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Premessa
 
SRM presenta la quinta edizione del rapporto sul sentiment economico dei giovani imprenditori 
relativo al quadrimestre ottobre 2013-gennaio 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 quegli elementi, sia interni che esterni alla azienda, che ne 
definiscono i tratti competitivi. 

Non si può non partire dallo studio del business environment, un fattore che contribuisce concre-
tamente e positivamente allo sviluppo imprenditoriale se il territorio offre una disponibilità di 
servizi reali adeguata ed un valido sistema infrastrutturale. 

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 ca-
pacità di produrre progetti e di realizzarli alla capacità di operare in modo strategico e di attivare 
un tessuto relazionale positivo con tutti gli stakeholders coinvolti.

Le tematiche sviluppate interessano quindi, nello specifico, la percezione dei giovani imprendi-
tori sul business environment e la loro valutazione dell’essere “Giovane imprenditore” rispetto ai 
fattori interni di competitività; tematiche già affrontate nel primo numero del rapporto e proprio 
per questo, si ripropongono in quanto, si vogliono evidenziare eventuali cambiamenti, alla luce 
delle difficoltà economiche generate dalla crisi, ed individuare così i nuovi termini e le condizioni 
per sprigionare l’energia imprenditoriale di questa giovane classe di operatori ed indirizzarla con 
successo alla ripresa economica.

 
Principali risultati

I risultati dell’Osservatorio congiunturale sulla percezione dei giovani imprenditori in merito 
alle principali variabili economiche, nel quadrimestre ottobre 2013 gennaio 2014, ancora non 
positivi, riflettono una situazione di debolezza, allentando le speranze di una ripresa prossima.

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori continua ad essere inferiore a 100 (valore oltre 
il quale il clima di fiducia è positivo) ed in leggero calo passando da 95,2 nel quadrimestre 
giugno-settembre 2013 a 94,3 nel quadrimestre ottobre-gennaio 2014, perdendo il recupero 
rilevato nel periodo precedente. Nel Mezzogiorno si rileva quasi una staticità del clima di fidu-
cia (da 94,5 a 94,8), che assume un valore molto vicino al dato nazionale. 

Sul valore dell’indice di fiducia incide soprattutto il giudizio degli ordini, il cui saldo medio 
ponderato (la differenza tra quanti dichiarano ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in 
flessione) è più negativo scendendo a -41,3 in Italia (era -38,4 punti percentuali nel periodo 
precedente) e -40,7 punti nel Mezzogiorno (era -39,3 punti percentuali).

Anche la dinamica delle attese sulla produzione peggiora, in modo considerevole. In parti-
colare, per le attese sulla produzione relative al prossimo quadrimestre, il giudizio medio in 
Italia da -16,6 scende a -26,6; nel Mezzogiorno il saldo arriva a -24,2 (era -18,9).
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Migliora, invece, il giudizio sulle scorte (si considera il segno invertito), il cui saldo da -26,4 
arriva a -33,6; nel Mezzogiorno cresce di 8 punti passando da -25,5 a -33,6. 

Con riferimento alle singole regioni meridionali, la Calabria, per il secondo quadrimestre con-
secutivo, è l’unica regione del Mezzogiorno con un indice di fiducia “positivo” di 102,4 (supe-
riore a 100), più alto del Mezzogiorno (94,8). La Basilicata si caratterizza, invece, per un indice 
di fiducia pari a 100, anch’esso migliore di quello meridionale grazie alla crescita di 7 punti nel 
quadrimestre attuale rispetto a quello precedente, la crescita più alta delle regioni del Sud. 
Migliore rispetto al dato meridionale, anche se negativo, è il clima di fiducia dei Giovani Im-
prenditori pugliesi (96,8; +1,4p.) e molisani (96,1: -0,6p.). Per tutte le restanti regioni meridio-
nali si rileva un indice di fiducia negativo ed inferiore al dato medio meridionale. In particolare 
l’indice di fiducia è 94,4 in Campania (-2,6 p.), 93,3 in Sardegna (che però ha recuperato quasi 
4 p. rispetto al periodo precedente), 93,1 in Sicilia (+1,8 p.) e 87,1 in Abruzzo (-4,5 p., calo più 
rilevante del Mezzogiorno)

In peggioramento, in parte per il calo di fiducia, risulta anche la percezione, già negativa, dei 
giovani imprenditori sull’andamento attuale dell’economia: si riduce il giudizio medio da 
-73,1 punti percentuali a -77,8, rivelandosi peggiore delle previsioni negative che erano state 
fatte nel periodo precedente (-46,9). 

A differenza di quanto accade in Italia, nel Mezzogiorno (e nel Centro) non si riscontra un 
peggioramento della percezione sull’andamento dell’economia attuale. Quest’ultima risulta 
migliore, anche se di poco, rispetto ai livelli negativi del periodo precedente (da 70 a 69,1). 
Permane, quindi un giudizio negativo sull’andamento dell’economia ma che si è mantenuto 
quasi stabile assumendo un valore decisamente migliore al resto d’Italia. 

Migliorano però i giudizi sull’andamento prospettico dell’economia (prossimi 4 mesi), anche 
se restano sempre negativi; in questo caso il saldo è di -56,4 per l’Italia e di -48 per il Mezzo-
giorno. 

Passando al focus, in questo numero si effettua, dapprima un’analisi dell’ambiente in cui i gio-
vani imprenditori operano, soffermandosi sull’offerta di servizi reali, sul sistema infrastrut-
turale e sugli interventi del governo messi in atto a favore della loro attività e successiva-
mente si passa ad una disamina generale degli elementi di competitività interni dei giovani 
imprenditori.

In riferimento alle caratteristiche territoriali, è stato chiesto ai giovani imprenditori che si sono 
rivolti a strutture del proprio territorio per disporre di servizi necessari per l’impresa di esprimere 
una valutazione in merito al beneficio tratto dall’azienda stessa. Dai risultati si evince che il valore 
aggiunto associato alla disponibilità dei suddetti servizi non sempre è stato soddisfacente e 
quindi positivo.

Il giudizio espresso in Italia è stato mediamente positivo per i servizi di marketing (saldo medio 
ponderato 2,0) e per i servizi forniti da Università e centri di ricerca (3,1). Non soddisfacenti sono 
sia i saldi relativi all’assistenza all’export (-0,1) che quelli legati alla consulenza finanziaria (-5).

Ad incidere maggiormente sulla negatività dei risultati nazionali è il Nord Est ed il Centro, mentre 
tutti positivi, anche se limitati, sono invece i saldi medi dei giudizi espressi a tal riguardo dai 
giovani del Nord Ovest e da quelli meridionali.

Con riferimento ai giovani imprenditori del Mezzogiorno questi hanno dato un parere 
mediamente positivo soprattutto sul beneficio ottenuto nell’utilizzare i servizi finanziari (4,9) ed 
i servizi delle Università e dei centri di ricerca (6,7). 

Anche con riferimento alle infrastrutture prevalgono giudizi negativi su quelli positivi, sia per 
il trasporto (saldo medio -3,9) che per le comunicazioni (-1,4) ed anche in questo caso i giudizi 
nel Mezzogiorno sono migliori, anche se di poco: 0,3 per le infrastrutture di trasporto ed 1,2 per 
quelle di comunicazione.

Dal confronto con i risultati di un’analoga indagine del giugno 2012, si evince, per tutte le aree 
geografiche, un chiaro peggioramento delle valutazioni dei giovani imprenditori sui fattori 
sopraindicati, come pure in riferimento agli interventi messi a punto dal governo nazionale e 
locale al fine di supportarli, già negativi nell’indagine precedente (giugno 2012).
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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 benefici questi sono 
particolarmente esigui e circoscritti ad alcune aree, come quelle meridionali.

È stato poi chiesto ai giovani imprenditori un’autovalutazione (ossia come valutano il 
posizionamento della propria impresa rispetto alle altre imprese del settore) rispetto a 14 
variabili che rappresentano i principali driver di competitività.

Dalle risposte prevale una percezione non positiva di sé, dei Giovani imprenditori che si 
sostituisce all’ottimismo rilevato negli anni passati; ciò si verifica sia a livello nazionale che nel 
contesto meridionale. Il giudizio medio è particolarmente negativo nella capacità di leadership 
(-16,9) e soprattutto nella capacità di investire nel lungo Termine (-18,5). In particolare, sono 
quasi il 33% (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 18% (sia in Italia che 
nel Mezzogiorno) di quelli che invece esprimono un giudizio positivo.

Infine, come per le “5i” anche per le ulteriori variabili della competitività analizzate, come quelle 
relative alla cura dei rapporti con la clientela, con il personale, con gli operatori finanziari, con 
la PA all’attitudine a partecipare a reti di imprese, alla capacità di operare su mercati emergenti, 
si denotano spesso giudizi negativi e con un’evidente peggioramento nel periodo giugno 
2012-gennaio 2014, sia per l’Italia che per il Mezzogiorno. 

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 l’offerta di servizi reali, potenziare il sistema 
delle infrastrutture e favorire, mediante interventi pubblici, fattori strategici di competitività 
quali gli investimenti, la formazione, le reti, le esportazioni.
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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 manifattu-
riere guidate da titolari giovani (under 35) rileva, nel periodo ottobre 2013-gennaio 2014, un 
peggioramento, anche se lieve (di circa 1 punto), della loro fiducia sull’economia rispetto al 
quadrimestre precedente ma in crescita se si considera lo stesso periodo dell’anno prima.

Pertanto, l’indice di fiducia2 dei giovani imprenditori italiani del settore manifatturiero, con 
un valore di 94,3, 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 negatività diffusa. In particolare esso è negativo rispetto 
al quadrimestre precedente soprattutto nel Nord Est (da 96,3 a 92,9) e nel Centro (da 96,7 a 
92,3), scendendo al di sotto della media nazionale. 

Migliore è, invece, il trend nel Nord Ovest dove l’indice passa da 93,8 a 96,1, valore più alto 
d’Italia, mentre presso i giovani imprenditori del Mezzogiorno, l’indice di fiducia è quasi co-
stante (da 94,5 a 94,8) con un livello leggermente superiore rispetto al dato nazionale.

A pesare maggiormente sul valore e sulla dinamica dell’indice di fiducia dei giovani impren-
ditori italiani è soprattutto il giudizio medio sugli ordini, negativo di -41,3 punti (differenza 
tra quanti dichiarano ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in flessione), che segue 
un andamento negativo (era di -38,4 nel periodo precedente). Nel Mezzogiorno, area di no-
stro particolare interesse, il saldo medio ponderato degli ordini è di –40,7 punti, un risultato 
anch’esso più negativo se confrontato a quello del periodo precedente (-39,3) e quasi in linea 
al dato nazionale (-41,3), ma il dato peggiore è stato registrato dalle aziende giovanili del 
Nord Est (-57,1). 

Nel particolare, in Italia, la percentuale dei giovani imprenditori con ordini “in crescita” o “in 
netta crescita” è scesa al 14,8% (era il 15,9%) ed in particolare all’11,3% nel Nord Est (era del 
14,4%), la più bassa d’Italia. Quasi costante è invece la variazione della percentuale di giova-
ni imprenditori italiani con ordini in “leggera flessione” ed in “flessione” (-0,1%, arrivando a 
40,2%); ancora una volta il Nord Est è l’area geografica che si contraddistingue per la crescita 
maggiore della quota di imprenditori con ordini in calo (+7,8 salendo al 45,9%).

Il lieve peggioramento in Italia è dovuto quindi essenzialmente al calo contenuto della per-
centuale degli ordini in crescita ed alla tenuta della percentuale degli ordini in calo.

In riferimento al contesto meridionale, il 15,3% dei giovani imprenditori ha registrato una 
variazione positiva degli ordini (era 16,2%), percentuale in linea con il dato medio nazionale, 
il 43,7% ha dichiarato ordini stabili (era il 42,3%) e ben il 40,4% ordini in riduzione o in netta 
riduzione (era 41,4%).

Peggiora, in maniera considerevole, anche la dinamica delle attese di produzione: in parti-
colare, in Italia, si passa da un saldo medio di -16,6 a -26,6 per il prossimo quadrimestre. La ne-
gatività del saldo medio lascia sottendere che continua a prevalere presso i giovani impren-

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 
costante e in linea 
con dato nazionale 
ma ancora negativo

Incide soprattutto 
l’andamento 
negativo  
degli ordini

Anche le attese 
di produzione 
peggiorano...
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ditori, la sfiducia per le attese sulla produzione. In particolare nel Mezzogiorno è presente un 
saldo medio di -24,2 (era -18,9). Ma l’area per la quale si rileva un risultato più negativo è il 
Nord Est (-39,8; era -7,9), mentre il Nord Ovest è l’area geografica con il miglior saldo sulle atte-
se di produzione, benché negativo, ed è l’unica a presentare un trend positivo (-23,3 era -25).  

Migliore è invece la dinamica evidenziata per i giudizi sulle scorte (si considera il segno in-
vertito). Si rileva il loro calo per la maggior parte dei giovani imprenditori italiani con un saldo 
che da -26,4 arriva a -33,6. 

Il maggiore calo delle scorte viene associato al Nord Est (saldo da -18,7 a -54,1), mentre nel 
Nord Ovest rileva un peggioramento e quindi una crescita del giudizio medio che da -32,7 
arriva a -30,7. 

Nel Mezzogiorno il miglioramento del livello delle scorte è di circa 8 punti: il saldo era -25,5 e 
diventa -33,6. Nel dettaglio, circa il 28,4% degli imprenditori giovani nel Mezzogiorno (32,4% 
in Italia) ha dichiarato scorte in flessione o in netta flessione rispetto al periodo precedente 
(era 33%), il 60,2% (54,6% in Italia) ha dichiarato scorte stabili (era 49,8%) e l’11,3% (13% in 
Italia) scorte in crescita o in netta crescita (era 17,1%). 
 

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 94,3 96,1 92,9 92,3 94,8

Giudizi sugli ordini -41,3 -30,7 -57,1 -44,2 -40,7

Attese di produzione -26,6 -23,3 -39,8 -24,5 -24,2

Giudizi sulle scorte* -33,6 -30,7 -54,1 -22,7 -33,6

* 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.

...mentre il  
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migliora
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… ma le 
prospettive sono 
migliori per i 
prossimi 4 mesi

Negativo 
il 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 peggioramento, in parte dovuto al calo del clima di fidu-
cia. Pertanto, continuano a prevalere giudizi nettamente negativi: il saldo medio ponderato 
è passato da -73,1 punti percentuali a -77,8, rivelandosi peggiore delle previsioni negative 
che erano state fatte nel periodo precedente (-46,9). 

Tra le quattro macroregioni, il Nord Est registra il saldo più negativo -90,2, (era -67,6). An-
che nel Nord Ovest peggiore il clima pessimistico sull’andamento dell’economia (da -78,9 
a -84,2).

A differenza di quanto accade nelle suddette aree geografiche, si rileva un miglioramento 
del saldo medio sia nel Centro (da -79,1 a -77,3) che nel Mezzogiorno. In quest’ultima area 
geografica il saldo medio della percezione dei giovani imprenditori sull’andamento dell’e-
conomia attuale da -70 sale a -69,1, un calo molto lieve ma significativo visto che il valore 
assunto in tale periodo è il più alto rispetto alle altre aree geografiche. Tuttavia, ci si aspet-
tava un ottimismo più marcato visto che era stato previsto un saldo medio di -45,3. 

Un dato positivo è il miglioramento dei giudizi sull’andamento prospettico dell’economia 
(prossimi 4 mesi), anche se restano sempre negativi; in questo caso il saldo è di -56,4 per 
l’Italia e di -48 per il Mezzogiorno.

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

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Inoltre, Il 44,1% dei giovani imprenditori in Italia ha registrato un peggioramento delle con-
dizioni di accesso al credito negli ultimi 4 mesi, percentuale che sale al 50,4% nel Nord Est. 
Solo il 3,1% ha dichiarato un miglioramento delle condizioni di accesso al credito in Italia.

Ne risulta, per l’Italia, un giudizio medio ponderato negativo (-46,6), più corposo rispetto a 
quanto rilevato nel periodo precedente (-40,8). 

A differenza di quanto si rileva nelle altre aree geografiche, nel Mezzogiorno prevale un giu-
dizio medio dei giovani imprenditori sulle condizioni di accesso al credito negativo ma in 
miglioramento da - 44,6 sale a -41,9, tale giudizio, è inoltre il più alto rispetto al resto d’Italia. 
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decisamente 
migliore al dato 
nazionale ...
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Condizioni di accesso al credito, confronto tra macroregioni, % di imprese

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Migliorate (-1) 3,1% 5,0% 2,3% 3,1% 2,1%

Invariate (0) 40,8% 37,6% 36,8% 36,2% 47,4%

Peggiorate (-1) 44,1% 45,0% 50,4% 47,2% 39,4%

Non so 12,0% 12,4% 10,5% 13,5% 11,0%

Saldo medio ponderato -46,6 -45,8 -53,8 -51,1 -41,9

Tabella 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

2. Il rapporto con il territorio

2.1 I servizi reali e le infrastrutture

Uno dei maggiori gap di competitività nel nostro territorio è costituito da una ripartizione 
molto differenziata tra le varie aree geografiche dei sevizi reali, vale a dire di marketing, di 
internazionalizzazione di finanza e di ricerca e di quelli infrastrutturali.

La presenza di un business environment positivo ovvero la disponibilità di servizi reali ade-
guati e di un valido sistema infrastrutturale rappresenta invece per l’impresa un contributo 
concreto allo sviluppo della sua competitività e, quindi, al suo successo sul mercato in quanto 
consente di valorizzare al meglio gli elementi che contraddistinguono la propria operatività. 

Se le grandi imprese hanno creato al proprio interno unità ad hoc dedite a tali servizi ciò non 
vale per le PMI, principale tipologia di impresa diffusa in Italia ed ancor più nel Mezzogiorno, 
le quali devono acquisirle dall’esterno il che implica per l’imprenditore non solo la disponibili-
tà di risorse finanziare (non sempre presente, soprattutto in questo periodo di crisi) ma anche 
il riconoscimento dell’importanza di tali servizi per migliorare il proprio approccio al mercato. 
Dall’altro canto, affinché il contributo dei servizi reali ed infrastrutturali sia positivo è necessa-
ria la sussistenza, nel territorio in cui opera l’impresa, di un’offerta di tali servizi adeguata alle 
proprie esigenze.

È stato chiesto ai giovani imprenditori che si sono rivolti a strutture del proprio territorio per 
disporre di servizi necessari per l’impresa di esprimere una valutazione in merito al beneficio 
tratto dall’azienda stessa scegliendo fra 5 opzioni: molto positivo, positivo, negativo, molto 
negativo, non so. Tali risultati sono stati poi confrontati con i risultati di una precedente anali-
si, risalenti a giugno 2012, al fine di verificare se ci sono stati nel frattempo dei miglioramenti.

Da una prima analisi, il valore aggiunto associato alla disponibilità dei suddetti servizi non 
sempre è stato soddisfacente e quindi positivo.

Il giudizio espresso in Italia è stato mediamente positivo per i servizi di marketing (saldo me-
dio ponderato 2,0); in particolare, circa il 32,4% ha manifestato un giudizio positivo o molto 
positivo contro il 26,1% di quelli che hanno invece dato un giudizio negativo o molto negati-
vo. Positivo anche il saldo medio ponderato per i servizi forniti da Università e centri di ricerca 
(3,1), mentre non soddisfacenti sono sia i saldi relativi all’assistenza all’export (-0,1) che quelli 
legati alla consulenza finanziaria (-5).

Da un punto di vista geografico si rileva che ad incidere maggiormente sulla negatività dei 
risultati nazionali sono i giudizi espressi dai giovani imprenditori del Nord Est e del Centro.

Migliori, anche 
se esigui, i giudizi 
dei giovani 
imprenditori 
meridionali sia sui 
servizi reali che 
infrastrutturali ...
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Tutti positivi sono invece i saldi medi dei giudizi espressi a tal riguardo dai giovani del Nord 
Ovest e da quelli meridionali.

Con riferimento ai giovani imprenditoriali del Mezzogiorno i saldi rispetto ai suddetti servizi 
sono quindi positivi e migliori della media italiana, soprattutto per quanto riguarda i servizi 
finanziari (4,9) ed i servizi delle Università e dei centri di ricerca (6,7).

Giudizio medio sui servizi reali, confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati

Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Anche le infrastrutture, sia di trasporto che di comunicazione, rappresentano un aspetto im-
portante in quanto influenzano le performance dell’impresa. Infatti se efficienti e disponibili 
in misura adeguata sul territorio nazionale consentono di abbattere una serie di costi (quali 
quelli logistici, di approvvigionamento energetico, di comunicazione, ecc.) e quindi di au-
mentare la produttività delle imprese e migliorare il raccordo tra fornitori-clienti e partner.

Giudizio sulle infrastrutture di trasporto, confronto tra le macroregioni, % di imprese giovanili

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto positivi 2,8% 5,0% 1,5% 1,8% 2,1%

Positivi 27,8% 27,7% 27,8% 25,2% 28,7%

Negativi 21,1% 20,3% 27,1% 22,1% 19,9%

Molto negativi 8,0% 6,9% 7,5% 11,7% 6,4%

Non so 40,4% 40,1% 36,1% 39,3% 42,8%

Saldo medio ponderato -3,9 3,5 -11,3 -16,6 0,3

Tabela 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio sulle infrastrutture di comunicazione, confronto tra le macroregioni , % di imprese giovanili

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto positivi 4,6% 5,4% 6,0% 3,7% 3,7%

Positivi 25,5% 24,3% 23,3% 25,8% 26,9%

Negativi 19,1% 20,8% 19,5% 20,2% 17,7%

Molto negativi 8,5% 7,4% 7,5% 11,0% 7,6%

Non so 42,3% 42,1% 43,6% 39,3% 44,0%

Saldo medio ponderato -1,4 -0,5 0,8 -9,2 1,2

Tabella 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Con riferimento alle infrastrutture di trasporto prevalgono i giudizi negativi su quelli positivi 
(saldo medio -3,9) soprattutto nel Centro (-16,6) e nel Nord Est (-11,3) mentre migliore del 
dato nazionale è la valutazione espressa in merito nel Nord Ovest (3,5) e nel Mezzogiorno 
(0,3).

Per quanto riguarda le infrastrutture di comunicazione, il saldo medio ponderato peri giovani 
imprenditori italiani è di -1,4, ed anche in questo caso i giudizi nel Mezzogiorno sono migliori, 
anche se di poco (1,2). 

L’analisi dei giudizi espressi dai giovani imprenditori circa il valore aggiunto tratto dall’utilizzo 
sul territorio dei servizi reali esterni e delle infrastrutture, sia di trasporto che di comunicazio-
ne, traccia una quadro non pienamente soddisfacente soprattutto per quelle economie più 
sviluppate. Se vengono riconosciuti dei benefici questi sono particolarmente esigui e circo-
scritti ad alcune aree, come quelle meridionali. 

Inoltre, dal confronto con i risultati di un’analoga indagine del giugno 2012, si evince che in 
tale periodo le valutazioni erano più soddisfacenti. Il rilevante peggioramento nel Mezzogior-
no, ed in generale in Italia è legato essenzialmente alle criticità sviluppatesi nel corso di questi 
anni con la crisi. 

Il rallentamento dell’attività imprenditoriale, da un lato ha ridotto la domanda e quindi la 
disponibilità di risorse (ciò spiegherebbe l’elevata percentuale degli imprenditori che rispon-
dono “non so”) 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, essen-
do meno specializzata, ha trovato spesso un soddisfacente riscontro.

Se si vuole concretamente supportare l’attività imprenditoriale non ci si può esimere dalla 
necessità di rafforzare e potenziare l’offerta di servizi reali ed il sistema delle infrastrutture. 

Giudizio sui servizi reali e sulle infrastrutture 
Confronto Italia e Mezzogiorno nel periodo giugno 2012 e gennaio 2014, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno 
Giugno 2012 Gennaio 2014 Giugno 2012 Gennaio 2014

Marketing 39,4 2,0 45,1 3,4

Assistenza all'export 13,5 -0,1 24,9 2,8

Consulenza finanziaria per investimenti 9,2 -5,0 16,9 4,9

Università e centri ricerca 22,9 3,1 39,3 6,7

Infrastrutture di trasporto 31,0 -3,9 35,9 3,5

Infrastrutture di comunicazione 23,2 -1,4 29,6 -0,5

Tabella 5 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

2.2  Gli interventi del governo

Un secondo momento di analisi del rapporto tra i giovani imprenditori ed il territorio inte-
ressa l’attenzione concreta che gli stessi ricevono dalle istituzioni statali e locali mediante la 
realizzazione di interventi a favore della propria attività.

I giudizi dati dai giovani imprenditori agli interventi messi a punto dal governo nazionale e 
locale al fine di supportarli, già negativi nell’indagine precedente (giugno 2012) sono peggio-
rati.

A livello italiano, il 67,8% dei giovani imprenditori dà un giudizio sfavorevole agli interventi 
pubblici; il saldo medio ponderato tra quanti danno un giudizio positivo (o molto positivo) e 
quanti danno una valutazione negativa (o molto negativa) è pari a -74,6 contro il 68,9 rilevato 
a giugno 2012.

...ma comunque 
in calo come nel 
resto d’Italia

Interventi pubblici 
ritenuti più 
insoddisfacenti



11

Nel Mezzogiorno tale saldo passa da -59,5 (giugno 2012) a -73,4, quest’ultimo in linea con 
dato medio nazionale mentre il Nord Est, in assoluto continua ad essere l’area con il più basso 
giudizio medio (99) che è peggiorato nel periodo considerato. 

Di converso, il Nord Ovest è l’area col migliore risultato (-65) ed è l’unica dove il giudizio me-
dio sugli interventi del governo, seppur negativo è migliorato. 

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

 Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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3. Essere giovane imprenditore  
I fattori di competitività

3.1 L’imprenditore giovane e le “5i”

La presenza di un ambiente positivo rappresenta una condizione necessaria ma non suffi-
ciente affinché si abbia uno sviluppo economico del territorio. 

Se da un lato occorre creare un sistema di servizi ed infrastrutture efficiente da offrire alle 
imprese, dall’altro canto queste ultime devono dotarsi di quei fattori rilevanti affinché la loro 
attività abbia successo e quindi contribuisca positivamente allo sviluppo economico del ter-
ritorio.

Diversi sono gli elementi che garantiscono all’impresa un’attività efficace ed efficiente sul 
mercato. In questo paragrafo ci si concentra sulle “5i” ovvero su quelli che garantiscono soli-
dità del tessuto imprenditoriale come la capacità di produrre e gestire progetti (Imprendito-
rialità) e la capacita di strutturare d implementare la gestione di tali progetti (Impresa), ma 
anche sulla capacità di attivare i fattori di crescita (Investimenti, Innovazione ed Interna-
zionalizzazione).

Prevale una 
percezione 
negativa di sé 
dei Giovani 
imprenditori 
che soppianta 
l’ottimismo rilevato 
negli anni passati
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Ai giovani imprenditori è stato chiesto di esprimere una valutazione della posizione dell’a-
zienda rispetto alla platea generale degli imprenditori che operano nel loro stesso settore su 
5 variabili identificative dei suddetti cinque fattori di competitività: imprenditorialità, impre-
sa, investimenti, innovazione ed internazionalizzazione. Sono state sottoposte cinque moda-
lità di risposta: molto migliore, migliore, uguale, peggiore, molto peggiore.

Dalle risposte è emersa un’autovalutazione negativa da parte dei giovani imprenditori sia 
a livello nazionale che nel contesto meridionale il che lascia intendere una loro maggiore 
difficoltà nell’attuare il modello di sviluppo, difficoltà spiegata in parte dall’acuirsi degli stra-
scichi negativi della crisi. Siamo quindi ben lontani dagli scenari positivi rilevati nell’indagine 
di Giugno 2012. 

L’ondata di pessimismo ha interessato indistintamente tutte le 5 variabili considerate. 

Tuttavia, il giudizio medio è particolarmente negativo nella capacità di leadership (-16,9) e 
soprattutto nella capacità di investire nel lungo termine (-18,5); quest’ultima solitamente è 
la prima strategia alla quale si rinuncia in periodi di crisi, quando poi 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 internazio-
nale. 

Ma com’è ben noto è necessario disporre di strumenti finanziari oltre alle abilità professionali 
affinché l’attività di investimento si realizzi ed apporti competitività e crescita all’azienda.

In particolare sono quasi il 33% (sia in Italia che nel Mezzogiorno) gli imprenditori che valu-
tano in modo negativo la loro propensione ad investire rispetto al resto degli imprenditori 
contro il 18% (sia in Italia che nel Mezzogiorno) di quelli che invece esprimono un giudizio 
positivo.
 
La valutazione di sé degli imprenditori giovani nelle “5i”, confronto tra le macroregioni, saldi medi ponderati

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Importazioni 
interregionali -28,9 -29,6 -20,1 -21,5 -34,8

Esportazioni 
interregionali -21,9 -15,1 -19,4 -15,8 -29,7

Tabella 6 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Percentuale di giovani imprenditori che presentano una quota di merce/servizi importata o esportata in altre 
aree geografiche italiane “elevatissima ed elevata”. Confronto tra macroregioni

Grafico 5 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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3.2 Le altre peculiarità dei giovani imprenditori

I fattori che influiscono sulla competitività non si limitano alle cinque variabili analizzate ma 
comprendono altri aspetti altrettanto importanti quali la propensione degli imprenditori a 
relazionarsi con gli altri attori del territorio, la gestione del capitale umano e la capacità di 
operare con successo nei mercati emergenti, sui quali si è deciso di indagare.

Per quanto riguarda le capacità relazionali è stato chiesto ai giovani imprenditori di esprimere 
una valutazione sulla cura dei rapporti con la clientela, sull’attitudine a partecipare a reti di 
imprese e sulla propensione a collaborare con gli altri attori del territorio come Università, 
Centri di Ricerca, Sistema Pubblico.

Dai risultati emerge in relazione alla cura del rapporto con la clientela che il 28,6% dei giovani 
imprenditori italiani ed il 26% di quelli meridionali danno alla propria impresa un posiziona-
mento migliore rispetto al contesto; il saldo tra quanti si autovalutano positivamente e quanti 
negativamente risulta positivo pari a 5,4 per l’Italia ed ancor di più per il Mezzogiorno dove 
esso sale a 6,4. 

Negativi risultano invece i saldi delle altre variabili considerate. In particolare i giovani im-
prenditori del Mezzogiorno, rispetto al dato nazionale, esprimono una valutazione meno ne-
gativa circa la capacità di strutturare le collaborazioni con le altre imprese (-4 contro -11,4) 
mentre avvertono una maggiore difficoltà rispetto agli altri imprenditori a collaborare con gli 
altri stakeholders (-7,4 contro -6,7).

La valutazione di sé dei giovani imprenditori nella propensione a collaborare con gli altri attori del sistema, 
saldi medi ponderati
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Grafico 6 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Com’è stato anticipato, altre leve importanti per lo sviluppo competitivo delle imprese inte-
ressano l’attenzione posta dall’imprenditore sul personale e sulla sua formazione nonché su 
mercati emergenti.

In riferimento al personale, l’imprenditore deve attivarsi per un modello di sviluppo del ca-
pitale umano che tenda ad organizzare e dare valore alle competenze delle risorse le quali 
rappresentano una parte integrante e preminente del patrimonio aziendale.

Passando al secondo aspetto, si è indagato non solo sulla capacità dei giovani imprenditori 
di operare sui mercati internazionali, ma anche sulla loro capacità di solcare nuovi mercati, 
attivando in modo particolare rapporti commerciali con i Paesi Emergenti.
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Le valutazioni espresse dai giovani imprenditori a tal proposito non sono positive; prevalgo-
no infatti, per tutte le variabili considerate, giudizi negativi sia in Italia che nel Mezzogiorno, 
anche se quest’ultimo presenta risultati meno negativi del dato nazionale.

La valutazione di sé dei giovani imprenditori nella propensione ad investire nel personale e nell’apertura ai 
mercati emergenti, saldi medi ponderati

Grafico 7 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Si analizzano  poi le valutazioni dei giovani imprenditori circa la loro capacità di relazionarsi 
con gli operatori finanziari e con la Pubblica amministrazione. Anche in questo caso prevalgo-
no giudizi medi negativi che denotano da parte dei giovani imprenditori una minore abilità 
rispetto agli altri di riuscire ad instaurare relazioni con tali soggetti.

La valutazione di sé dei giovani imprenditori nel relazionarsi con gli operatori finanziari e con la Pubblica Am-
ministrazione, saldi medi ponderati

Grafico 8 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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A livello nazionale, i giovani imprenditori percepiscono mediamente condizioni di accesso al 
credito peggiori rispetto agli altri imprenditori del settore: il saldo medio ponderato è pari a 
-19,9 e nel Mezzogiorno sale a -8,4.

Anche in riferimento alla relazione con la Pubblica Amministrazione prevalgono autovalu-
tazioni mediamente negative: un maggior numero di giovani imprenditori pensa di avere 
rapporti con la PA peggiori rispetto agli altri imprenditori (giudizio medio ponderato: Italia 
-10,9 Mezzogiorno -6,9).

Altrettanto negativo è il giudizio che esprimono i giovani imprenditori sulla capacità di otte-
nere risultati dalla PA e dalle forze politiche nazionali e locali (Italia -24,4 e Mezzogiorno -16,8).

Infine, come per le “5i” anche per le ulteriori variabili della competitività analizzate si denota 
un’evidente peggioramento nel periodo giugno 2012-gennaio 2014 sia per l’Italia che per il 
Mezzogiorno. 

L’ambiente competitivo negli ultimi anni si è trasformato in un ambiente più intricato, ciò 
vale per il sistema imprenditoriale in generale ed ancor più per la sua classe giovanile la qua-
le, nonostante la sua vitalità, a differenza della platea di riferimento, sostiene un maggiore 
sforzo per aggiudicarsi una porzione del mercato. I giovani imprenditori hanno subito un in-
debolimento di quelle forze, già limitate, necessarie per potenziare la struttura organizzativa 
ed operativa, azionare i pilastri della 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. 

La valutazione di sé dei giovani imprenditori - Confronto temporale Italia e Mezzogiorno, saldi medi ponderati

  Italia Mezzogiorno 

Giugno 2012 Gennaio 2014 Giugno 2012 Gennaio 2014

Cura dei rapporti con la clientela 44,8 5,4 50,2 6,4

Propensione a partecipare a reti di 
imprese/network 20,3 -11,3 27,9 -4,0

Propensione a collaborare con gli altri 
attori del territorio* 15,1 -6,7 21,6 -7,4

Capacità di stimolare il personale 25,3 -32,3 34,9 -25,2

Propensione ad investire nella 
formazione del proprio personale 20,5 -22,9 27,3 -13,4

Propensione ad operare nei Paesi 
emergenti 7,5 -11,5 14,9 -7,4

Condizioni di accesso al credito -12 -19,9 -1 -8,4

Relazioni con la PA -8 -10,9 4,4 -6,9

Capacità di ottenere risultati dalla PA e 
dalla politica nazionale e locale -7,3 -24,4 3,2 -16,8

*Università, Centri di Ricerca, Sistema Pubblico, ecc.
Tabella 7 – 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 2,5 4,5 0,8 1,8 2,8

In leggera crescita 12,3 11,9 10,5 12,9 12,5

Stabile 45,1 48,0 42,9 43,6 43,7

In leggera flessione 21,8 19,8 22,6 22,7 23,2

In netta flessione 18,4 15,8 23,3 19,0 17,7

Saldo medio ponderato -41,3 -30,7 -57,1 -44,2 -40,7

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 2,3 3,0 1,5 4,9 0,6

In leggera crescita 20,3 17,8 18,8 20,9 22,0

Stabile 42,5 47,0 35,3 38,0 45,3

In leggera flessione 18,6 17,3 27,1 17,2 16,8

In netta flessione 16,4 14,9 17,3 19,0 15,3

Saldo medio ponderato -26,6 -23,3 -39,8 -24,5 -24,2
 
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 4,5 0,0 3,7 0,3

In leggera crescita 11,0 7,4 7,5 17,2 11,0

Stabile 54,6 55,9 48,1 49,1 60,2

In leggera flessione 16,1 17,3 27,1 12,9 11,6

In netta flessione 16,3 14,9 17,3 17,2 16,8

Saldo medio ponderato -33,6 -30,7 -54,1 -22,7 -33,6
 
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 94,3 94,8 87,1

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 0,0

Attese di produzione -26,6 -24,2 -31,8

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -36,4

* 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 3,1 2,1 0,0

Invariate 40,8 47,4 63,6

Peggiorate 44,1 39,4 31,8

Non so 12,0 11,0 4,5

Saldo medio ponderato -46,6 -41,9 -33,3

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori abruzzesi sui servizi reali, saldi medi ponderati 
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori abruzzesi sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi 
medi ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Abruzzo  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 25,0 -3,9 0,3 -9,1

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 0,0 -1,4 1,2 -9,1

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 -122,2 -74,6 -73,4 -100,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



Appendice 2

19

La valutazione di sé dei giovani imprenditori abruzzesi nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Giudizio medio dei giovani imprenditori abruzzesi sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Abruzzo  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 22,2 5,4 2,1 4,5

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 -11,1 -11,3 -13,5 0,0

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 0,0 -6,7 -6,4 -18,2

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 -11,1 -32,3 -30,0 -54,5

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 0,0 -22,9 -21,1 -22,7

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 11,1 -11,5 -13,1 -31,8

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 -22,2 -19,9 -20,8 -13,6

Relazioni con la PA -8,0 4,4 -11,1 -10,9 -12,8 -27,3

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 -22,2 -24,4 -23,9 -36,4

Tabella 4 - 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 94,3 94,8 100,0

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 -62,5

Attese di produzione -26,6 -24,2 -25,0

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -87,5

* 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

-73,1 -70,0

-104,8

-77,8
-69,1

-62,5
-56,4

-48,0 -50,0

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Italia Mezzogiorno Basilicata

Andamento dell'economia del quadrimestre precedente
Andamento dell'economia del quadrimestre attuale
Andamento dell'economia del quadrimestre successivo

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



Appendice 2

21

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

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Migliorate 3,1 2,1 0,0

Invariate 40,8 47,4 56,3

Peggiorate 44,1 39,4 43,8

Non so 12,0 11,0 0,0

Saldo medio ponderato -46,6 -41,9 -43,8

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori lucani sui servizi reali, saldi medi ponderati 
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Giudizio medio dei giovani imprenditori lucani sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi medi 
ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Basilicata  Italia Mezzogiorno Basilicata

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 72,7 -3,9 0,3 -18,8

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 66,7 -1,4 1,2 -31,3

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 -41,7 -74,6 -73,4 -93,8

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La valutazione di sé dei giovani imprenditori lucani nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Giudizio medio dei giovani imprenditori lucani sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Basilicata  Italia Mezzogiorno Basilicata

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 57,1 5,4 2,1 6,3

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 71,4 -11,3 -13,5 -18,8

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 28,6 -6,7 -6,4 12,5

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 64,3 -32,3 -30,0 -50,0

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 35,7 -22,9 -21,1 -43,8

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 7,1 -11,5 -13,1 -18,8

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 35,7 -19,9 -20,8 -25,0

Relazioni con la PA -8,0 4,4 -7,1 -10,9 -12,8 0,0

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 7,1 -24,4 -23,9 6,3

Tabella 4 - 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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L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Calabria

Indice di fiducia 94,3 94,8 102,4

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 -4,8

Attese di produzione -26,6 -24,2 -9,5

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -28,6

* 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 3,1 2,1 9,5

Invariate 40,8 47,4 38,1

Peggiorate 44,1 39,4 42,9

Non so 12,0 11,0 9,5

Saldo medio ponderato -46,6 -41,9 -36,8

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio medio dei giovani imprenditori calabresi sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi 
medi ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Calabria  Italia Mezzogiorno Calabria

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 90,0 -3,9 0,3 -4,8

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 78,9 -1,4 1,2 0,0

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 0,0 -74,6 -73,4 -81,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La valutazione di sé dei giovani imprenditori calabresi nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Giudizio medio dei giovani imprenditori calabresi sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Calabria  Italia Mezzogiorno Calabria

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 61,2 5,4 2,1 0,0

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 30,6 -11,3 -13,5 -19,0

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 28,6 -6,7 -6,4 0,0

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 20,4 -32,3 -30,0 -4,8

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 30,6 -22,9 -21,1 -4,8

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 18,4 -11,5 -13,1 -28,6

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 -2,0 -19,9 -20,8 -19,0

Relazioni con la PA -8,0 4,4 16,3 -10,9 -12,8 0,0

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 -8,2 -24,4 -23,9 -28,6

Tabella 4 - 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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L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Campania

Indice di fiducia 94,3 94,8 94,4

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 -35,6

Attese di produzione -26,6 -24,2 -21,8

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -24,1

* 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 3,1 2,1 1,1

Invariate 40,8 47,4 51,7

Peggiorate 44,1 39,4 34,5

Non so 12,0 11,0 12,6

Saldo medio ponderato -46,6 -41,9 -38,2

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio medio dei giovani imprenditori campani sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi 
medi ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Campania  Italia Mezzogiorno Campania

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 20,5 -3,9 0,3 12,6

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 14,1 -1,4 1,2 2,3

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 -67,7 -74,6 -73,4 -77,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La valutazione di sé dei giovani imprenditori campani nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Giudizio medio dei giovani imprenditori campani sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Campania  Italia Mezzogiorno Campania

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 53,0 5,4 2,1 2,3

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 17,0 -11,3 -13,5 -9,2

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 14,0 -6,7 -6,4 1,1

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 27,0 -32,3 -30,0 -27,6

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 17,0 -22,9 -21,1 -16,1

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 8,0 -11,5 -13,1 -6,9

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 -17,0 -19,9 -20,8 -14,9

Relazioni con la PA -8,0 4,4 -9,0 -10,9 -12,8 -3,4

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 -4,0 -24,4 -23,9 -16,1

Tabella 4 - 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 medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Molise

Indice di fiducia 94,3 94,8 96,1

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 -35,3

Attese di produzione -26,6 -24,2 -11,8

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -23,5

* 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 3,1 2,1 0,0

Invariate 40,8 47,4 23,5

Peggiorate 44,1 39,4 64,7

Non so 12,0 11,0 11,8

Saldo medio ponderato -46,6 -41,9 -73,3

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio medio dei giovani imprenditori molisani sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi 
medi ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Molise  Italia Mezzogiorno Molise

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 100,0 -3,9 0,3 11,8

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 33,3 -1,4 1,2 11,8

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 -175,0 -74,6 -73,4 -82,4

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La valutazione di sé dei giovani imprenditori molisani nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Giudizio medio dei giovani imprenditori molisani sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Molise  Italia Mezzogiorno Molise

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 0,0 5,4 2,1 5,9

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 25,0 -11,3 -13,5 11,8

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 125,0 -6,7 -6,4 -11,8

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 -25,0 -32,3 -30,0 -5,9

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 0,0 -22,9 -21,1 -11,8

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 50,0 -11,5 -13,1 5,9

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 50,0 -19,9 -20,8 -29,4

Relazioni con la PA -8,0 4,4 25,0 -10,9 -12,8 -11,8

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 25,0 -24,4 -23,9 -29,4

Tabella 4 - 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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L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Puglia

Indice di fiducia 94,3 94,8 96,8

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 -28,1

Attese di produzione -26,6 -24,2 -17,5

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -26,3

* 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

-73,1 -70,0 -70,4
-77,8

-69,1 -71,9

-56,4
-48,0

-31,6

-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0

Italia Mezzogiorno Puglia

Andamento dell'economia del quadrimestre precedente

Andamento dell'economia del quadrimestre attuale

Andamento dell'economia del quadrimestre successivo

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



Appendice 2

33

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

  Italia Mezzogiorno Puglia

Migliorate 3,1 2,1 1,8

Invariate 40,8 47,4 43,9

Peggiorate 44,1 39,4 33,3

Non so 12,0 11,0 21,1

Saldo medio ponderato -46,6 -41,9 -40,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio medio dei giovani imprenditori pugliesi sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi 
medi ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Puglia  Italia Mezzogiorno Puglia

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 -6,9 -3,9 0,3 8,8

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 10,3 -1,4 1,2 7,0

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 -69,8 -74,6 -73,4 -66,7

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La valutazione di sé dei giovani imprenditori pugliesi nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Giudizio medio dei giovani imprenditori pugliesi sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Puglia  Italia Mezzogiorno Puglia

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 46,0 5,4 2,1 3,5

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 22,0 -11,3 -13,5 -26,3

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 22,0 -6,7 -6,4 -24,6

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 36,0 -32,3 -30,0 -40,4

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 20,0 -22,9 -21,1 -28,1

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 10,0 -11,5 -13,1 -36,8

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 -8,0 -19,9 -20,8 -33,3

Relazioni con la PA -8,0 4,4 4,0 -10,9 -12,8 -26,3

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 8,0 -24,4 -23,9 -35,1

Tabella 4 - 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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L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Indice di fiducia 94,3 94,8 93,3

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 -43,3

Attese di produzione -26,6 -24,2 -36,7

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -40,0

* 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

-73,1 -70,0

-100,0

-77,8
-69,1 -66,7

-56,4
-48,0

-76,7

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Italia Mezzogiorno Sardegna

Andamento dell'economia del quadrimestre precedente

Andamento dell'economia del quadrimestre attuale

Andamento dell'economia del quadrimestre successivo

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



Appendice 2

36

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

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Migliorate 3,9 5,7 0,0

Invariate 42,9 36,3 30,0

Peggiorate 38,8 44,1 36,7

Non so 14,5 13,8 33,3

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -55,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio medio dei giovani imprenditori sardi sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi medi 
ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Sardegna  Italia Mezzogiorno Sardegna

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 6,7 -3,9 0,3 0,0

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 30,8 -1,4 1,2 0,0

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 -125,0 -74,6 -73,4 -80,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La valutazione di sé dei giovani imprenditori sardi nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Giudizio medio dei giovani imprenditori sardi sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Sardegna  Italia Mezzogiorno Sardegna

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 66,7 5,4 2,1 10,0

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 38,9 -11,3 -13,5 6,7

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 44,4 -6,7 -6,4 23,3

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 66,7 -32,3 -30,0 -16,7

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 22,2 -22,9 -21,1 -26,7

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 11,1 -11,5 -13,1 16,7

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 -22,2 -19,9 -20,8 0,0

Relazioni con la PA -8,0 4,4 0,0 -10,9 -12,8 -13,3

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 -5,6 -24,4 -23,9 -10,0

Tabella 4 - 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 medi ponderati 

Italia Mezzogiorno Sicilia

Indice di fiducia 94,3 94,8 93,1

Giudizi sugli ordini -41,3 -40,7 -49,4

Attese di produzione -26,6 -24,2 -31,2

Giudizi sulle scorte* -33,6 -33,6 -39,0

* 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 Siciliani

Migliorate 3,1 2,1 1,3

Invariate 40,8 47,4 51,9

Peggiorate 44,1 39,4 40,3

Non so 12,0 11,0 6,5

Saldo medio ponderato -46,6 -41,9 -41,7

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori siciliani sui servizi reali, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014 
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori siciliani sulle infrastrutture e sugli interventi del Governo, saldi medi 
ponderati. Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Siciliani  Italia Mezzogiorno Siciliani

Infrastrutture di trasporto 
(Logistica) 31,0 35,9 38,1 -3,9 0,3 -14,3

Infrastrutture di comunicazione 
(ICT) 23,2 29,6 23,7 -1,4 1,2 3,9

Come valuta gli attuali 
interventi del governo 
(nazionale e locale) a supporto 
dell'imprenditoria giovanile?

-68,9 -59,5 -54,4 -74,6 -73,4 -55,8

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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La valutazione di sé dei giovani imprenditori siciliani nelle “5i”, saldi medi ponderati 
Confronto Giugno 2012- Gennaio 2014
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Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori siciliani sulle variabili di competitività, saldi medi ponderati  
Confronto Giugno 2012-Gennaio 2014

  Giugno 2012 Gennaio 2014 
 Italia Mezzogiorno Siciliani  Italia Mezzogiorno Siciliani

Cura dei rapporti con  
la clientela 44,8 50,2 42,3 5,4 2,1 -3,9

Propensione a partecipare a 
reti di imprese / network 20,3 27,9 39,4 -11,3 -13,5 -23,4

Propensione a collaborare con 
gli altri attori del territorio 15,1 21,6 16,9 -6,7 -6,4 -14,3

Capacità di stimolare il 
personale 25,3 34,9 50,7 -32,3 -30,0 -31,2

Propensione ad investire 
nella formazione del proprio 
personale

20,5 27,3 49,3 -22,9 -21,1 -20,8

Propensione ad operare nei 
Paesi emergenti 7,5 14,9 26,8 -11,5 -13,1 -7,8

Condizioni di accesso al credito -12,0 -1,0 25,4 -19,9 -20,8 -26,0

Relazioni con la PA -8,0 4,4 19,7 -10,9 -12,8 -15,6

Capacità di ottenere risultati 
dalla PA e dalla politica 
nazionale e locale

-7,3 3,2 21,1 -24,4 -23,9 -29,9

Tabella 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



Appendice 3

41

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* 

 set-13 ott-13 nov-13 dic-13 gen-14

Italia 96,8 97,3 98 98,2 97,7

Nord-Ovest 102,9 101,9 102,1 104 102,5

Nord-Est 94,6 96,3 97,2 96,1 96,5

Centro 94,2 95 95,7 97,1 96,5

Mezzogiorno 88,3 90,7 92,2 90,4 89

* 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



www.sr-m.it


