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Prosegue il filone di ricerca di SRM:
Un Sud che Innova e Produce
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Gli obiettivi della Ricerca
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“Conoscere” e “Far conoscere” il valore delle realtà industriali del
Mezzogiorno e riconoscere la loro “forza connettiva” che si sviluppa
attraverso le filiere generando forti interdipendenze Nord-Sud.
Disamina dello scenario internazionale e nazionale delle filiere
per poi contestualizzare il Mezzogiorno con il suo peso economico
e le sue caratteristiche produttive.
Analisi delle interdipendenze produttive e del possibile contributo di
ciascuna delle filiere 4A+F meridionali allo sviluppo economico del territorio
Studio dei nuovi fattori competitivi nel sistema imprenditoriale nazionale
e meridionale: avanzamento del piano Industria 4.0, sistema logistico
innovativo ed efficiente e sostenibilità ambientale delle produzioni
(circular economy).

Un Sud da protagonista: oltre le medie manifatturiere
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Diverse sono le realtà produttive in cui il Sud dimostra
di saper produrre, innovare ed esportare
Nel contesto nazionale, il Mezzogiorno ha un peso maggiore nelle filiere 4A e Pharma rispetto
alla media manifatturiera in termini di Valore aggiunto, di export, di unità locali e di addetti.

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Al contributo diretto alla forza del Made in Italy si aggiunge 6
quello delle “filiere lunghe”: le interdipendenze produttive
Le filiere 4A+Pharma meridionali generano 21,7 mld € di esportazioni interregionali
(in Italia 155,2 mld) a fronte di 20,6 mld di export estero (in Italia 152,6 mld).
Per ogni euro che va all’estero se ne aggiunge poco più di un altro
destinato nel resto del Paese.

Fonte: elaborazione SRM

Le caratteristiche del tessuto imprenditoriale meridionale7
Alla luce delle trasformazioni vissute negli ultimi decenni
quattro sono le principali tipologie di imprese:

Imprese eccellenti

Industria 4.0

Circular Economy

 non molto numerose

 +10% la produzione di

 Sta cambiando il paradigma

(circa 1.000)

 estremamente competitive
sui mercati

 politiche di gestione

mature e innovative
(smart manufacturing)

macchine utensili, robot,
automazione e segnali positivi
anche per il 2018 (Ucimu)

 Le imprese meridionali

maggiormente orientate,
rispetto all’Italia, verso
Vendite online, Internet delle
cose o IoT e Big Data Analytics

produttivo verso il riuso e la
sostenibilità

 Entra in gioco
“la quinta A”, l’Ambiente.

 Ruolo decisivo del Sud Italia.

Progetto «Impresa 2022»
LA

VISION: tracciare il modello a cui le imprese dei settori economici più importanti

del Sud dovranno tendere per essere realmente competitive nel prossimo futuro.

LO

STRUMENTO: il progetto ha il fine di creare un’”alleanza” fra le imprese più

avanzate da un lato e gli attori dell’istruzione, della formazione, dell’innovazione
dall’altro.

I

REQUISITI: attraverso lo studio sviluppato da SRM si identificano dei percorsi da

seguire quali profili dimensionali minimi, l’apertura internazionale, le tecnologie, le
competenze professionali e le managerialità.

IL

RUOLO DELLA

BANCA:

garantire non solo il supporto finanziario, ma anche
accompagnare la crescita attraverso misure di finanza straordinaria, consulenze
strategiche e internazionalizzazione.
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L’Italia nella Global Value Chain
Le principali economie a confronto

…ma diversa è la qualità: l’Italia evidenzia
infatti una maggiore integrazione a monte
(backward) con una presenza più «terzista».

Tutti i Paesi considerati mostrano una
maggiore integrazione economica …

Indice di partecipazione alle GVC (%)
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Fonte: elaborazione su dati OECD
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Il ruolo dell’Italia nel manifatturiero
Nell’ambito della CGV mondiale, in Italia si assiste ad un
processo di generale allungamento delle catene
produttive manifatturiere.

11
1° per numero di
imprese
manifatturiere

2° per VA
manifatturiero

Punti di forza della manifattura italiana: creatività,
innovazione, qualità, design e spiccata «artigianalità
industriale».
Elevato è il numero di imprese italiane manifatturiere, ben 390.000 (19% delle imprese
europee) che colloca l’Italia al primo posto in Europa. L’Italia è seconda in termini di Valore
Aggiunto manifatturiero: 245,5 mld di € (11,4% del totale europeo, prima la Germania con
il 30,1%).
Nel 2017, l’export manifatturiero dell’Italia sui mercati globali è stato di quasi 430 mld di €,
in crescita del 7,4% ed il saldo commerciale dell’Italia con l’estero è stato positivo per circa
96,7 mld di €.

Anche il Mezzogiorno gioca la sua partita
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Oltre 105 mila unità locali nel manifatturiero, pari a quasi un quarto dell’Italia (24,3%) ed
un VA manifatturiero di 29,2 mld di € che pesa il 12,3% sul dato nazionale, confrontabile in
Europa con Finlandia, Ungheria e Norvegia (è al 18° posto nella classifica Ue).

Conserva un buon posizionamento nel commercio internazionale
Il Mezzogiorno copre quasi il 90% dei Paesi in cui sono presenti
prodotti italiani: le imprese manifatturiere italiane esportano in 230
paesi mentre quelle meridionali in 206.
Le esportazioni manifatturiere sono di 44.472 mln di € (10,3%
dell’Italia), pari al 94,3% del totale economia (in Italia 95,9%). Il
Mezzogiorno ha un saldo positivo di 14.178 mln di €.
Nel 2017 le vendite all’estero di manufatti sono cresciute del +9,9%
(Italia +7,4%).

I numeri principali
Le filiere: 4A e Pharma. Attrattori di investimenti e risorse

Fonte: elaborazione e stime SRM su dati Istat
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4A + Pharma: filiere rilevanti nell’economia meridionale
La specializzazione: 50% dell’export manifatturiero dell’area.
Contribuiscono alla competitività internazionale del Paese

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Un contributo che si «raddoppia» considerando
le interdipendenze produttive
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Per ogni euro che va all’’estero se ne aggiunge poco più di un altro destinato nel resto
del Paese. L’Alimentare genera il 44% delle importazioni interregionali del Mezzogiorno e
quasi il 50% delle esportazioni. In grande crescita il ruolo del Farmaceutico.
Importazioni interregionali del Mezzogiorno

Esportazioni interregionali del Mezzogiorno

(valori in mln €)

(valori in mln €)

Farmaceutico
7.005
13%
Aeronautico
2.043
4%
Automotive
7.039
14%

Abbigliamento
12.899
25%

Aeronautico
1.243
6%

Alimentare
23.091
44%

Automotive
3.451
16%

Abbigliamento
5.207
24%

Farmaceutico
1.213
5%

Alimentare
10.589
49%

Mercati di provenienza: integrazione verticale

*Prime 5 regioni.
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Mercati di destinazione: integrazione orizzontale

*Prime 5 regioni.
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La logistica e le opportunità di sviluppo delle ZES

18

I flussi interregionali spiegano tre fenomeni
La vendita di prodotti finiti per il consumo in altre
regioni.
La vendita di prodotti intermedi che vengono lavorati
o “brandizzati” in altre regioni.
Il puro flusso logistico. In generale nelle singole
macro-aree i flussi logistici possono avere un peso
rilevante (specialmente per quelle regioni che non
hanno hub in uscita significativi) mentre i flussi tra le
macro-aree sono in gran parte spiegati da
interdipendenza produttiva.

Effetto moltiplicativo sull’economia: manifatturiero
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Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si
calcola che 100 € di produzione manifatturiera attivano 78 €
aggiuntivi nell’area per un totale di 178 € diretto e indotto e 315 €
nelle altre regioni o negli altri settori, per un impatto
complessivo di 493 €.
Il Mezzogiorno manifatturiero ha minori effetti endogeni rispetto
alla media nazionale, (100 € di produzione attivano 81 € aggiuntivi
nell’area), ma effetti esogeni molto superiori (194 € in Italia).
L’impatto complessivo a livello Paese
risulta pertanto
maggiore rispetto a quello generato da un investimento in
qualsiasi delle altre aree geografiche italiane.

Fonte: elaborazione SRM

*Media Italia

Effetto moltiplicativo sull’economia: 4A e Pharma
Rilevanti sono gli impatti economici generati dalle singole filiere
Valori in €

771
590

658

674

580
493

Investimento base
Fonte: elaborazione SRM

136
32
100

Indotto regionale

42
100

315

82
100

78
100

Manifatturiero

117
100

398

4A e Pharma

Abbigliamento Moda

Alimentare

100

70
100

529

Farmaceutico

149

268

Aeronautico

420

441

Automotive

462

Totale economia resto d'Italia

Le filiere 4A e Pharma
nel Mezzogiorno attivano
un impatto complessivo
maggiore rispetto al
settore manifatturiero:
580 € contro 493 €.
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Primi riscontri positivi sull’offerta
Dati ANIMA: gli investimenti nella
digitalizzazione della meccanica (robotica,
interconnessione sistemica, sensoristica
applicata) sono cresciuti di oltre il 10%
nel 2017.
Dati UCIMU sugli ordini acquisiti a fine
2017: +10,1% la produzione di macchine
utensili, robot, automazione e prodotti
ausiliari (per il 2018 +6,2%).

Le caratteristiche del tessuto imprenditoriale meridionale23
Alla luce delle trasformazioni vissute negli ultimi decenni
quattro sono le principali tipologie di imprese:

Imprese
eccellenti

Imprese inserite in
filiere produttive

Imprese giovanili
e start up

 non molto numerose

 non sempre

 estremamente

 veicolano i principi

 rispettivamente quasi  flessibilità nell’azione
190mila e 2.209
 debolezze strutturali e reddituali
 seguono nuove
 necessità di cambiamento

(circa 1.000)

competitive sui mercati

 politiche di gestione

mature e innovative
(smart manufacturing)

innovative

del nuovo paradigma
competitivo
attraverso
interconnessioni
produttive

logiche competitive

 ma problemi

dimensionali e
strutturali

Numerosissime
piccole imprese

fattori imprenditoriali e
competitivi.

La domanda di I4.0: il peso delle imprese innovative

24

Esiste anche in Italia una domanda di macchinari connessi, particolarmente pronunciata
soprattutto tra le imprese di dimensioni maggiori.
Nel Mezzogiorno oltre 10.000 imprese (con 10 e + addetti) sono da considerare innovative,
pari al 35,7% dell’area, ma pesano soltanto il 15% sul dato nazionale.
Imprese innovative (10 e più dipendenti)*
Imprese
con attività
innovative

% sul
totale
imprese

Imprese con attività
innovative di
prodotto/processo

% sul
totale
imprese

Spesa per
innovazione
(in mln €)

Spesa per
addetto
(in 000 €)

Italia

68.204

44,6

48.787

31,9

23.239

6,2

Nord-Ovest

24.405

47,0

18.112

34,9

10.486

7,1

Nord-Est

20.696

49,5

15.331

36,7

6.102

6,1

Centro

12.768

42,1

9.067

29,9

5.254

5,4

Mezzogiorno

10.334

35,7

6.278

21,7

1.396

4,7

* Totale industria e servizi.
Fonte: SRM su dati Istat

La tipologia di investimenti 4.0 nel Mezzogiorno
Imprese che hanno effettuato acquisti di beni e servizi
in aree tecnologiche nel triennio precedente (incidenza %, 2017).
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Nel prossimo biennio
2018 -2019 (%).

Area

Italia

di cui Sud

Italia

di cui Sud

Sicurezza informatica

44,9

35,1

32,3

33,6

Applicazioni web o app

27,9

23,6

29,2

28,4

Social Media

18,4

17,2

24,1

26,8

Cloud computing

16,1

13,7

20,1

20,7

Vendite online

11,4

11,9

23,9

28,0

Internet delle cose o IoT

9,9

10,2

12,6

13,0

Big Data Analytics

4,9

6,0

8,7

10,1

Robotica

3,5

1,7

8,6

8,2

Stampa 3D

2,7

2,7

6,5

5,7

Realtà aumentata e realtà virtuale

1,3

1,2

2,6

3,0

Fonte: SRM su dati Istat

I fattori abilitanti per la digitalizzazione
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Nel Mezzogiorno circa un’impresa su due ritiene fondamentale il fattore legato al supporto
finanziario e fiscale per favorire il tasso di digitalizzazione e automazione dei processi
industriali (48,2%, Italia 45,8%).
Rispetto all’Italia, anche maggior peso «all’iniziativa digitale della PA» e alla «capacità di fare
rete».
Principali tre fattori di digitalizzazione del prossimo biennio (%)
Italia

di cui Sud

Agevolazioni, finanziamenti, incentivi fiscali

45,8

48,2

Infrastruttura e connessione in banda ultralarga
Sviluppo di una strategia di digitalizzazione dell’impresa
Nuove competenze digitali
Iniziativa digitale della P.A.

33,4
16,6
12,6
10,6

32,6
15,7
11,4
13,0

Imprese che non ritengono importante alcun fattore di digitalizzazione

9,1

8,8

Capacità di ‘fare rete’

8,4

8,5

Fonte: SRM su dati Istat

Verso una Società 4.0
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Un modello restorative in grado di rigenerare il capitale naturale
Da
Industria
4.0

Promuovere l’investimento in tecnologie
nelle imprese e favorire lo smart manufacturing

A
Impresa
4.0

Creare una vera e propria cultura
dell'innovazione inserendo ciò che gravita
intorno all’impresa: risorse umane,
organizzazione dei processi, logistica.

Fino a
Società
4.0

Innovare l'intera economia attuando
processi di sviluppo sostenibile.
Il nuovo paradigma
dell’Economia Circolare

Le cinque direttrici di crescita

 Le filiere

meridionali
non sono
solo lunghe
ma anche larghe.

 Migliorare
coordinamento
tra le regioni.

 Assicurare una

maggiore coerenza
tra Piano nazionale
I4.0 e azioni
da sviluppare
a livello regionale.

 La logistica

deve essere
efficiente e
sostenibile
a tutto tondo.

 Tenere in conto
aspetti
economici,
operativi,
ambientali
e sociali
(ruolo ZES).

 Il futuro si gioca

sull’innovazione.

 Passare

rapidamente da
Industria 4.0 a
Società 4.0.

 Favorire

ispessimento
del sistema
imprenditoriale
e legame
con il mondo
della ricerca.
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 Bisogna essere

 Per il futuro occorre

 La risorsa umana

 Entra in gioco

formati
managerialmente e
professionalmente.
diventa centrale per
la competitività dei
territori.

attivarsi per una
reingegnerizzazione
dei sistemi produttivi.
“la quinta A”,
l’Ambiente.

 Ruolo decisivo del
Sud Italia.
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