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Il Progetto di Ricerca: Un SUD che innova e produce



È un Mezzogiorno «distante» dal Centro Nord ….
 Sussiste un gap economico e produttivo tra le due aree geografiche.
 Due taglie diverse: Pil Mezzogiorno 355 miliardi € (11° in Europa) contro 1.259,7 €

(4° in Europa) del Centro Nord.



… ma che già partecipa al ricchezza del Paese …
 Nonostante l’evidente primato che ha l’industria manifatturiera del Centro Nord

rispetto a quella del Mezzogiorno, questa mantiene un peso significativo nel
contesto nazionale: circa il 13% del VA manifatturiero nazionale ed il 10%
dell’export.
 Diversi sono i settori in cui il Mezzogiorno eccelle nel Mondo tra i quali spiccano

le 4A: sale al 18% il peso del VA ed al 12% quello dell’export.

38.385.818.173 10,0% ATTIVIT. MANIFATT.

Export Mezzogiorno in valore 
assoluto €

Ripartizione 
export  per 
settori

Export 
Mezzogiorno 

su Italia
Automotive 4.723.987.323 12,3% 17,1%
Alimentare 4.387.721.771 11,4% 15,5%
Metallurgia 2.465.716.305 6,4% 5,5%
Farmaceutica 2.433.929.289 6,3% 11,6%
Macchinari 2.280.932.529 5,9% 3,1%

Abbigliamento Moda 2.246.749.439 5,9% 4,8%
Chimica 2.097.753.434 5,5% 8,1%
Gomma e plastica 1.827.475.268 4,8% 7,7%
Aerospazio 1.608.420.977 4,2% 28,5%

Già oggi quindi il Mezzogiorno non è un «deserto industriale»



…e poi entrano in gioco le interdipendenze Nord-Sud
 Su 100 euro di investimenti effettuati nel Mezzogiorno, si verifica un “effetto

dispersione” a beneficio del Centro Nord pari a 31,5 euro. (effetto spillover del Centro
Nord 5,3 euro).
 Negli ultimi anni è aumentata al Sud la capacità endogena da 49,7 a 59,3 euro



Il Caso Piemonte – Campania. Sono certamente due 
differenti entità economiche…

.

Piemonte Campania

Reddito medio  21.017 12.243

Produttività 65.392 47.756

Propensione ad esportare 37,5% 10,8%

Piemonte Campania

Imprese giovanili 41.761 75.714

Tasso di natalità delle imprese 5,9% 6,8%

Densità abitativa ab per Kmq 174,3 429

% microimprese 48% 58,9%

 Il Piemonte rispetto alla Campania ha un reddito medio per
abitante quasi doppio, una propensione ad esportare più
che tripla, una produttività maggiore.

 La Campania, rispetto al Piemonte, si caratterizza per una presenza di imprese giovanili
quasi doppia, un maggiore tasso si natalità delle imprese ma anche con una densità
abitativa più che doppia, un tasso di disoccupazione quasi doppio ed una maggiore
presenza di microimprese.



… ma sono accomunate da alcuni fattori

 Hanno un livello simile di capacità endogena di creare ricchezza: 44,1 € Campania e
45,3 € Piemonte. Gli investimenti in entrambe le regioni hanno un effetto
prevalentemente nel Centro Nord (32,8€ e 42,1€). Il Piemonte è tra le principali regioni
con la quale la Campania interagisce.
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Peso delle 4A su Manifatturiero

 Le due regioni hanno un peso rilevante e simile nelle macro-
aree di riferimento: rappresentano circa ¼ della popolazione, degli
occupati, del valore aggiunto delle unità locali e delle esportazioni.

 Condividono la stessa specializzazione nelle 4A, evidenziando una spiccata
tendenza all’internazionalizzazione in tali filiere



La Filiera ALIMENTARE
 In Piemonte la filiera alimentare ha un peso rilevante sul manifatturiero della regione, ben il

12% in termini di VA ed il 10% in termini di addetti unità locali (quasi 39.000).
 In Campania, la specializzazione dell’industria nel settore alimentare è ancora più elevata,

rappresentando oltre il 20% in termini di valore aggiunto, di export e di addetti alle unità
locali



 Il Piemonte occupa 82.860 addetti pari a oltre il 50% degli addetti del settore italiani ed esporta
8.831 mln di €, pari al 21% delle esportazioni manifatturiere della regione. Ricordiamo che il
Piemonte è tra le regioni europee con la maggior concentrazione dell’industria automobilistica

 In Campania lo sviluppo della filiera Automotive è senz’altro dovuto alla presenza storica della FCA
nel sito industriale di Pomigliano d’Arco. Si contano 3.603 addetti alle imprese attive che arrivano a
10.644 se si considerano gli addetti alle unità locali.

La Filiera AUTOMOTIVE



 Entrambe sono dotate di un polo tecnologico specializzato nella produzione di aeromobili e
veicoli spaziali.

 In Piemonte il settore occupa oltre 7.000 addetti presso le U.L. Anche per la filiera aeronautica, la
presenza di importanti gruppi industriali come ad esempio Alenia Aermacchi, Avio ha spinto lo
sviluppo della filiera in Campania che occupa quasi 8.000 addetti alle unità locali pari al 22,3%
dell’Italia. Le esportazioni sono 1.147 mln pari al 12,1% dell’export manifatturiero della regione

La Filiera AERONAUTICA



 Il settore in Piemonte occupa ben oltre 30.000 addetti alle unità locali (8% del manifatturiero
della regione) ed esporta 3.126 milioni di € di export mentre nella regione Campania si
annoverano 26.501 addetti e 1.110 milioni di € di export pari quasi al 12% del manifatturiero
regionale.

La Filiera ABBIGLIAMENTO-MODA



L’industria Manifatturiera resta un fattore decisivo per lo sviluppo economico ed
imprenditoriale del Mezzogiorno e dell’intero Paese.
Occorre sostenere i processi di rafforzamento dei legami produttivi delle filiere lunghe perché
essi rappresentano l’ossatura di tutto il sistema manifatturiero italiano, nel quale peraltro si
evidenzia un significativo contributo del Mezzogiorno. Questo nell’interesse delle imprese di
tutto il Paese.

Gli studi effettuati sulle filiere dimostrano come il gap tra Nord e Sud si riduce
molto e qualche volta si annulla completamente all’interno delle filiere dove le
caratteristiche e le performance delle imprese sono simili, indipendentemente
dalla loro collocazione geografica.
Questo evidenzia ancora una volta il forte potenziale economico inespresso del Sud, che ha
ancora un enorme margine di sviluppo che può e deve essere sfruttato per dare nuova linfa e
nuove opportunità di crescita economica all’Italia.

Occorre quindi agire con un pensiero divergente rispetto al passato e
finalizzare in tal modo gli attuali strumenti di politica economica ed industriale.
Realizzare (utilizzando al meglio le risorse europee del 2014-2020) investimenti in
infrastrutture materiali, logistiche e ancor di più immateriali (piattaforme tecnologiche e
digitali) prediligendo l’effetto connessione ed i processi di internazionalizzazione partendo da
quelle realtà produttive eccellenti già presenti nel Mezzogiorno.

Alcuni spunti per l’analisi e la discussione



Grazie per l’attenzione

www.sr-m.it


