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Executive Summary: i punti rilevanti
CAMPANIA E PIEMONTE: ESEMPI TIPICI DELLE FILIERE LUNGHE NORD/SUD E DEL RUOLO PROPULSIVO PER IL
MANIFATTURIERO E PER L’ECONOMIA DEL TERRITORIO.
 Nonostante l’evidente primato che ha l’industria manifatturiera del Centro Nord rispetto a quella del
Mezzogiorno, questa mantiene comunque un peso significativo nel contesto nazionale, stimato in circa il
13% del valore aggiunto manifatturiero nazionale, dato che sale al 18% se si guarda esclusivamente alle 4
principali filiere (Automotive, Aeronautico, Agroalimentare, Abbigliamento).
 Concentrandosi sulle due regioni emblematiche delle filiere lunghe Nord/Sud – Piemonte e Campania ‐
entrambe rappresentano ‐ rispetto alle loro macro aree di riferimento (Mezzogiorno e Italia Nord
occidentale) ‐ circa 1/4 della popolazione, degli occupati, del valore aggiunto delle unità locali e delle
esportazioni.
 In particolare, in termini di valore aggiunto manifatturiero la Campania rappresenta il 30,2% del
Mezzogiorno e il Piemonte il 24,7% del Nord Ovest.
 La Campania ed Il Piemonte condividono, inoltre, la stessa specializzazione proprio sulle cosiddette 4A, che
riguardano sia i settori tradizionali come l’Alimentare, Abbigliamento, sia quelli più innovativi come
l’Aeronautico e l’Automotive. Peraltro, entrambe sono dotate di un polo tecnologico specializzato nella
produzione di aeromobili e veicoli spaziali.
COME SI MISURA L’INTERDIPENDENZA A LIVELLO GENERALE DELLE DUE ECONOMIE?
 In Campania, per ogni 100 euro investiti, si trattengono all’interno della regione 44,1 euro, mentre si
producono effetti per 32,8 euro nelle altre regioni del Centro Nord e 13,7 nel resto delle regioni del
Mezzogiorno (9,3 euro è il valore delle importazioni).
 In Piemonte, per ogni 100 euro investiti, si trattengono all’interno della regione 45,3 euro, mentre si
producono effetti per 42,1 nel resto delle regioni del Centro Nord e 3 euro nel Mezzogiorno (9,5 euro è il
valore delle importazioni).
 Da questi dati emerge che: le due regioni hanno un livello simile di capacità endogena di creare ricchezza
al proprio interno; gli investimenti in entrambe le regioni hanno un effetto a cascata prevalentemente nel
Centro Nord.
LE FILIERE LUNGHE NELLE DUE REGIONI: VALORI CARATTERISTICI ED INTERDIPENDENZE PRODUTTIVE
 La forza di queste filiere e meta‐distretti “interconnessi” risiede, in primo luogo, anche nella spiccata
tendenza all’internazionalizzazione. Il peso dell’export sul settore manifatturiero in Campania e nel
Piemonte di queste filiere è molto rilevante: complessivamente le 4A esprimono un export che in valore è
quasi doppio rispetto alla media italiana per la Campania (pari a circa 4,9 miliardi circa il 52% del export
manifatturiero regionale – ‐ contro il 28,4% dell’Italia) ed è comunque molto alto per il Piemonte (circa 17
miliardi pari al 40,5% del totale export manifatturiero regionale).
 Le filiere dell’Aeronautico, dell’Automotive, dell’Agroalimentare e quella dell’Abbigliamento Moda hanno
inoltre, un effetto di attivazione della produzione endogena che ‐ in entrambe le regioni ‐ è molto
significativa ed hanno anche un rilevante effetto indotto nell’ambito della propria filiera. (Dati di dettaglio
nelle seguenti pagg. 13‐15)

5

Tracciato tematico

ALCUNI SPUNTI DI DISCUSSIONE
 In questi settori del manifatturiero esistono quindi filiere lunghe, ossia filiere i cui processi produttivi si
sviluppano lungo tutto il Paese da Nord a Sud con già elevati livelli di interdipendenza. Occorre sostenere
questi processi di rafforzamento dei legami produttivi perché queste filiere rappresentano l’ossatura di
tutto il sistema manifatturiero italiano dove si evince un significativo contributo del manifatturiero del
Mezzogiorno. Questo nell’interesse delle imprese di entrambe le regioni. Dalle sinergie si rafforzano
entrambe i tessuti produttivi regionali.
 Tra l’altro diversi dati sull’analisi dei distretti e sulle caratteristiche delle imprese delle filiere dimostrano
come il gap tra Nord e Sud che caratterizza il dualismo dell’economia italiana, si riduce molto o spesso si
annulla completamente all’interno delle filiere dove le caratteristiche e le performances delle imprese
sono simili, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.
 L’obiettivo del convegno è svolgere una riflessione con gli attori chiave dei territori su quali politiche
adottare per favorire il rafforzamento delle filiere lunghe e delle reti tra imprese, anche non limitrofe ma
accumunate dall’appartenenza allo stesso processo produttivo.
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1. Premessa
La filiera manifatturiera italiana costituisce un tassello rilevante dell’industria europea essendo l’Italia il primo
paese produttore per numerosità di imprese1 (407.344), il secondo per valore aggiunto (223.564,9 milioni di
euro nel 2014; 1° Germania) e il terzo per fatturato (872.499 milioni di euro dopo Germania e Francia).
I punti di forza dell’Italia sono la creatività, la tradizione industriale e artigianale, le competenze che
abbracciano lavorazioni e prodotti di tutti i generi. Le premesse di valore economico si uniscono ad una
vocazione al gusto, alla socialità e allo stile e benessere che rappresentano il vero vantaggio competitivo
dell’Italia che fanno si che i prodotti italiani siano i più imitati e “riconosciuti” al mondo.
A questi si aggiunge un altro fattore importante per il successo manifatturiero italiano nel mondo ovvero la
capacità di molte piccole e medie imprese di sapersi relazionare e cooperare tra loro.
Ecco, quindi, che la produzione nazionale non è la somma di produzioni locali isolate bensì l’insieme di realtà
territoriali e produttive che presentano un’interdipendenza tra i loro processi produttivi e commerciali, e tale
effetto è tanto più ampio quanto più forte è il legame economico e produttivo tra i territori.
Tale interconnessione è molto evidente soprattutto laddove l’architettura produttiva sul territorio è
organizzata in filiere.
In tale contesto, la dimensione industriale meridionale identificata come quella meno strutturata, spessa e
dinamica dell’Italia presenta un legame verso il resto del territorio che non è per nulla trascurabile. Rilevanti
sono le filiere presenti, come rilevante è la propensione all’export e la presenza di investimenti che superano
anche quelli medi del resto del Paese. Ciò significa che la produzione meridionale partecipa in modo rilevante ai
successi nazionali ed internazionali dei nostri prodotti.
Alla luce di quanto espresso e sulla base dei pregressi lavori sulle diverse realtà produttive meridionali2 SRM
propone una nuova vision del tema dello sviluppo economico del Paese che valorizza la sua unicità attraverso
l’armonicità delle sue economie territoriali ed in particolare l’apporto, spesso sottostimato, delle regioni
meridionali alla creazione di ricchezza e di produzione nazionale.
Seguendo la direttrice interpretativa che SRM ha adottato nel ciclo di monografie “un Sud che innova e
produce”, si vuole rimarcare che è possibile “lo sviluppo dell’economia meridionale per una strategia di
crescita nazionale efficace, omogenea integrata e duratura”, il che non vuole significare dimenticare le
differenze strutturali ed economiche tra le varie parti del paese, bensì evidenziare la presenza nel Mezzogiorno
di un di potenziale economico al quale è possibile attingere se giustamente ed efficacemente valorizzato.
Il nostro progetto di ricerca Un Sud che innova e produce (che ha preso il via nel 2011) è volto quindi ad
analizzare come in un puzzle i "pezzi" della realtà produttiva meridionale letti in un’ottica nuova in cui non si
guarda solo al gap, che pur se evidente può creare gabbie teoriche e pratiche, ma si interpretano in una logica
di connessione in un Italia più lunga che larga.
Il modello delle interdipendenze rappresenta un elemento importante e centrale del nostro puzzle.
Con il presente lavoro si affronta quindi l’aspetto economico‐produttivo nell’’ottica del valore generato
dell’integrazione produttiva tra il Nord Italia ed il Mezzogiorno, ed in particolare tra due realtà ‐ il Piemonte e
la Campania ‐ due regioni molto differenti in termini di peso economico, ma con molte similitudini
produttive ed analoghe vocazioni settoriali come la specializzazione nei settori automobilistico, aerospaziale,
alimentare.
L’obiettivo è quello di individuare e quantificare i possibili legami produttivi tra le due regioni e pervenire ad
alcune considerazioni sulle possibili politiche regionali che possono rivelarsi più adatte per assicurare uno
sviluppo equilibrato alle regioni e più in generale alle diverse aree del Paese.

1

Dati Eurostat, Anno 2013. Settore manifatturiero
Collana “Un Sud che innova e produce”. I settori automotive e aeronautico (2012). La filiera agroalimentare (2013). La filiera
abbigliamento‐moda (2014).
2
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2. L’interdipendenza economica e produttiva
tra il Mezzogiorno ed il Centro Nord
Il successo dell’Italia, fin dagli anni ’70, si è basato sulla capacità delle piccole e medie imprese di sapersi
relazionare e cooperare tra loro. Negli stessi anni, le grandi imprese del Piemonte e della Liguria, con larga
prevalenza di quelle appartenenti al settore della meccanica, hanno spostato una larga quota dei propri
impianti industriali nel Mezzogiorno, anche grazie al finanziamento dei fondi erogati dallo Stato. Si è venuto a
creare così un triangolo industriale, prevalentemente analizzato nella sua componente di Ponente, dove
Piemonte e Liguria si intrecciano con il Mezzogiorno continentale. La complementarietà e le relazioni in termini
di filiere industriali tra le regioni permettono di identificare una sorta di “virgola di Ponente”3.
La precedente ricerca di SRM su “L’interdipendenza economica e produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord
Italia” ha evidenziato proprio la presenza di forti relazioni commerciali all’interno del Paese che ne hanno
condizionato la struttura, evidenziando un territorio più unito e attivo di quanto si pensi.
Sia il Centro Nord sia il Mezzogiorno sono largamente dipendenti – in termini di scambi di beni e servizi ‐ l’uno
dall’altro per soddisfare le proprie esigenze produttive: per ogni 100 euro di investimenti effettuati nel
Mezzogiorno, si verifica un “effetto dispersione” a beneficio del Centro Nord pari a 31,5 euro.
Mentre, viceversa, per ogni 100 euro di investimenti effettuati nel Centro Nord si verifica un effetto dispersione
a beneficio del Mezzogiorno pari a 5,3 euro.
Ciò significa che c’è un’interconnessione forte tra l’economia del Nord e quella del Sud, la quale rende queste
due parti del Paese largamente dipendenti l’una dall’altra più di quanto non avvenga, come “sistema Paese”,
verso qualunque altro partner dell’Unione Europea.
Nel Mezzogiorno la quota di produzione attivata dagli investimenti e trattenuta all’interno del territorio è più
modesta ma negli ultimi anni è cresciuta in modo rilevante, passando da 49,7 a 59,3 euro. Di conseguenza, è
risultato in calo, sebbene ancora rilevante, l’effetto spillover del Mezzogiorno verso il centro Nord (da 40,9 a
31,5 euro).
Per il Centro Nord la quota di produzione attivata dagli investimenti resta rilevante, anche se in lieve calo,
passando da 85,2 a 84,5 euro, a favore di una leggera crescita dell’effetto spillover nel Mezzogiorno.
La distribuzione territoriale della ricchezza prodotta dagli investimenti fissi lordi del Centro‐Nord e del
Mezzogiorno

Fonte: elaborazioni SRM su dati Prometeia

L’elevato “effetto dispersione” del Mezzogiorno (in confronto a quello del Centro Nord) ha, quindi, una duplice
valenza:

3

S. Auci, Il ruolo delle filiere nell’industria italiana: un legame stabile tra il Nord‐Ovest e il Mezzogiorno, Rivista Economica del
Mezzogiorno. 3/2014
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• Da un lato evidenzia come il tessuto economico e produttivo del Mezzogiorno – data la minore densità
imprenditoriale rispetto al Centro Nord ‐ non sia pienamente in grado di internalizzare gli effetti degli
investimenti, anche se negli ultimi anni migliora tale capacità.
• Per converso però – spostando l’attenzione dal solo Mezzogiorno al “sistema Paese” – questo significa che
un investimento effettuato nel Mezzogiorno ha una rilevante ricaduta positiva sul resto del Paese
alimentandone la domanda. Analogamente, uno shock sul PIL del Mezzogiorno ha un effetto più marcato
sul PIL del Centro Nord di quanto non avvenga nel caso opposto.

Obiettivo ora è quello di approfondire ulteriormente l’analisi scendendo nel dettaglio regionale di queste
macro‐aree geografiche. In particolare, si verificano e si esaminano i rapporti produttivi tra la Campania
ed il Piemonte.
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3. L’importanza delle “filiere lunghe”:
il caso Campania-Piemonte
Il livello di connessione produttiva tra le due regioni
La connessione produttiva tra il Piemonte e la Campania si inserisce nella più ampia filiera dell’industria
italiana, che lega in modo stabile e con successo il Nord‐Ovest e il Mezzogiorno.
Da un punto di vista regionale, 100 euro d’investimenti realizzati in ciascuna delle due regioni (Campania e
Piemonte) generano la stessa ricchezza sul territorio nazionale, vale a dire 90,5 euro di valore aggiunto da
parte del Piemonte e 90,7 euro da parte della Campania.
È interessante notare che entrambe le regioni hanno la stessa capacità endogena di creare ricchezza, vale a
dire 50,1% nel Piemonte e 48,6% in Campania che corrisponde, rispettivamente a 45,3 euro di valore aggiunto
(su 90,5 Euro) e a 44,1 euro di valore aggiunto (su 90,7 euro).
La ricchezza interna prodotta dagli investimenti in Campania ed in Piemonte

Fonte: elaborazioni SRM su dati Prometeia

Ciò che differenzia, in modo rilevante, le due regioni riguarda l’effetto spillover4, e quindi il loro grado di
integrazione produttiva.
La capacità di trattenere la produzione attivata dagli investimenti entro i confini della propria macro‐area di
riferimento è molto meno spiccata in Campania rispetto al Piemonte. In Particolare, se nel Piemonte il 96,6%
(87,4 euro) della ricchezza generata in Italia si distribuisce nel Centro‐Nord (in particolare il 23,4% nella sola
Lombardia), in Campania la quota di ricchezza localizzata nel Mezzogiorno è soltanto del 63,7% (57,8 euro).
Ne deriva, da parte della Campania una maggiore interconnessione verso il Centro Nord. Le regioni con
maggiore effetto spillover della Campania sono Lazio (10,9%) Lombardia (7,6%), Puglia (7,4%) Emilia
Romagna (4,1%), Piemonte (3%) e Veneto (3%).
In realtà, escludendo le regioni Lazio e Lombardia per la loro rilevanza nazionale dal punto di vista burocratico e
finanziario, si può affermare che il Piemonte è una delle principali regioni ‐ la seconda dell’area Centro Nord ‐
verso la quale la Campania interagisce di più a livello produttivo. Mentre, per il Piemonte, la quota di
ricchezza generata in Campania è dello 0,6% (0,5 euro di VA).
Tuttavia, c’è una capacità di creazione endogena di ricchezza che non va sottovalutata e su cui basarsi per il
rilancio di questa economia. Al di là della media indicata sopra, ci sono settori dove la quota trattenuta è
maggiore (cioè l’effetto dispersione è minore). Si evidenzia dall’analisi una capacità di trattenere maggiormente
gli effetti degli investimenti nei settori non manifatturieri. Ad esempio, la quota trattenuta è particolarmente
elevata nel comparto dell’energia, gas acqua e costruzioni (47,3 per il Piemonte e 68,1 per la Campania).

4

Lo Spillover è un fenomeno per cui un’attività economica volta a beneficiare un determinato settore o una determinata area
territoriale produce effetti positivi anche oltre tali ambiti.
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La distribuzione territoriale della ricchezza prodotta dagli investimenti fissi lordi della Campania e del Piemonte (€)
Centro Nord

Campania

Piemonte

44,1

Mezzogiorno

32,8

42,1

45,3

Importazioni

13,7

3,0

9,3

9,5

Fonte: elaborazioni SRM su dati Prometeia

Elenco delle prime 5 regioni spillover. Campania e Piemonte
Prime 5 regioni spillover della Campania

Prime 5 regioni spillover del Piemonte

€

% Pil attivato

Lazio

9,9

10,9%

Lombardia

€

% Pil attivato

21,2

23,4%

Lombardia

6,9

7,6%

Liguria

6,5

7,2%

Puglia

6,7

7,4%

Emilia‐R.

4,3

4,7%

Emilia‐Romagna

3,7

4,1%

Veneto

3,6

4,0%

Piemonte

3,0

3,3%

Toscana

2,3

2,6%

Fonte: elaborazioni SRM su dati Prometeia

Tuttavia, c’è una capacità di creazione endogena di ricchezza che non va sottovalutata e su cui basarsi per il
rilancio di questa economia. Al di là della media indicata sopra, ci sono settori dove la quota trattenuta è
maggiore (cioè l’effetto dispersione è minore). Si evidenzia dall’analisi una capacità di trattenere maggiormente
gli effetti degli investimenti nei settori non manifatturieri. Ad esempio, la quota trattenuta è particolarmente
elevata nel comparto dell’energia, gas acqua e costruzioni (47,3 per il Piemonte e 68,1 per la Campania).
L’analisi per macro‐branca di attività economica mostra, in generale che in Campania la quota di produzione
che rimane sul territorio è maggiore nel comparto Energia, gas, acqua, costruzioni e riparazioni (68,1) e in
quello agricolo (46,7), ed è più modesta negli altri, mentre nel Piemonte la capacità di trattenere produzione
all’interno del territorio è diffusa in maniera più equilibrata tra i diversi settori.
Le filiere lunghe in Campania e Piemonte: le 4A
Il Piemonte e la Campania condividono, inoltre, la stessa specializzazione in alcune filiere produttive che
riguardano sia i settori tradizionali come l’Alimentare e l’Abbigliamento Moda sia quelli più innovativi come
l’Aeronautico e l’Aerospazio. Entrambe sono dotate di un polo tecnologico specializzato nella produzione di
aeromobili e veicoli spaziali.
Tali filiere assumono per le regioni un considerevole peso economico sull’economia interna e in generale
maggiore rispetto al dato medio nazionale.
In particolare, nella regione Piemonte è maggiore rispetto al dato medio nazionale l’incidenza sulla
manifattura degli addetti alle imprese delle “4A”: 27,9% contro il 22,6% dell’Italia, incidenza che sale al 34,5%
se si considerano gli addetti alle unità locali (28,9% in Italia).
Per la Campania tale caratteristica è ancora più evidente, confermandosi non solo per gli addetti (addetti alle
imprese 30,3%; addetti alle unità locali 44,9%), ma anche per la numerosità delle imprese (28,3% contro il
22,9% dell’Italia) e delle unità locali (39% contro il 29,5% dell’Italia).
La forza di queste filiere e meta‐distretti “interconnessi” risiede, inoltre, anche nella spiccata tendenza
all’internazionalizzazione. La componente di export ‐ soprattutto nei settori delle “4A” ‐ infatti è significativa
per tutto il Paese e contribuisce in modo rilevante al valore internazionale delle nostre produzioni.
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Solo per fare un esempio “quantitativo”, il peso dell’export in Campania e nel Piemonte di queste filiere sul
settore manifatturiero è molto distante da quello nazionale, un valore quasi doppio per la Campania (52%
contro il 28,4% dell’Italia) e comunque alto per il Piemonte (40,5%).
Peso imprese attive, unità locali, addetti e export delle 4A sul manifatturiero: confronto Piemonte, Campania e Italia

52,0%
44,9%
40,5%

39,0%
34,5%
28,3%
22,9%

30,3%
27,9%

29,5%
22,6%

28,9%

28,4%

22,8%

18,5%

Imprese attive

N. addetti imprese
attive

Unità locali

Piemonte

Campania

N. addetti unità
locali

Export

Italia

Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat

Il Piemonte è un territorio ad elevate potenzialità, caratterizzato dalla presenza di imprese leader, imprese
subfornitrici e un fitto tessuto di centri di ricerca e università: un mix vincente che ha permesso lo sviluppo di
settori avanzati e innovativi come l’aerospaziale e l’automotive, ma anche di quelli tradizionali come l’agro‐
alimentare e la moda.
Anche la Campania ha un ruolo rilevante in questi settori, non solo per la presenza di players importanti come
la FCA con lo stabilimento di assemblaggio nel sito industriale di Pomigliano d’Arco per l’Automobilistico, o
piuttosto Alenia Aermacchi, Avio per l’Aerospazio, ma anche per una tradizione storica e culturale fondata sulla
professionalità, sull’artigianalità e sulla qualità che ha permesso ai settori dell’abbigliamento moda e
dell’agroalimentare di eccellere nel mondo.
Si presentano alcuni dati che evidenziano la rilevanza delle filiere delle 4A e il legame che le stesse alimentano
tra le aree geografiche.
La filiera Agroalimentare. Nel Piemonte si rilevano 4.171 imprese attive, pari al 10,7% del manifatturiero (ed al
7,2% dell’Italia), quasi 38.000 addetti e 4.335 mln di export pari mentre in Campania si contano quasi 6.000
imprese attive (pari al 15,5% del manifatturiero ed al 10,2% dell’Italia), oltre 32.000 addetti e 2.328 mln di € di
export che pesano quasi un quarto delle esportazioni manifatturiere della regione.
Filiera ALIMENTARE
Export mln €
Imprese attive
N. addetti imprese attive
Unità locali
N. addetti unità locali
Capacità endogena degli investimenti %
Capacità esogena degli investimenti %

Piemonte
valori
4.335
4.171
37.914
4.715
38.875
37,1
62,9

% su manifatturiero
10,1%
10,7%
6,9%
12,6%
10,3%

Campania
valori
2.328
5.907
32.065
6.477
34.274
38,3
61,7

% su manifatturiero
24,6%
15,5%
14,9%
20,9%
19,4%

Nota: I dati relativi alle imprese attive si riferiscono all’anno 2013, quelli delle unità locali al 2012 e le esportazioni al 2014
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Prometeia
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In riferimento alle interconnessioni produttive generate dalla filiera agroalimentare, entrambe le regioni si
caratterizzano per una capacità di ricchezza esogena attivata dagli investimenti simile: 62,9% per il Piemonte e
61,7% per la Campania per ogni 100 euro di investimento realizzato in ciascuna regione. Si tratta comunque di
una percentuale elevata che lascia intendere un legame rilevante tra ogni singola regione ed il resto dell’Italia.
La filiera Automotive. Il Piemonte presenta 528 imprese attive, pari quasi ad un quarto dell’Italia, occupa oltre
il 50% degli addetti del settore italiani (82.860 addetti) ed esporta 8.831 mln di €, pari al 20,7% delle
esportazioni manifatturiere della regione. Il Piemonte è tra le regioni europee con la maggior concentrazione
dell’industria automobilistica ed un’eccellente capacità creativa dei suoi artigiani tanto da riuscire a soddisfare
sia la produzione di massa sia quella particolareggiata e determinata dalla richiesta di pezzi unici o prototipali.
Per la Campania si contano 110 imprese attive (4,7% dell’Italia) e 152 unità locali (5,1% dell’Italia). La differenza
tra numerosità di imprese attive e unità locali è dovuta alla presenza di diverse realtà produttive la cui sede
legale non è localizzata nella regione. Differenza ancora più evidente in termini di addetti, 3.603 quelli relativi
alle imprese attive che arrivano a 10.644 se si considerano gli addetti alle unità locali.
Il legame produttivo della filiera automotive tra la Campania ed il Piemonte è senz’altro dovuto alla presenza
storica della FCA nel sito industriale di Pomigliano d’Arco. La quota di ricchezza esterna attivata da investimenti
effettuati nel settore Automotive campana è del 60% , mentre nel Piemonte è del 55,3%.
Filiera AUTOMOTIVE
Piemonte
valori

Campania
% su manifatturiero

valori

% su manifatturiero

Export mln €

8.831

20,7%

328

3,5%

Imprese attive

528

1,3%

110

0,3%

N. addetti imprese attive

82.860

15,1%

3.603

1,7%

Unità locali

720

1,9%

152

0,5%

N. addetti unità locali

53.860

14,2%

10.644

6,0%

Capacità endogena degli investimenti %

44,7

40,1

Capacità esogena degli investimenti %

55,3

59,9

Nota: I dati relativi alle imprese attive si riferiscono all’anno 2013, quelli delle unità locali al 2012 e le esportazioni al 2014
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Prometeia

La filiera Aeronautica. Nella regione Piemonte il settore presenta 27 imprese (15,6% dell’Italia) e 48 unità locali
(16,3% dell’Italia). Il settore occupa 4.137 addetti presso le imprese attive. Per la Campania si rilevano 33
imprese, pari al 20% dell’Italia, 57 unità locali (19,3% dell’Italia) e 1.147 milioni di export (12,1% dell’export
manifatturiero della regione). Il settore occupa quasi 2.500 addetti presso le imprese attive, numero che più
che triplica se considerano gli addetti alle unità locali, 7.805 pari al 22,3% dell’Italia. L’Aviazione Civile e quella
Generale rappresentano i comparti sviluppati e storicamente più radicati, ma non sono da trascurare nemmeno
il settore delle revisioni e manutenzioni (MRO), il comparto spazio e difesa e quello elicotteristico.
Filiera AERONAUTICA
Piemonte

Campania

valori

% su manifatturiero

valori

Export mln €

1.039

2,4%

1.147

% su manifatturiero
12,1%

Imprese attive

27

0,1%

33

0,1%

N. addetti imprese attive

4.137

0,8%

2.490

1,2%

Unità locali

48

0,1%

57

0,2%

N. addetti unità locali

7.406

2,0%

7.805

4,4%

Capacità endogena degli investimenti %

44,1

38,2

Capacità esogena degli investimenti %

55,9

61,8

Nota: I dati relativi alle imprese attive si riferiscono all’anno 2013, quelli delle unità locali al 2012 e le esportazioni al 2014
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Prometeia

Anche per la filiera aeronautica, la presenza di importanti gruppi industriali come ad esempio Alenia
Aermacchi, Avio spinge ulteriormente i rapporti produttivi interregionali con degli indicatori simili a quanto
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osservato per il settore Automotive. Nello specifico la capacità esogena di ricchezza della Campania è del 62%
mentre nel Piemonte è di quasi il 56%.
La filiera Abbigliamento‐moda. Il Piemonte presenta 2.497 imprese attive (7,4% dell’Italia), 27.878 addetti
(5,9%) e 3.126 milioni di € di export mentre nella regione Campania si contano 4.752 imprese attive (7,8%
dell’Italia), 26.871 addetti (5,7%) e 1.110 milioni di € di export pari quasi al 12% del manifatturiero regionale.
La capacità esogena di ricchezza è maggiore in Campania (70 contro 59,6) il che lascia intendere l’elevata
interconnessione della regione con le altre aree geografiche.
Filiera ABBIGLIAMENTO ‐ MODA
Piemonte

Campania

valori

% su manifatturiero

valori

% su manifatturiero

Export mln €

3.126

7,3%

1.110

11,7%

Imprese attive

2.497

6,4%

4.752

12,5%

N. addetti imprese attive

27.878

5,1%

26.871

12,5%

Unità locali

3.066

8,2%

5.370

17,4%

N. addetti unità locali

30.859

8,1%

26.501

15,0%

Capacità endogena degli investimenti %

40,4

30,0

Capacità esogena degli investimenti %

59,6

70,0

Nota: I dati relativi alle imprese attive si riferiscono all’anno 2013, quelli delle unità locali al 2012 e le esportazioni al 2014
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat e Prometeia

Numeri questi che esprimono come la forza produttiva campana ‐ visti i rapporti di interconnessione
produttiva ‐ sia “messa a disposizione” dell’intero Paese (e del Piemonte in particolare), alimentandone
ulteriore produzione e forza competitiva.
Ecco, quindi, che un miglioramento dell’efficienza endogena delle filiere produttive campane, e in generale
meridionali, con opportuni investimenti di natura infrastrutturale e produttivi, permetterebbe di distribuire
ricchezza a tutto il Paese, ridurre i divari competitivi tra le aree geografiche e restituire all’intera economia
nazionale delle realtà produttive più forti, più capillari e più strutturate.
Altro elemento importante è quello legato ai processi di internazionalizzazione che mostrano un’altra chiave
di lettura dell’analisi.
Si evidenzia come attraverso il commercio interregionale le esportazioni verso l’estero realizzate da una
regione siano alimentati da una complessa rete di relazioni commerciali interregionali. Una trama invisibile e
complessa di una rete che si sviluppa spesso in filiere produttive molto articolate. Non è più solo la singola
impresa che conta ma è l’insieme delle molte imprese interrelate che emerge come forma aggregativa
rilevante.
Queste e altre filiere industriali nazionali distribuite sul territorio acquisiscono il loro valore internazionale,
grazie alla funzionalità ed alle forti reti di interdipendenza produttiva dislocate in tutto il territorio nazionale
e che, peraltro, vedono spesso nella componente presente nel Mezzogiorno non solo un fattore rilevante in
termini di peso ma anche e soprattutto una componente vitale per il sistema nel suo complesso.
Le imprese meridionali ed in particolare quelle campane partecipano, dunque, all’attività complessiva
corroborando le potenzialità tecniche anche manifatturiere di chi poi viene individuato come “produttore”.
L’attività di esportazione diviene quindi sempre di più un obiettivo primario ed essenziale perché è sinonimo di
aziende strutturate, ben gestite da un punto di vista manageriale, con skill professionali adeguati e pronti alla
competizione sui mercati. Significa, inoltre, puntare ad avere un sistema di imprese che produce qualità e
riesca a posizionarsi nelle parti più “ricche” della supply chain settoriale.
Peraltro, avere imprese più strutturate, maggiormente export oriented non genera concorrenza interna e
competizione, bensì crea cooperazione produttiva, buone pratiche e benchmark postivi da seguire. Ne deriva
che far sì che la Campania esporti e cresca, crea valore aggiunto per tutta l’industria e per tutto il territorio.
L’internazionalizzazione è, dunque, una leva strategica che si aggiunge ed integra quella degli investimenti (che
si realizzano sul territorio), agendo direttamente sui fattori di competitività delle imprese (struttura
organizzativa, dimensione, cultura manageriale ecc.).
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4. Uno sguardo all’economia campana e piemontese:
differenze e similitudini
Il Piemonte e la Campania sono certamente due differenti entità economiche se confrontate tra loro e
questo per diversi fattori.
Il Piemonte si contraddistingue, rispetto alla Campania, per un reddito medio per abitante quasi doppio
(21.017 contro 12.243 euro), un tasso di apertura internazionale quasi triplo (61,9% contro 23,4%), una
propensione ad esportare più che tripla (37,5% contro 10,8%), una produttività maggiore (valore aggiunto per
unità di lavoro di 65.392 contro 47.756).
Dall’altro canto, la Campania, rispetto al Piemonte, si caratterizza per alcuni aspetti positivi come una presenza
di imprese giovanili quasi doppia (75.714 contro 41.761) un tasso si natalità delle imprese maggiore (6,8%) e in
particolar di quelle giovanili, ed alcuni aspetti negativi come una densità abitativa più che doppia (429 contro
174,3 ab. per Kmq), un tasso di disoccupazione quasi doppio (21,7% contro 11,3%), una maggiore presenza di
microimprese (58,9% conto 48%).
Tuttavia, al di là della consistenza economica che ‐ com’è ben noto ‐ è diversa, esistono varie similitudini.
Entrambe le regioni hanno un peso rilevante e simile nelle macro‐aree geografiche di riferimento.
Sia la Campania sia il Piemonte rappresentano circa un quarto della popolazione, degli occupati, del valore
aggiunto delle unità locali e delle esportazioni, sul rispettivo territorio di riferimento, vale a dire Mezzogiorno
e Nord occidentale.
Si tratta, quindi, di realtà con un importante peso sociale, economico e produttivo. Ad esempio, soffermandosi
sui valori economici, in termini di valore aggiunto la Campania rappresenta il 27,7% del Mezzogiorno e il
Piemonte il 23,4% del Nord Ovest, mentre in termini di esportazioni, la Campania pesa il 23,3% ed il Piemonte il
26,7%.
In riferimento agli aspetti congiunturali, nel periodo 2010‐2014 la Campania ha perso in media all’anno l’1,2%
del suo valore aggiunto e lo 0,6% degli occupati, trend negativi ma in un certo senso migliori se confrontati con
quelli meridionali (valore aggiunto ‐1,6% e occupati ‐1,3%). Più lenta del dato meridionale è risultata, invece, la
crescita delle esportazioni (2,1% contro 4,7%).
Tali trend hanno stabilizzato la regione nel 2014 sui seguenti valori: 87.281 milioni di euro di valore aggiunto,
1,6 milioni di occupati e 9.446 milioni di export. Ci si aspetta una ripresa in Campania e in generale nel
Mezzogiorno solo a partire dalla fine del 2015.
In particolare si prevede una crescita annua del Valore aggiunto per il periodo 2015‐18 dello 0,4% in Campania
in linea con quella meridionale, mentre l’occupazione si prevede resti costante. Una ripresa che è ancora
troppo debole e che vede ancora un gap di crescita tra il Nord ed il Sud. Ecco, quindi, che vanno individuate
azioni concrete ed immediate per ribaltare questi scenari.
Un fattore rilevante per favorire la ripresa viene sicuramente dalla domanda estera che si conferma elemento
centrale per la crescita. Si attende un aumento delle esportazioni, per il periodo 2015‐18, del 2,5% in
Campania e del 2% nel Mezzogiorno.
L’export, infatti, continuerà a sostenere la nostra economia, e ad aumentare a ritmi elevati anche rispetto al
periodo precedente. Si prevede, quindi, un aumento del peso dell’export sul valore aggiunto e della
propensione ad esportare che passa dal 10,5% nel periodo 2010‐2014 a 11,2% nel periodo 2015‐18.
Già nel I° semestre del 20155 si evincono i primi segnali di ripresa con una espansione della domanda estera del
+2,5%, grazie alla quale riprenderanno anche gli ordini interni. Alla ripresa dell’export ha contribuito l’ampia
espansione delle vendite all’estero del comparto alimentare (14,8%), pari a un quarto dell’export campano e, in
minor misura, di quello dei prodotti in metallo (14,5%) e dei prodotti agricoli (8,2%). Nel settore della moda
hanno continuato a crescere le esportazioni dell’abbigliamento (7,6%) mentre si sono ridotte quelle delle

5

L'economia della Campania. Aggiornamento congiunturale‐ Economie regionali. Banca d’Italia, Novembre 2015.
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calzature (‐4,9%). Alla crescita delle vendite all’estero hanno contribuito soprattutto i paesi della UE (4,5%) che
rappresentano oltre la metà dell’export della regione.
Principali indicatori economici della Campania: congiuntura e previsioni
Variazione media annua 2010‐14

5

4,7

4

2,5

2,5

3

2,1

2

2

2
1,5

1

1

0
‐1
‐2

Variazione media annua 2015‐18

3

‐1,2

0,5

‐0,6

‐1,6
Valore Aggiunto

‐1,3
Occupazione

Campania

0,4

0,4
0

0
Esportazioni

Valore Aggiunto

Mezzogiorno

0,1

Occupazione

Campania

Esportazioni

Mezzogiorno

Fonte: Scenari regionali. Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Settembre 2015

Passando all’economia piemontese, nel periodo 2010‐2014 la regione ha perso in media lo 0,7% annuo degli
occupati, mentre il valore aggiunto è rimasto stazionario; trend non positivi, soprattutto se confrontati con
quelli della macro area (+1% per gli occupati e +1,6% per il valore aggiunto). Più veloce del dato nord
occidentale è risultata, invece, la crescita delle esportazioni (6 contro 5,2%).
Tali andamenti hanno fatto sì che, al 2014, la regione raggiungesse i 114,1 miliardi di euro di valore aggiunto,
con 42.755 milioni di euro di export ed un numero di occupati pari 1,77 milioni di unità.
Gli effetti della «crisi» sono, dunque, evidenti ma, secondo le aspettative, il quadro congiunturale nei prossimi
mesi rimane favorevole e, a partire dall’anno in corso, si prevede una ripresa tanto in Piemonte quanto
nell’intero Nord‐Ovest. In particolare, si stima una crescita annua del Valore aggiunto per il periodo 2015‐18
dell’1,6% in regione, pressoché in linea con quella della macro area (+1,7%). Anche per l’occupazione si prevede
una crescita, stimata nell’1% annuo.
La domanda estera che si conferma elemento centrale per la crescita; basti pensare che nei primi 6 mesi del
2015 i ritmi di crescita delle esportazioni piemontesi sono stati tra i più elevati degli ultimi 4 anni. Anche gli
scenari futuri prospettano un buon andamento con una crescita (per il periodo 2015‐18) del 5,2% in Piemonte
e del 4,3% nel Nord‐Ovest. Si prevede, quindi, un aumento del peso dell’export sul valore aggiunto e della
propensione ad esportare che passa dal 33,8% nel periodo 2010‐2014 al 40,4% nel periodo 2015‐18.
Il I semestre del 2015 da, dunque, i primi segnali di ripresa con un’espansione della domanda estera del +9,6%
legata, tra l’altro, alla crescita delle vendite all’estero di autovetture, il cui contributo all’aumento dell’export è
stato pari al 45,9%. Anche il comparto dei mezzi di trasporto nel suo totale (che pesa oltre un quarto
dell’export piemontese) ha registrato buone performance con un +21%, oltre al farmaceutico (+41%) e
all’elettronica (+15,1%). In crescita anche il settore moda con un +14,6% per l’abbigliamento ed un +35,8% per
le calzature. Alla crescita delle vendite all’estero hanno contribuito soprattutto i paesi della UE (2,1%) che
rappresentano oltre la metà dell’export della regione.
Per entrambe le regioni, quindi, le aspettative economiche future sono positive ‐ anche se con una intensità
diversa ‐ e trovano la loro principale forza grazie alla ripresa dell’export, ma con buone prospettive anche
nella domanda interna che dovrebbe cominciare a dare il suo contributo alla crescita complessiva, presentando
tassi di crescita positivi e migliori delle rispettive macro‐aree di riferimento.
Occorre, quindi, azionare le giuste leve che accelerano i meccanismi di sviluppo economico.
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Principali indicatori economici del Piemonte: congiuntura e previsioni
Variazione media annua 2010‐14
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Variazione media annua 2015‐18
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Fonte: Scenari regionali. Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Settembre 2015
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5. Un confronto tra le città metropolitane
di Napoli e Torino
Con la legge 56/2014 (c.d. legge Delrio) sono state istituite le Città metropolitane, da intendere come dei nuovi
Enti il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo socio‐economico del territorio, nell’ambito del più ampio
panorama nazionale e partendo dalla considerazione che in esse si concentrano i principali fattori di
competitività e innovazione, ossia i principali propulsori dello sviluppo.
Detto in altri termini “la Città metropolitana non ha come fine primario il soddisfacimento delle esigenze e
necessità locali. Essa deve dedicare le sue energie alla definizione e, per quanto di sua competenza (le funzioni
fondamentali e altre che potranno esserle assegnate da Stato e regioni), all’attuazione di un progetto di
sviluppo strategico, compatibile con le potenzialità del territorio nel quale opera, ma che deve traguardare
anche la stessa comunità che su questo territorio vive. […] Dunque, compito della città metropolitana è
assicurare lo sviluppo del suo territorio anche al di là, e oltre, le esigenze della comunità che vi risiede. In
sostanza, la città metropolitana deve avere come obiettivo un piano di sviluppo del territorio che sia in grado
anche di attrarre nuovi investimenti, nuovi insediamenti culturali, scientifici e produttivi, ed eventualmente
anche nuova popolazione in grado di favorirne il perseguimento”6.
Già oggi i territori corrispondenti alle dieci Città metropolitane e alle cinque che potranno nascere nelle Regioni
a statuto speciale rappresentano il 16% della superficie nazionale e il 17% dei comuni italiani, ma rispetto al
totale nazionale ospitano il 36% della popolazione, generano il 39% del PIL, producono il 42% dei brevetti
italiani presentati all’European Patent Office.
Napoli e Torino, nello specifico, già in passato si configuravano come due realtà molto rilevanti nel panorama
nazionale ‐ in termini socio economici ‐ per il Mezzogiorno la prima e per il Nord Ovest la seconda.
Napoli e Torino sono le prime città più popolose dopo Roma e Milano, con oltre 3,1 milioni di abitanti la prima
e quasi 2,3 milioni la seconda, con un territorio pressoché coincidente con quello della precedenti omonime
province. Per entrambe, inoltre, oltre il 60% della popolazione complessiva fa riferimento all’area circostante
il Comune capoluogo.
Possiamo quindi chiamarle le due “seconde città” dopo Roma – Milano.
La loro trasformazione a città metropolitane ha ulteriormente intensificato tale ruolo, e si vuole sottolineare la
valenza della loro forza innovativa e della loro capacità di attivare percorsi di sviluppo in grado di impattare
su un’area che va ben al di la dei propri confini.
Sotto l’aspetto economico, le due città metropolitane si caratterizzano per numerose analogie, alle quali fanno
da contraltare alcuni elementi di differenziazione che si configurano, al contempo, come elementi specifici
delle stesse. Napoli e Torino, ad esempio, hanno un numero di imprese simile, a cui si contrappone un gap di
oltre 60mila addetti.


Imprese

Il tessuto imprenditoriale delle due città differisce per circa 2.000 unità con Napoli che ne registra circa 172
mila e Torino 174 mila.
Osservando la loro composizione settoriale, si nota come in entrambi i casi è la componente servizi ad avere il
peso più rilevante (43,6% per Napoli e 48,5% per Torino), seguita dal commercio (36,7% per Napoli e 25,2% per
Torino). Agricoltura e industria hanno un peso pressoché simile: la prima con una rilevanza dello 0,2% in
entrambi i casi e la seconda con una quota dell’8,4% per Napoli e del 9,2% per Torino. Più ampia è invece la
differenze per la numerosità delle imprese di costruzione che pesano per l’8,1% sul totale di quelle partenopeo
e per il 14% su totale di quelle torinesi.
In tali contesti, il comparto manifatturiero mostra, in entrambe le città, una forte specializzazione produttiva
in alcuni precisi comparti industriali.

6

Pizzetti 2015, p. 19; corsivi dell’autore.
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Specializzazione produttiva delle province metropolitane nelle 4A
Unità Locali

Addetti

Napoli

Torino

Napoli

Torino

Aerospazio

3,85

Automotive

4,15

Aerospazio

6,5

Automotive

6,49

Abbigliamento

1,17

Aerospazio

3,03

Automotive

1,13

Aerospazio

4,77

Agroalimentare

1,11

Agroalimentare

0,72

Agroalimentare

0,89

Agroalimentare

0,61

Automotive

0,5

Abbigliamento

0,38

Abbigliamento

0,84

Abbigliamento

0,28

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

I settori Abbigliamento, Agroalimentare e Mezzi di trasporto, in particolare, hanno una grande importanza
nell’industria dell’area metropolitana di Napoli. I primi due sono, infatti, tra i settori con il maggior numero di
unità locali e di addetti. I Mezzi di trasporto, invece, hanno poche unità locali ma il maggiore numero di addetti.
Ciò è dovuto al fatto che nella provincia di Napoli sono localizzate alcune grandi imprese che impiegano
numerosi addetti. La loro presenza conferma l’assoluta rilevanza del comparto all’interno del sistema
industriale locale.
Il comparto dei Mezzi di trasporto è centrale anche per il manifatturiero torinese, dove è presente soprattutto
la filiera degli autoveicoli con una forte ricaduta in termini occupazionali.
È bene porre l’attenzione anche su alcuni caratteri specifici del tessuto imprenditoriale quali, ad esempio, la
componente giovanile, quella femminile e quella straniera. L’imprenditoria giovanile, nello specifico, è più
rilevante a Napoli, mentre quella straniera ha un maggior peso a Torino. Simile è, invece, il dato sulla
presenza femminile.
Le imprese giovanili attive sul territorio della città metropolitana di Napoli pesano (al 2014) il 14,7% sul totale
delle imprese attive, contro l’11,1% dell’analogo dato torinese. In entrambi i casi, il loro trend è in calo ma,
mentre per Napoli la perdita annua è del 5,7%, per Torino si raggiunge il ‐13,7%.
Per contro, considerando la partecipazione degli stranieri al tessuto imprenditoriale della città, il dato Torinese
è pari a quasi il doppio di quello partenopeo (10,8% contro 5.9%) anche se, in termini di variazione annua,
registra un +4% a fronte di un +54,6% per Napoli. Simile è, invece, la presenza della componente femminile che
pesa per il 21,3% del totale a Napoli e per il 22,2% a Torino.


Occupazione

A tali dati si contrappone un gap occupazionale rilevante che, pari a circa 67mila addetti, vede Napoli a
174.983 unità e Torino a 241.721. Anche in questo caso, la distribuzione settoriale vede il prevalere dei servizi
che assorbono il 38,4% degli occupati di Napoli e il 39,1% di quelli di Torino. In seconda battuta, il commercio
nel primo caso (25,1%) e l’industria del secondo (28,6%).
In entrambe le città è sentito il problema della disoccupazione, anche se Napoli ne risente maggiormente,
soprattutto per quanto riguarda l’aspetto giovanile e femminile con un tasso pari a 57 nel primo caso (contro
49,9 di Torino) e a 29,3 nel secondo (contro 13,3).


Reddito e consumi

Il tessuto economico‐sociale delle due città mostra, quindi, analogie e differenze sotto molteplici variabili alle
quali si aggiunge anche il dato sul reddito pro capite delle famiglie che è ovviamnete più alto a Torino, città in
cui si registra anche una maggior spesa in consumi per abitante.
Il reddito disponibile è, infatti, in media pari a 20.455 euro per le famiglie torinesi, a fronte di 12.314 euro per le
famiglie napoletane. Tale diversità si riflette sulla componente dei consumi il cui dato registra una differenza
pro capite tra le due città di circa 7mila euro.
Diverse sono, in parte, anche le abitudini di acquisto. Nelle fattispecie, fatto 100 il totale della spesa nelle due
città, la quota destinata ad abbigliamento, beni vari e affitti è pressoché simile; mentre per l’alimentare il dato
partenopeo è più alto di oltre 8 punti. Per contro è più basso quello legato alla componente dei servizi (28,9%
per Napoli e 32,6% per Torino).
Le città metropolitane rappresentano dunque delle realtà che, all’interno delle rispettive macro aree di
appartenenza, si figurano come uno dei principali luoghi di fermento creativo e innovativo e il potenziale che si
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racchiude in esse può essere visto non solo come forza trainate per il tessuto socio‐economico dell’intera
macro area, ma anche come un possibile “ponte” tra le singole realtà; legame teso a creare sinergie e a far
gemmare nuovi driver di sviluppo.
Per concludere, quindi, la nascita del nuovo Ente metropolitano, pensata per dare a queste aree strumenti
innovativi e più efficaci per accrescere ulteriormente il loro contributo allo sviluppo nazionale (in primo luogo
attraverso l’attivazione di reti e relazioni) è solo il primo passo di un disegno di sviluppo più ampio. Tale crescita
è una delle premesse indispensabili per valorizzare compiutamente le capacità attrattive di cui le singole città
dispongono, per rafforzarne i legami comunitari, per collaborare e per competere con le altre aree territoriali
del Mediterraneo, dell’Europa e del Mondo.
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6. Alcuni elementi per la discussione
Gli indicatori analizzati hanno evidenziato come la produzione realizzata in una regione sia alimentata da una
complessa rete di relazioni commerciali interregionali che si sviluppa spesso in filiere produttive molto
articolate.
Fino a quando, infatti, si continuerà a pensare soltanto in termini di singola unità produttiva la struttura reale
dei sistemi di relazione che oggi determinano la creazione del valore non verrà evidenziata e, peggio ancora, si
distorcerà la visione del Paese perché emergerà sempre un Nord in cui operano le imprese maggiori (anche per
questioni di mera sede legale) ed un Mezzogiorno fatto di piccole imprese. Si perderà così di vista l’unitarietà
del ciclo produttivo e conseguentemente del Paese.
Ne deriva in particolare che investire nel Mezzogiorno ha un effetto distributivo tale che non contribuisce
solo alla crescita endogena, ma ha un effetto indotto di crescita per tutta l’Italia e, quindi, sostenere le
imprese del Mezzogiorno ha come effetto diretto il miglioramento dell’efficienza produttiva non solo del
Mezzogiorno ma dell’intero Paese.
I possibili passi da compiere per rafforzare ed inspessire il tessuto produttivo ‐ campano e meridionale ‐ sono
molteplici e vanno da un maggior sostegno al manifatturiero ad un attento utilizzo della leva dei Fondi
Strutturali europei, alla valorizzare della centralità del territorio meridionale nel Mediterraneo come
vocazione geo‐economica.
La quantificazione e la qualificazione di tali effetti assume un peso significativo in ambito di policy: trascurare
l’interdipendenza tra le aree, infatti, rischia di rendere più incerto l’impatto effettivo sul territorio delle
misure predisposte.
Per far sì che questo avvenga vanno concentrati gli investimenti in particolare nelle infrastrutture,
nell’ambiente, nel garantire maggiore sicurezza e minore burocrazia. Non solo, le scelte di policy anche di tipo
settoriale vanno fatte tenendo conto del grado di pervasività interna degli investimenti, delle eccellenze, della
complementarietà delle azioni e delle specializzazioni produttive e della capacità di generazione di occupazione
e di indotto.
La programmazione 2014‐2020 può rappresentare un’opportunità vera per il Paese e per consentire alle sue
interdipendenze produttive ed infrastrutturali di consolidarsi e potenziarsi. Le reti di trasporto e logistiche sono
sicuramente in prima fila per far sì che ciò accada. Restano da monitorare e risolvere tempestivamente i nodi e
le criticità manifestate, attraverso un’azione di monitoraggio incisiva dei fondi e destinazioni più mirate degli
stessi verso strade che possano creare concretamente sviluppo economico integrato e coeso.
Dall’altro canto, vista l’importanza dell’export, vanno dirottate le strategie di crescita verso quei settori che
stanno ancora «spingendo» sull’acceleratore, in primis verso le 4 «A» e non solo.
Ma oltre alle vocazioni settoriali vanno rafforzate le vocazioni geo‐economiche soprattutto in riferimento
all’area del Mediterraneo7. In particolare, va valorizzato il ruolo del Mezzogiorno come piattaforma logistica,
centrale per lo sviluppo della nostra economia. Inoltre, si ricorda la forte propensione del Mezzogiorno a
raggiungere mercati sempre più lontani, non a caso la gittata media dell’export del Mezzogiorno è superiore a
quella nazionale (i Km medi percorsi dall’export sono 3045 contro i 3001 dell’Italia) ed è in progressivo
aumento.
Lo studio sulle interdipendenze tra la Campania e il Piemonte, proseguendo un percorso di analisi che SRM ha
svolto negli ultimi anni sulle principali filiere e meta‐distretti presenti nel Mezzogiorno, vuole mette in evidenza
alcuni aspetti molto importanti:
 Investire in Campania (e nel Mezzogiorno) produce un duplice effetto positivo:


Crea sviluppo che resta nella regione e contribuisce allo sviluppo endogeno per almeno il 44,1%
dell’investimento;

7

SRM dal 2011 ha lanciato un Osservatorio permanente sulle relazioni economiche tra l’Italia ed il Mediterraneo che offre
contenuti costantemente aggiornati sulle dinamiche economiche del Mediterraneo: www.srm‐med.com
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Ha inoltre una rilevante ricaduta economica su tutto il territorio nazionale – anche al Centro Nord e
quindi Piemonte ‐ con un effetto benefico sull’intero sistema produttivo.

Investire in infrastrutture materiali, di connessione e, ancor di più, immateriali, nel Mezzogiorno rappresenta
un elemento prioritario per favorire un percorso di medio‐lungo periodo di riduzione dei gap di produttività e
di competitività interna riducendo il grado di dipendenza con l’esterno (il Sud è importatore netto di risorse) e,
al contempo, indentifica anche un’azione di breve periodo molto significativa, volta a garantire stimoli
all’economia non solo nell’area ma per tutto il Paese.
 L’industria Manifatturiera resta un fattore decisivo per lo sviluppo economico ed imprenditoriale della
Campania e del Mezzogiorno, soprattutto se si considerano quelle filiere o meta‐distretti più rilevanti in
termini di peso sull’economia nazionale.
Le filiere dell’Aeronautico, dell’Automotive, dell’Agroalimentare e quella dell’Abbigliamento Moda hanno
infatti in media un peso sul manifatturiero in termini di addetti e numerosità di imprese maggiore rispetto al
relativo dato nazionale). Inoltre, alcuni di questi settori hanno un effetto di attivazione della produzione
endogena molto significativa, ed hanno anche un rilevante effetto indotto nell’ambito della propria filiera.
 Puntare sull’export – e in particolare sulle direttrice del Mediterraneo ‐ come fattore di rilancio
dell’economia campana e meridionale.
Nei processi di internazionalizzazione assume grande rilievo la vocazione geo‐economica della Campania delle
imprese meridionali. Osservando il grado di specializzazione dell’export della regione si osservano chiaramente
due direttrici: il Nord America (area che potrebbe ulteriormente crescere nel commercio internazionale se si
concretizzasse l’accordo di libero scambio UE‐USA) e il bacino del Mediterraneo che pur nelle difficoltà
congiunturali e politiche mostra segnali di crescita economica significativa. Al 2014 la Campania registra un
interscambio di 675,8 mln di € (11,6 mld nel Mezzogiorno) con l’Area del Mediterraneo8, in crescita dal 2001
del 53,4% (+45% nel Mezzogiorno).
 Quali risorse pubbliche per gli investimenti? Usare bene i fondi strutturali.
Sono pari ad oltre 20 miliardi le risorse destinate Mezzogiorno dal riparto dei fondi europei e che potranno
attivare investimenti pubblici e privati di importo significativo. A queste si aggiungono altre disponibilità
rilevanti; come ad esempio dal programma CEF (Connecting Europe Facility) che è rivolto a favorire la
realizzazione delle grandi reti infrastrutturali di trasporto, telecomunicazioni ed energetiche: 29,3 miliardi è
l’importo che sarà reso disponibile per tale programma a cui l’Italia ed in particolare il Mezzogiorno potrà
attingere.
La Campania e più in generale il Mezzogiorno può trasformare la propria cronica “debolezza” in un “punto di
forza” se sarà capace di valorizzare il proprio ruolo e le proprie vocazioni geografiche e settoriali, rilevando con
forza che la ripresa economica “solida” in Italia passa dal rilancio del Mezzogiorno. Questo percorso può
essere favorito se interpretato e sviluppato in un ottica di filiere lunghe.
Il caso delle filiere del Piemonte e della Campania può essere un banco di prova per verificare la fattibilità di
un processo di crescita nuovo e più sostenibile.
Al termine di un periodo nel quale le politiche di supporto allo sviluppo dell’apparato produttivo meridionale
hanno forse raggiunto il punto più basso e la base produttiva complessiva si è ristretta, emergono segnali di
una proficua integrazione produttiva tra il Mezzogiorno ed il Nord e di un vantaggio comparato rivelato in
alcuni comparti industriali e terziari, che si traducono sia nella maggiore capacità di soddisfare la domanda
interna dell’area che nella possibilità di integrarsi come fornitore nei cicli produttivi nazionali e internazionali.
Le caratteristiche produttive e competitive del nostro Paese evidenziano, infatti, un elemento rilevante
nell’individuazione delle azioni dirette a sostenere la ripresa: il forte potenziale economico ancora inespresso
di una parte rilevante del Paese, il Sud, che pur dimostrandosi rilevante nel fornire valore alle principali filiere
produttive nazionali – documentate nella ricerca con livelli d’interconnessione produttiva significativi e spesso

8

Composta da: Turchia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Giordania.
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vitali – 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 allora ridefinire le strategie di policy, individuando quali sono i fattori competitivi che sono alla base di
queste tendenze. L’obiettivo diverrebbe allora quello di accompagnare i processi in atto, che sono ancora
troppo poco diffusi per modificare la situazione macroeconomica di tutto il Mezzogiorno, con una serie
d’interventi pubblici, finanziati ad esempio con un’adeguata distribuzione selettiva dei fondi europei per la
crescita, che rafforzino la capacità dell’area di ospitare iniziative imprenditoriali. Ad esempio un programma
d’investimenti sul sistema portuale o sul sistema energetico (specialmente sul ramo green) potrebbero favorire
le tendenze in atto, ma anche valorizzare, o quanto meno far conoscere, il valore e il peso di alcune filiere
produttive.
Aumentare il livello e la qualità degli investimenti, soprattutto in due ambiti particolari quali Innovazione e
logistica, favorire la crescita ed il giusto inspessimento della struttura imprenditoriale (forme ibride di
integrazione di filiera) ed ampliare e rafforzare gli strumenti a sostegno dei processi di internazionalizzazione
sono i driver chiave su cui è necessario focalizzare l’attenzione ed attuare politiche “industriali” ed economiche
finalizzate ad un reale recupero della forza competitiva del nostro sistema Paese.
Per concludere, si richiama l’attenzione sulle cosiddette “tre vie” per la crescita del sistema produttivo
meridionale da percorrere in parallelo, realizzando interventi mirati e selettivi:
1. Realizzare investimenti in infrastrutture materiali, logistiche, di connessione e, ancor di più immateriali,
così come gli investimenti in sicurezza effettuati nel Mezzogiorno d’Italia rappresentano un elemento
prioritario per favorire da un lato un percorso di medio‐lungo periodo di riduzione dei gap di produttività e
di competitività interna ma dall’altro anche un’azione di breve periodo molto significativa volta a garantire
stimoli all’economia non solo nell’area ma per tutto il Paese. L’obiettivo prioritario resta, quindi, quello di
completare l'integrazione delle reti a livello nazionale (ed internazionale): reti d'informazione, reti
energetiche, di trasporti e logistiche
2. Utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse derivanti dai fondi strutturali per il periodo 2014‐2020.
Superando, difatti, i limiti ed i vincoli di natura burocratica e strategica che hanno frenato l’impatto di
queste risorse sul territorio ‐ non solo meridionale ma nell’intero Paese ‐ nei periodi di programmazione
ormai trascorsi, è necessario delineare una politica di investimenti realmente selettiva, finalizzata a ricreare
l’ambiente adatto a fare impresa e indicando con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e controllarne la
realizzazione. Nel periodo 2014‐2020 gli investimenti nell'innovazione dovranno, infatti, essere ispirati al
concetto di "specializzazione intelligente" per consentire ai singoli territori e alle regioni di concentrare gli
investimenti sui loro reali vantaggi comparativi e incoraggiare la creazione di catene di valore trans‐regionali
e trans‐nazionali.
3. Favorire e stimolare con forza i processi di internazionalizzazione di quelle realtà produttive eccellenti
presenti nel Mezzogiorno che, come dimostrato, forniscono il massimo impulso alla crescita produttiva
dell’area (e del Paese) e che possono peraltro stimolare, attraverso la loro azione, lo sviluppo e la diffusione
di altre ed ulteriori solide iniziative imprenditoriali, volte a rendere il territorio più denso di imprese e più
conscio delle proprie opportunità e delle proprie forze. In questo contesto, assume grande rilievo la
capacità già dimostrata da varie imprese meridionali di agire in mercati lontani o in mercati di prossimo
sviluppo, quali ad esempio quelli del bacino del Mediterraneo che pur nelle difficoltà congiunturali politiche
mostrano segnali di crescita economica significativa.
Queste azioni sono, quindi, il viatico obbligato per agevolare i miglioramenti sul piano della produttività
nazionale e territoriale, agendo sulla riduzione dei costi dei fattori produttivi e dando spazio a processi
aziendali più efficienti, con il conseguente incremento dei ritorni dell'innovazione riducendo il gap di
produttività nei servizi che rappresenta l’altro elemento fondamentale da recuperare a livello territoriale ed
anche nazionale.
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