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Prefazione

La collana di studi di SRM “Un Sud che innova e produce” affronta ancora una volta
un fattore chiave dell’economica nazionale e meridionale: le interdipendenze di filiera e
il ruolo della tecnologia. Qualunque possibile prospettiva di reale sviluppo dell’economia
territoriale, infatti, non può prescindere dalla forte tradizione e dalla capacità competitiva
delle imprese meridionali operanti nei settori portanti del Paese.
Il rilancio dell’economia italiana, e soprattutto del Mezzogiorno, è quindi possibile
se si riparte dai propri punti di forza e dalle proprie vocazioni territoriali, investendo sui
settori chiave e sulle infrastrutture materiali e immateriali che la supportano, come la
logistica e l’innovazione, e sull’utilizzo concreto ed efficace dei fondi strutturali della
nuova programmazione 2014-2020.
Ciascuna filiera produttiva si contraddistingue per le relazioni che intreccia con le altre
realtà italiane, contribuendo a generare un singolare impatto economico sul territorio e
confermando che il Mezzogiorno non rappresenta un deserto industriale. Infatti, anche
se la perdita di potenziale produttivo accumulata con la crisi è stata rilevante, c’è ancora
molto... più di quanto si pensi.
Una produzione “innovativa”, “interconnessa” e “sostenibile” è il requisito del nuovo
paradigma competitivo che consente all’azienda di competere con maggiore incisività
nei mercati di riferimento. Ciò implica che l’impresa elabori adeguate strategie di filiera,
ripensando il proprio posizionamento e i rapporti con gli altri segmenti della catena.
Nell’era dell’Industria 4.0, lo Smart Manufacturing diventa una necessità per le imprese
che vogliono migliorare la propria competitività. Tra i benefici attesi dall’approccio I4.0
ritroviamo: maggiore efficienza e produttività, processi più rapidi, creazione di posti
di lavoro a più alto valore aggiunto, maggior coinvolgimento del cliente, elevati gradi
di customizzazione e qualità del prodotto. Occorre però lottare con la scarsa “maturità
digitale” delle imprese (incide il contesto, la mancanza di infrastrutture, gli impianti datati,
i limiti culturali e organizzativi) e impegnarsi a favore di una sostenibilità ambientale e
sociale delle produzioni (Circular Economy) e di un sistema logistico innovativo ed
efficiente per garantire le interconnessioni di filiera.
SRM, come di consueto, ha affrontato questa nuova ricerca analizzando le dinamiche
territoriali delle filiere, esaminando alcune delle aree di maggior dinamicità e fornendo
una fotografia della situazione competitiva delle imprese sui territori. Ponendo in
particolare l’attenzione sull’attitudine e la capacità effettiva delle imprese di fare rete e
operare in sinergia, e sul valore che tali forze possono dare all’intera filiera.
Si tratta, quindi, di quelle imprese che inserite in un percorso globale stanno
tentando la via internazionale alla ripresa e che per questo sono esempio di capacità
imprenditoriale, di investimenti in innovazione e di processi di internazionalizzazione di
successo. Esse, pur nelle tante difficoltà e nel difficile clima generale, rappresentano il
driver fondamentale per riprendere a crescere.
Infatti, molte aziende del nostro tessuto imprenditoriale non hanno ceduto alla crisi;
ed è da queste che occorre partire per ridisegnare lo scenario economico del Mezzogiorno
– e di tutto il Paese – nel prossimo futuro, valorizzando i vantaggi competitivi che può
13
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offrire, puntando sulle vocazioni del territorio e qualificando le sue realtà produttive
dall’Alimentare al Farmaceutico, dall’Automotive e Aerospazio all’Abbigliamento-Moda.
Quindi, tradizione e qualità dei prodotti, capacità di fare rete e puntare alla crescita
dimensionale, innovazione tecnologica e internazionalizzazione, logistica efficiente
connessa ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni, sono alcune
delle principali leve su cui agire per far crescere il nostro Made in Italy.
Questo sesto numero della collana “Un Sud che innova e produce” si conferma perciò
fortemente orientato a dare voce e forza alle imprese e agli imprenditori che, attraverso
un sano ed efficace rapporto con il territorio, dimostrano che esiste e può crescere un Sud
capace di innovare, produrre ed esportare.
Paolo SCUDIERI
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Abstract

The general purpose of the research is to learn about, and to spread the knowledge
about the value of the industrial realities of the Mezzogiorno, acknowledging their
“connective force”, which develops through the productive chains, generating a
significant interdependence between the North and the South. We wish to demonstrate
that the Country is more cohesive than it seems and that investing in the South triggers
a direct beneficial effect also in the Centre-North regions, and also how important it is
to convey the new competitiveness models of the fourth industrial revolution and of the
Circular Economy, so that the competitive strength of the main productive chains of the
South can be improved.
In order to achieve these goals, the method we applied, which follows the traditional
style of SRM, adopted a multi-level approach, so it could provide an optimal combination
between the study of the contributions on the subject and the empirical evidence
supporting the main results of the analysis. As such, the desk analysis has gathered and
studied the papers and the bibliography on the matter, while with the field analysis the
study listened to the main operators of the territory, especially the Southern one, in order
to understand the features and the issues of the manufacturing sector and of the Food,
Fashion-Clothing, Automotive, Aeronautical and Pharmaceutical chains.
The Made in Italy is one of the most known and renowned brands worldwide,
setting apart our products from the others in the eyes of the consumers of the other
Countries. Consequently, the manufacturing sector can fully boast its know-how, and
the Mezzogiorno also plays its role in the context of the national and international
manufacturing competition, despite its serious structural, productive and competitive
issues.
When looking at the numbers, Italian companies with a role in manufacturing
productions are 390,000, a high figure compared to the rest of the European Countries,
putting Italy at the first place in Europe (19% of European companies). Additionally,
our Country is the second in Europe in terms of manufacturing Value Added, generating
245.5 billion euro, equal to 11.5% of the European total (Germany is first with 30.1%)
The Mezzogiorno plays a significant role as well (it is in the 18th place in the EU
ranking), with an industry value comparable with the whole manufacturing Value Added
of some European Countries like Finland, Hungary and Norway. It is also thanks to the
manufacturing sector that, in spite of the dire consequences of the crisis and the wellknown structural, productive and competitive issues, the economy of the Mezzogiorno
has been showing some recovery signs in the last few years. According to the latest data
available, the manufacturing Value Added has grown by 9.6% in the last two-year period,
compared to 5.1% of Italy, filling a small part of the gap with the rest of the Country.
There are several productive realities in which the South has proven it isn’t an
industrial wasteland, but it is able to produce, innovate and export: among these we find
the Food, Fashion-Clothing, Automotive, Aeronautical and Bio-Pharmaceutical chains,
which are relevant not only for their economic weight on the internal economy and for
their contribution to the national and international economic system, but also for the
15
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high spill-over effect they generate. In fact, 43.6% of the manufacturing Value Added
of the Mezzogiorno is expressed by these sectors, while in Italy this number is 31.2%.
Moreover, the weight of the export of the Mezzogiorno of these chains in Italy amounts
to 13.5% (exceeding 25% for some of them), a high value compared to the average of
the total weight of the national manufacturing export, which reaches 10.3%. This goes
to prove the greater internationalization and, therefore, the greater participation of the
Mezzogiorno to the international supply chain of these productions.
Our previous researches highlighted how the main national productive chains are
territorially interlinked with each other, and how the Mezzogiorno often generates a
spill-over of activities for the rest of the Country, in addition to provide its contribution
to the competitive value of our products abroad. While the integration processes and
their impact are different when analysed under the light of single industrial chains, it is
thanks to the very sectoral and regional interdependencies that one can discover the full
involvement of the Mezzogiorno in the productive bonds that are generated on the Italian
territory. As a consequence, the direct contribution of the Mezzogiorno to the strength
of the Made in Italy is joined by the contribution of the “long chains”, with which the
territory of the South is able to increase its representativeness. Therefore, its role in the
interregional trade is quite significant, far superior than the international interchange.
In this scenario, the five leading manufacturing sectors of the Mezzogiorno absorb
around 43.5% of the overall interregional trade between the Southern regions and
the rest of Italy, a higher percentage than the one registered in the other geographical
areas. As far as the interregional imports are concerned, they absorb about 48.4%, the
Mezzogiorno is a net importer for each one of the sectors of this analysis.
The distribution pool of the Southern manufacturing export is, therefore, mainly
aimed toward the internal areas and the neighbouring regional markets (with a smaller
penetration in the Northern markets), while the origin of import is more spread-out
among the supplier markets.
In any case, the several interdependence forms, both among the chains and the
geographical areas, generate some relevant spill-over economic effects, with an impact
both inside and outside their target markets, especially for Southern chains.
Due to the interregional and chain ties, in the Mezzogiorno, 100 euro of manufacturing
production triggers 78 additional euro in the area for a total of 178 euro of direct and spillover effect, and 315 euro in the other regions and other sectors, for an overall impact of
493 euro. The manufacturing of the Mezzogiorno, therefore, has a smaller endogenous
effect than the national average (where 100 euro of production triggers 81 additional
euro in the area), but the exogenous effect is much higher (194 euro in Italy). The overall
impact on the Country, then, is higher than the one generated by an investment in any
other Italian geographical area.
The multiplicative effects generated in the five chains are relevant, with values
expressing a higher productive and structural importance within the Southern productive
system. Generally speaking, each sector of the Mezzogiorno activates an important
endogenous effect, albeit lower than the Italian average, with Food taking the lead (100
euro of investment in the sector triggers an additional 149 euro within the region), higher
than manufacturing.
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abstract

The elements that arose so far point to the importance of the strategic value that the
distinguishing features of the new competitive paradigm Industry 4.0 have, especially
for the Mezzogiorno, also highlighting the need of an adequate logistic-infrastructural
system.
In the age of Industry 4.0, in particular, smart manufacturing has turned into a necessity
for those companies wishing to improve their competitiveness. The scarce “digital
maturity” of our territory, then, becomes a serious issue, with the lack of infrastructures,
old facilities, cultural and organizational limits. That being said, the benefits promised
by the 4.0 approach are tempting: greater efficiency and productivity, faster processes,
more jobs with higher value added, more customer involvement, higher customization
and quality levels for the product.
Another challenge is to strive toward a production that is not only “innovative” and
“interlinked”, but also “sustainable”. The correlation between Circular Economy and
innovation is becoming increasingly convincing, since the development of technological
platforms can also improve the sharing of goods and services and favour energy-saving
solutions.
The analysis on the chains shows a Mezzogiorno that knows how to produce,
innovate and export, and that in several cases is more than ready to integrate the new
competitiveness paradigms. And while the large companies are already working with
digitalization, the key point are the SME.
In the Mezzogiorno, over 10,000 companies can be classified as innovative (35.7% of
the overall companies of the area), a significant number, considering the economic crisis
and the ensuing issues concerning investment. However, the data still shows a large
gap in innovativeness capability and, thus, of expenditure among the companies of the
territory compared to what happens on the national level (the innovative companies of
the South are just 15% of the national data and the expenditure for innovation amounted
to 4,700 euro per employee versus 6,200 euro, approximately, in Italy).
In order to create a favourable environment for the development of the 4.0 paradigm,
innovating the economy as a whole is crucial, meaning every single company, whether
they be manufacturing or not, small or large-sized, has to be upgraded, causing a
revolution within the society, so much that the term Society 4.0 is being used. This means
not only working on technologies, but also on the job methods of the people working
for the companies, which should lead to the establishment of an innovation culture. It is
not a coincidence that the plan launched by the Government to push companies toward
innovation has entered a new stage called Company 4.0.
In this view, the role of the leading companies is going to be of fundamental
importance, since they will be able to spread 4.0 technologies on all of the value chain,
while simultaneously maintaining strong ties with the local productive fabric.
At the same time, one should consider the transformation caused by the need of
adopting restorative economic models, which are capable of regenerating the natural
capital utilized. Even in this case, a paradigm shift is necessary, and the national Plan on
Circular Economy can be a point of reference, helping companies and consumers in the
transition toward a stronger and more circular economy. Logistics has also a key role: it
must be efficient and sustainable all-around, taking into account economic, operational,
environmental and social aspects.
17
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In conclusion, the importance of the aforementioned chains in the Mezzogiorno is
emphasized by a number of factors: other than their economic weight on the internal
economy and their contribution to the national and international economic system, they
also have a high spill-over effect.
The single areas of our Country, in fact, are more connected than it seems, and
investing in the South produces a direct benefit also for the Centre-North regions, thanks
to the strength of the links that are developed through the chains, generating relevant and
significant interdependencies between the North and the South.
Being able to understand these bonds and to “exploit” them to increase the value of our
Country system is a key aspect in an industrial strategy, carrying the same importance of
introducing the new competitiveness models that are stemming from the fourth industrial
revolution and the Circular Economy.
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