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Il Sud, Campania in testa, si scopre terra di giovani imprenditori. È quanto emerge dalla ricerca 
condotta su tutto il territorio nazionale da Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno). Un primo 
report della ricerca è già stato presentato lo scorso giugno, dal quale spiccava l’alto tasso di 
imprenditorialità giovanile campano (11,9 per cento), e anche se il prossimo sarà presentato in 
ottobre è già possibile confermare il trend positivo. 
Ad anticipare i dati è il direttore di Srm Massimo Deandreis che, in occasione della presentazione 
della terza edizione del “Capri Trendwatching Festival 2013” svoltasi ieri presso la Camera di 
Commercio di Napoli, sottolinea che “nelle Regioni del Sud c’è un tasso di imprenditorialità più 
alto rispetto al resto del Paese e che i giovani imprenditori meridionali sono più positivi rispetto alla 
media dei loro colleghi italiani”. 
Dalla ricerca emerge inoltre che le giovani pmi campane, a differenza di quelle più “anziane”, 
hanno mostrato di avere dei buoni risultati in termini di fatturato, di investimenti e di export. E ciò 
in un biennio, il 2011 e il 2012, a di poco infelice dal punto di vista congiunturale. Ma sarebbe 
sbagliato farsi prendere dall’entusiasmo. 
“I buoni risultati sul fronte dell’export – spiega Salvio Capasso, responsabile Area Studi Imprese e 
Non Profit di Srm – possono essere dovuti al fatto che in un contesto di mercato calante, una 
giovane impresa nasce già con l’idea di vivere basandosi esclusivamente sul mercato estero”. 
Ma soprattutto c’è da considerare anche il fenomeno della cosiddetta “falsa occupazione 
subordinata”, per cui ad a risultare come imprese giovanili sono anche le partite iva aperte da 
giovani che non possono essere assunti come dipendenti. Oltre che nella veste di imprenditori, la 
ricerca ha studiato i giovani anche come consumatori. Questo filone è sviluppato in collaborazione 
con la Fondazione Capri, promotrice del Trendwatching Festival. 
“Sul fronte del consumo – precisa Deandreis – emerge che tra le nuove generazioni si fa sempre più 
strada l’acquisto online e che rispetto agli strumenti di pagamento si prediligono le carte prepagate. 
Ma si tratta solo di una prima panoramica, il resto della ricerca sarà illustrata nella primavera 2013 
in occasione della due giorni caprese del Trendwatching, quando mostreremo una mappatura 
ragionata dei trend emergenti capaci di orientare nel medio termine i comportamenti sociali, i 
consumi, gli stili di vita, le evoluzioni del gusto, del costume e dell’estetica”. 
Altre questioni che verranno affrontate nell’ambito dell’appuntamento caprese, quelle relative ai 
negozi del futuro e i nuovi concept che stanno rivoluzionando il mondo del retail. “La prossima 
edizione del Festival – afferma il presidente della Fondazione Capri Gianfranco Morgano – sarà 
incentrata su come stanno evolvendo i sistemi di vendita in un momento di grande crisi in tutta 
Europa, in Italia e soprattutto nel nostro Mezzogiorno”. 
Tra i partner della manifestazione anche l’ente camerale partenopeo. “La mappatura ragionata dei 
trend emergenti – osserva il presidente Maurizio Maddaloni – è strumento indispensabile per 
orientare anche le scelte relative alla promozione delle attività imprenditoriali e di rilancio di interi 
comparti economici. Il trendwatching – conclude Maddaloni – ci consente di capire gli scenari 
economici e sociali futuri e consente alle imprese di poter anticipare le proposte in funzione delle 
richieste che vengono dal mercato”. 
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