dio della percezione dei giovani imprenditori sull’andamento dell’economia attuale sale da 
-69,1 a -31,2, un recupero significativo nonché superiore alle aspettative (-48). 

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 -25,3 per l’Italia. La situazione sembra 
migliorare in particolare nel Mezzogiorno dove è stato previsto il valore migliore con un 
saldo medio di -10,7.

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

Grafico 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Ancora difficili anche se in lieve miglioramento sono le condizioni di accesso al credito; 
i giovani imprenditori che, in Italia, hanno registrato un peggioramento nelle condizioni di 
accesso al credito resta ancora elevata ed è pari al -34,5%, percentuale che sale al 40,7% nel 
Centro. Solo il 4,25% ha dichiarato un miglioramento delle condizioni di accesso al credito in 
Italia anche se il dato è in ripresa rispetto al quadrimestre precedente (3,1%).

Ne risulta, per l’Italia, un giudizio medio ponderato negativo (-36,3), meno elevato rispetto a 
quanto rilevato nel periodo precedente (-44,1). 

Analogamente a quanto si rileva nelle altre aree geografiche, nel Mezzogiorno prevale un 
giudizio medio dei giovani imprenditori sulle condizioni di accesso al credito negativo ma in 
miglioramento da -41,9 sale a-32. 
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Condizioni di accesso al credito, confronto tra macroregioni, % di imprese

  Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Migliorate (-1) 4,25% 3,5% 5,2% 4,3% 3,9% 

Invariate (0) 44,6% 41,9% 43,3% 42,0% 51,9%

Peggiorate (-1) 34,5% 35,9% 26,9% 40,7% 31,5% 

Non so 16,6% 18,7% 24,6% 13,0% 12,8% 

Saldo medio ponderato -36,3 -40,0 -29,0 -42,0 -32,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

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 com-
petitiva. L’avvalersi di forza lavoro giovane consente inoltre di dare una continua innovazione 
tecnologica, mentre avere una forza 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, 
uguale, 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 coinvolgere il personale nell’attività d’impresa e di prestare attenzio-
ne alla formazione.

In particolare in riferimento alla capacità di selezionare il personale, di accedere a figure pro-
fessionali, e soprattutto di assumere personale giovane, i giovani imprenditori dell’Italia di-
chiarano di avere una capacità peggiore degli altri imprenditori, presentando giudizi medi 
negativi (rispettivamente di -13,1; -9,4; -1) mentre si ritengono più capaci degli altri a selezio-
nare il personale femminile (8,6).

Le risultanze rilevate per il Mezzogiorno appaiono negative ma migliori rispetto alla media 
italiana nella capacità di selezionare e nella possibilità di accedere a personale qualificato 
(rispettivamente -8,6 e -0,3); si ritengono ancora più capaci del dato nazionale a selezionale il 
personale femminile (16 contro 8,6 dell’Italia) mentre soprattutto in riferimento alla scelta di 
personale giovane esprimono giudizi autovalutativi più negativi (-9,8). 

Si evidenzia invece poi che i giovani imprenditori del Nord est dichiarano di avere una capa-
cità superiore nella selezione del personale giovane. Ansi se confrontata con le altre aree è 
l’unica ad esprimersi positivamente sui giovani (23,9). 

Migliore il giudizio 
dei giovani 
imprenditori 
meridionali  
sulla capacità  
di selezionare  
il personale  
ma più carenti  
nel selezionare 
i giovani
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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 -13,1 -18,7 -13,4 -11,7 -8,6

Possibilità di accedere a 
figure qualificate -9,4 -19,2 -3,0 -17,3 -0,3

Presenza di  
personale giovani nella 
propria azienda

-1,0 -2,0 23,9 -1,2 -9,8

Presenza di  
personale femminile 
nella propria azienda

8,6 6,6 3,7 11,1 16,0

 
Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

I giovani imprenditori hanno espresso un giudizio mediamente negativo anche nella capacità 
di far evolvere il capitale umano, stimolandolo e coinvolgendolo negli obiettivi aziendali. In-
feriore è, anche, l’attitudine di tali imprenditori rispetto al resto degli imprenditori a realizzare 
investimenti per la formazione delle risorse umane (dato medio -10,6), caratteristica dovuta 
probabilmente alla giovane età delle imprese da un lato e quindi alla recente selezione di 
personale 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 (-5,3 contro il -21,3 dell’Italia), nel coinvolgimento rispetto agli 
obiettivi aziendali (-9,2 contro 18,8) e negli investimenti nella formazione (-2,1 contro -10,6). Il 
maggior interessamento dei giovani imprenditori alla formazione del personale è dovuto spes-
so ad una “platea” di lavoratori con skills professionali non sempre rispondenti 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 -21,3 -39,4 -23,9 -22,2 -5,3

Investimenti nella 
formazione del personale -18,8 -26,3 -12,7 -21,0 -9,2

Coinvolgere il  
personale rispetto agli 
obiettivi aziendali

-10,6 -21,7 -2,2 -13,6 -2,1

Tabella 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

La percezione negativa dei giovani imprenditori italiani desunta dalle risposte, lascia sotten-
dere l’attuale elevata difficoltà nella gestione del capitale umano.

I risultati del Mezzogiorno induce 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 
rispetto a quello delle altre aree geografiche è soprattutto domestico e carente di big player. 
Pertanto, si presenta meno solido e competitivo e meno stressato dalla concorrenza naziona-
le ed internazionale, di conseguenza le risposte degli imprenditori del Mezzogiorno appaiono 
migliori. Tuttavia, la buona considerazione resta comunque un fattore positivo anche perché 
se le persone spesso diventano quel che sono convinte di essere e lo stesso è auspicabile per 
le imprese. 

Pur tra mille 
difficoltà sono  
più propensi  
degli Italiani  
a far crescere i 
propri dipendenti
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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), l’Impresa (o 
dimensione), l’Innovazione e l’Internazionalizzazione i 5 fattori – denominati le “5i” – che 
permettono 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 sul-
la variabile “investimento” rispetto alla platea generale degli imprenditori che operano nel 
loro stesso settore. Sono state sottoposte cinque modalità di risposta: molto migliore, miglio-
re, uguale, peggiore, molto peggiore. Dalle risposte è emersa un autovalutazione da parte 
dei giovani imprenditori italiani inferiore al mercato imprenditoriale ma con una percezione 
meno negativa nel contesto meridionale. 

Il 21,5% dei giovani imprenditori italiani giudicano la loro propensione a realizzare investi-
menti più elevata (molto migliore e migliore) rispetto al contesto in cui operano (26,7% 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 pari a -0,1 punti percen-
tuali per l’Italia e -0,04 per il Mezzogiorno. 

Dal confronto con la rilevazione precedente  in realtà si osserva un calo consistente del saldo 
medio nella propensione ad investire (da 8,5 a -10). Tale calo è però la sintesi di un andamento 
differenziato tra le varie macroaree mentre cala considerevolmente il Nord Ovest (da +14,6 a 
-22,2), il saldo meridionale (da + 19,3 a -3,5) e quello del Centro (-1,8 a -9,9) perché si riducono 
i giudizi positivi, allo stesso tempo migliora il Nord Est (da -11,4 a -2,2).
 
Giudizio sulla propensione all’investimento 
confronto tra macroregioni, % sul totale dei giovani imprenditori 

  Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 4,9 2 3,7 4,9 7,1

Migliore 16,6 14,1 12,7 16 19,6

Uguale 49,5 54 63,4 48,8 43,6
Peggiore 21,6 19,2 17,9 24,7 22

Molto peggiore 7,4 10,6 2,2 5,6 7,7

Saldo medio ponderato -10,0 -22,2 -2,2 -9,9 -3,5

Tabella 5 - 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: -20,2) che privati (-16,7) ma anche una minore possibilità di rivolgersi 
a strutture o a personale qualificato (-16,7) per gestire operazioni di investimento di un 

La percezione di sé 
sulla propensione 
ad investire è in 
calo con il mercato 
imprenditoriale 
complessivo  
ma il Mezzogiorno  
fa meno peggio
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certo rilievo (Operazioni di Private equity, Nuovi stabilimenti, Nuovi impianti, Investimenti 
all’estero). Peraltro tali indicatori risultano peggiorati rispetto alla passata rilevazione  (quan-
do rispettivamente erano -12, -11,4 e -2,8). Ciò si verifica in modo particolare per il Nord Ovest, 
mentre il nord Est realizza il risultato migliore. 

Nel Mezzogiorno, pur prevalendo un saldo medio negativo sia per la capacità di ricor-
rere a finanziamenti pubblici (-13,6) che di rivolgersi a strutture e personale qualificato 
(-8,9) e nella realizzazione di investimenti (-15,4), i risultati sono meno pesanti dell’Italia.

Giudizio sulla realizzabilità degli investimenti, confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati

  Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno 

Possibilità di reperire i 
finanziamenti pubblici -20,2 -29,7 -6,7 -23,4 -13,6

Possibilità di reperire i 
finanziamenti privati -16,7 -24,7 -6,0 -21,6 -8,9

Possibilità di rivolgersi 
a strutture o a 
personale qualificato 

-16,7 -21,2 -5,2 -19,1 -15,4

Tabella 6 - 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 dichiarano una peggiore capacità di selezionare gli investimenti 
strategici per l’azienda rispetto agli altri imprenditori (saldo medio negativo -11). Il Mezzo-
giorno (-6,2) rivela una situazione meno critica. In particolare, nel Sud Italia, la percentuale 
di imprenditori che hanno espresso una autovalutazione positiva (molto migliore e migliore) 
rispetto al resto dell’economia è del 25% circa contro il 16% circa 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 3,9 1 1,5 4,9 5,6

Migliore 12,8 12,1 12,7 9,9 16,3

Uguale 57,6 58,1 67,9 61,7 52,2
Peggiore 19,1 20,7 15,7 19,1 17,8

Molto peggiore 6,6 8,1 2,2 4,3 8,0

Saldo medio -11,9 -22,7 -4,5 -8 -6,2

Tabella 7 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

In particolare, delle diverse tipologie di investimenti strategici, è stata analizzata l’autovalu-
tazione dei giovani imprenditori rispetto al resto degli imprenditore 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 un autovalutazione posi-
tiva e quanti invece si sono auto valutati in modo negativo è risultato negativo (-13,4), ma il 
Mezzogiorno realizza la migliore performance anche se con un segno ancora negativo (-0,9).

... anche nella 
capacità di reperire 
finanziamenti 
pubblici e privati, 
e nella capacità 
di rivolgersi 
a personale 
qualificato

Minori criticità 
nel selezionare 
investimenti 
strategici  
ma la spinta  
alla crescita  
non c’è ancora

Il Mezzogiorno 
presenta 
la migliore 
performance 
sull’attività di 
investimenti 
innovativi
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Per quanto concerne la propensione ad investire ed aprire sedi all’estero per favorire 
il processo di internazionalizzazione aziendale prevale un giudizio medio negativo in 
tutte le macroregioni ed in particolare nel Nord Ovest.

In particolare, il Mezzogiorno continua ad avere un giudizio migliore in merito agli investi-
menti e all’attività sull’estero: i giovani imprenditori che hanno espresso un giudizio positivo 
(molto migliore e migliore) è del 22,6% raggiungono una percentuale superiore al dato na-
zionale (16%) mentre quelli che esprimono un giudizio negativo (peggiore, molto peggiore) 
sono leggermente meno (Mezzogiorno 28,2% del totale; Italia 30%). Ne deriva comunque un 
giudizio medio negativo di -7,1; valore però migliore rispetto al saldo ponderato nazionale 
(-18,4) pesantemente influenzato dal Nord Ovest.

Autovalutazione sulla propensione a a investire in innovazione e internazionalizzazione 
confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati
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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 3,1% 1,0% 3,7% 4,3% 3,3%

In leggera crescita 16,4% 15,2% 20,1% 14,8% 19,0%

Stabile 47,0% 49,0% 50,0% 51,9% 40,9%

In leggera flessione 21,1% 19,2% 18,7% 19,1% 24,3%

In netta flessione 12,4% 15,7% 7,5% 9,9% 12,5%

Saldo medio ponderato -23,3 -33,3 -6,0 -15,4 -23,7

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 3,3% 1,5% 1,5% 2,5% 5,0%

In leggera crescita 21,4% 19,2% 22,4% 25,3% 23,1%

Stabile 48,6% 50,0% 51,5% 46,9% 46,6%

In leggera flessione 14,9% 18,7% 17,2% 14,8% 10,7%

In netta flessione 11,9% 10,6% 7,5% 10,5% 14,5%

Saldo medio ponderato -10,8 -17,7 -6,7 -5,6 -6,5
 
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 2,0% 0,5% 1,5% 2,5% 2,7%

In leggera crescita 12,0% 10,6% 13,4% 8,0% 17,2%

Stabile 57,9% 61,1% 65,7% 58,0% 51,3%

In leggera flessione 16,4% 17,2% 14,9% 18,5% 15,1%

In netta flessione 11,8% 10,6% 4,5% 13,0% 13,6%

Saldo medio ponderato -23,9 -26,8 -7,5 -31,5 -19,9
 
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 medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Indice di fiducia 98,3 98,3 95,0

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 0,0

Attese di produzione -10,8 -6,5 5,0

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 0,0

* 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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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori abbruzzesi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Migliorate 4,3 3,9 0,0

Invariate 44,6 51,9 40,0

Peggiorate 34,5 31,5 45,0

Non so 16,6 12,8 15,0

Saldo medio ponderato -36,3 -31,6 -52,9

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

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Propensione all’investimento -10,0 -3,6 35,0

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 60,0

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 60,0

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 -10,0

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 35,0

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 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 medi ponderati 

Italia Mezzogiorno Basilicata

Indice di fiducia 98,3 98,3 116,7

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 100,0

Attese di produzione -10,8 -6,5 100,0

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 100,0

* 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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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori lucani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Migliorate 4,3 3,9 0,0

Invariate 44,6 51,9 100,0

Peggiorate 34,5 31,5 0,0

Non so 16,6 12,8 0,0

Saldo medio ponderato -36,3 -31,6 0,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori lucani sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Propensione all’investimento -10,0 -3,6 0,0

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 0,0

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 0,0

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 100,0

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 100,0

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 0,0

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 medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Calabria

Indice di fiducia 98,3 98,3 85,5

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 -108,7

Attese di produzione -10,8 -6,5 -21,7

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 -43,5

* 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

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 4,3 3,9 8,7

Invariate 44,6 51,9 43,5

Peggiorate 34,5 31,5 43,5

Non so 16,6 12,8 4,3

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

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori calabresi sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Calabria

Propensione all’investimento -10,0 -3,6 -21,7

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 -34,8

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 -52,2

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 -69,6

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 -47,8

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 -17,4

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
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

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

  Italia Mezzogiorno Campania

Indice di fiducia 98,3 98,3 92,7

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 -47,1

Attese di produzione -10,8 -6,5 -49,4

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 -52,9

* 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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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori campani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Campania

Migliorate 4,3 3,9 3,4

Invariate 44,6 51,9 32,2

Peggiorate 34,5 31,5 46,0

Non so 16,6 12,8 18,4

Saldo medio ponderato -36,3 -31,6 -52,1

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori campani sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Campania

Propensione all’investimento -10,0 -3,6 -14,9

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 -25,3

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 -21,8

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 -21,8

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 -14,9

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 -19,5

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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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

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

  Italia Mezzogiorno Molise

Indice di fiducia 98,3 98,3 97,5

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 -35,0

Attese di produzione -10,8 -6,5 -5,0

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 -25,0

* 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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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori molisani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Molise

Migliorate 4,3 3,9 0,0

Invariate 44,6 51,9 100,0

Peggiorate 34,5 31,5 0,0

Non so 16,6 12,8 0,0

Saldo medio ponderato -36,3 -31,6 0,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori molisani sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Molise

Propensione all’investimento -10,0 -3,6 0,0

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 20,0

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 10,0

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 0,0

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 10,0

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 20,0

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 medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Puglia

Indice di fiducia 98,3 98,3 101,1

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 -30,5

Attese di produzione -10,8 -6,5 13,6

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 -23,7

* 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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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori pugliesi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Puglia

Migliorate 4,3 3,9 3,4

Invariate 44,6 51,9 67,8

Peggiorate 34,5 31,5 25,4

Non so 16,6 12,8 3,4

Saldo medio ponderato -36,3 -31,6 -22,8

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

  Italia Mezzogiorno Puglia

Propensione all’investimento -10,0 -3,6 0,0

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 0,0

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 -25,4

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 -11,9

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 -1,7

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 -8,5

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 medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Indice di fiducia 98,3 98,3 93,9

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 -46,7

Attese di produzione -10,8 -6,5 -33,3

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 -43,3

* 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 4,3 3,9 3,3

Invariate 44,6 51,9 40,0

Peggiorate 34,5 31,5 36,7

Non so 16,6 12,8 20,0

Saldo medio ponderato -36,3 -31,6 -41,7

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 -10,0 -3,6 -23,3

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 -33,3

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 -36,7

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 -13,3

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 -33,3

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 -3,3

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

93,6 96,0 

100,2 

92,5 
93,3 95,2 

91,4 91,8 
94,9 95,2 

94,5 
91,2 

94,3 94,8 
93,1 

98,3 98,3 

104,1 

80

85

90

95

100

105

110

Italia Mezzogiorno Sicilia

Giugno 2012 Ottobre 2012 Marzo 2013 Settembre 2013 Gennaio 2014 Maggio 2014

Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

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

Italia Mezzogiorno Sicilia

Indice di fiducia 98,3 98,3 104,1

Giudizi sugli ordini -23,3 -23,7 15,4

Attese di produzione -10,8 -6,5 10,3

Giudizi sulle scorte* -23,9 -19,9 1,3

* 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 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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Giudizio dei giovani imprenditori siciliani sul fattore “investimenti”, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Propensione all’investimento -10,0 -3,6 7,7

Capacità di selezionare gli investimenti strategici per l’azienda -11,9 -6,2 3,8

Possibilità di reperire i finanziamenti pubblici  
per i propri investimenti -20,3 -13,6 -3,8

Possibilità di reperire i finanziamenti privati  
per i propri investimenti -16,8 -8,9 -2,6

Propensione ad investire per l'innovazione -13,4 -0,9 3,8

Propensione ad investire per l'internazionalizzazione -18,4 -7,1 -9,0

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

* dati destagionalizzati.

Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

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

  Gen-2014  Feb-2014  Mar-2014  Apr-2014  Mag-2014

Italia 97,7 99,0 99,1 99,7 99,7

Nord Ovest 102,5 104,5 103,4 104,3 104,4

Nord Est 96,9 99,5 99,1 101,9 100,9

Centro 96,4 95,2 97,9 94,5 94,7

Mezzogiorno 88,9 90,3 90,0 89,4 88,3

* ultimi 5 mesi disponibili,  dati destagionalizzati.

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

* dati destagionalizzati.

Grafico 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Nota metodologica

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 se-
guenti 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 infe-
riore 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 In-
terviewing), 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 tra-
mite panel B2B proprietario Interactive. 

Il questionario è stato rivolto a Titolari o responsabili (amministratori, responsabili legali, diretto-
ri, 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 an-
damento 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:
Saldo medio ponderato = 2*(% in netta crescita)+(% in crescita)- (%in flessione)- 2(% in netta flessione)

L’indice di fiducia è stato calcolato utilizzando una metodologia che rispecchia quella adotta-
ta 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.

Indice di fiducia = [200+media (saldo ordini,saldo scorte,saldo attese a breve termine della produzione)]/2
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