
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PARTE “IMPRESA 2022” IL PROGETTO DEL BANCO DI NAPOL I 
PER STIMOLARE LE AZIENDE A DOTARSI DEGLI STRUMENTI 

NECESSARI PER POTER COMPETERE SUI MERCATI DEL 
FUTURO 

• Si parte con 13 realtà campane del settore lattiero -caseario 
• Dalla banca offerta finanziaria e consulenza strate gica 

 

Napoli, 9 ottobre 2018 - Presentata nella sede del Banco di Napoli in via Toledo, “Impresa 
2022”. Il progetto intende stimolare azioni congrue e determinate rappresentando il quadro 
elaborato da SRM (Studi e Ricerche Mezzogiorno, centro studi collegato al Gruppo Intesa 
Sanpaolo) delle condizioni che garantiranno competitività fra cinque anni, appunto nel 2022: 
quali saranno cioè le dimensioni minime aziendali, le tecnologie abilitanti, le strategie 
industriali, e soprattutto, le competenze umane. Si rivolge preliminarmente alle forze 
imprenditoriali migliori di ciascun settore economico e si prefigge di individuare un percorso 
fra soggetti privati coagulando le forze più avanzate di ogni settore economico del Sud intorno 
ad un interesse privato nella prospettiva che questo diventerà certamente anche un interesse 
pubblico. 

“Impresa 2022” parte da uno studio realizzato da SRM, in cui si analizza un singolo settore, 
quello lattiero-caseario campano, paragonandolo a quelli di riferimento a livello italiano ed 
europeo, per comprendere i miglioramenti che possono essere apportati. Il Gruppo Intesa 
Sanpaolo, di cui il Banco di Napoli è parte integrante, mette a disposizione delle aziende 
interessate innanzitutto l’offerta finanziaria ordinaria e straordinaria. E anche quella non 
finanziaria, quale la consulenza strategica sul piano Industria 4.0 e il supporto in termini di 
web marketing, innovazione e internazionalizzazione. L’Università formerà i quadri 
manageriali e fornirà la ricerca. Il progetto prende quindi atto della necessità non rinviabile 
di generare un modello di impresa in grado di vincere le sfide del nuovo contesto competitivo, 
caratterizzato dalla mondializzazione dei mercati e dall’impennata verticale dell’innovazione 
tecnologica e digitale.  La dimensione di impresa è un fattore irrinunciabile di successo, senza 
il quale non si genereranno mai le condizioni per lo sviluppo applicativo dell’innovazione.  

Francesco Guido, direttore generale Banco di Napoli e direttore regionale Intesa Sanpaolo: 
“Credo fortemente che il Sud debba partire dal potenziamento e ingrandimento delle sue 
imprese eccellenti per stimolare comportamenti emulativi da parte degli altri imprenditori e 
generare così condizioni di sviluppo economico. Ciò può comportare l’apertura dell’azienda 
ad ingressi esterni e l’investimento in competenze manageriali specialistiche, che sono più 
importanti ancora della finanza. Occorre un salto decisivo in termini di mentalità. La 
mentalità è presupposto fondamentale affinché qualunque eventuale supporto esterno possa 
conferire ulteriore velocità al processo. La nostra banca da tempo è impegnata non soltanto 



nel suo classico ruolo finanziario ma anche nel compito di assicurare, grazie alla sua stessa 
dimensione e alla sua quota di mercato, i supporti consulenziali per la crescita delle imprese 
e del territorio” 

Massimo Deandreis, direttore generale SRM: “Impresa 2022 è un progetto a cui SRM 
contribuisce con un’analisi dettagliata basata su un set di indicatori confrontati con le 
performances delle migliori imprese italiane ed estere dello stesso settore. Da questo 
ricaviamo i punti di forza e di debolezza delle imprese del Sud e offriamo una serie di chiare 
indicazioni sui percorsi che esse devono intraprendere per diventare leader di mercato nei 
rispettivi segmenti entro il 2022. Si tratta di un progetto innovativo dal punto di vista 
dell’offerta bancaria ma anche per l’analisi economica. Noi vediamo che c'è un grosso 
potenziale nelle imprese del Sud, ma occorre con urgenza accrescere dimensioni e apertura 
internazionale. Con Impresa 2022 non si indica solo la via; ci si offre anche di accompagnare 
durante il percorso”. 

Gaetano Oliva, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Napoli Federico II: “Il progetto Impresa 2022 rappresenta una buona opportunità per la 
Regione Campania, l’Università e il settore lattiero caseario in quanto disegna un eccellente 
tentativo di dialogo tra le parti che spesso risultano molto distanti. Il mondo della 
trasformazione casearia e l’intera filiera produttiva raffigurano una delle realtà economiche 
di rilievo del nostro territorio: basti pensare che l’intero comparto agro-alimentare incide 
sul PIL campano per il 40% circa ed è caratterizzato principalmente dalla produzione e 
trasformazione del latte, che crea opportunità occupazionali di non poco rilievo in una 
Regione caratterizzata da elevati tassi di disoccupazione. Infatti attraverso un sistema di 
consulenza strategica e offerta finanziaria, sarà possibile accompagnare le giovani 
generazioni verso la creazione di sistemi produttivi efficienti.” 

Matteo Lorito , direttore del Dipartimento di Agraria: “L’accordo di interazione con il Banco 
di Napoli ha lo scopo non solo di facilitare il trasferimento tecnologico ma anche di 
consentire al tessuto economico regionale fatto di piccole e medie aziende che operano nel 
settore agroalimentare di sfruttare le possibilità di innovazione tecnologica create di 
continuo da enti di ricerca come il Dipartimento di Agraria dell’Ateneo Federico II, una 
riconosciuta eccellenza nel settore. La combinazione di nuove tecnologie abilitanti e 
strumenti di credito appositamente sviluppati potrebbe fare la differenza. Si parte con il 
lattiero caseario in attesa di estendere l’accordo ad altri settori dell’agroindustria.” 

Si parte con una dozzina di eccellenze produttive del settore lattiero caseario della Campania 
ma si sta lavorando per creare un patto analogo sulle altre regioni meridionali per poi 
estendere progressivamente il progetto ad altri settori economici sempre su scala regionale. 
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Impresa 2022 
Il manifatturiero nel Mezzogiorno: le leve per la crescita 
 
Scenario economico meridionale:  

L’economia meridionale rispetto al resto dell’Italia ha ancora da recuperare. L’indice sintetico 
dell’economia meridionale, elaborato da Confindustria e SRM, evidenzia la tendenza al 
miglioramento: anche nel 2017, infatti, tutti e cinque gli indicatori che compongono l’indice 
(e che fanno riferimento alla ricchezza prodotta, ai livelli occupazionali, al numero delle 
imprese, al livello dell’export e agli investimenti) fanno segnare un andamento positivo (oltre 
20 punti in più rispetto al 2016). Pur avendo recuperato 31,5 punti rispetto al punto più basso 
(toccato nel 2014), l’indicatore fa segnare ancora 33,2 punti di ritardo rispetto ai valori del 
2007. Si conferma, dunque, un recupero ancora lento dei valori pre-crisi. 

Le difficoltà che influiscono sulla debolezza del sistema produttivo, manifestate in Italia ed 
in misura maggiore nelle regioni meridionali, affondano le loro radici in uno spread di 
produttività che peraltro è in crescita negli ultimi anni. Nel Mezzogiorno, infatti, il valore 
della produttività del lavoro è di 50.214 euro (VA per occupato a prezzi correnti), inferiore 
rispetto al dato nazionale (pari di 60.810 euro), ed il gap con l’Italia è passato da 9.297 euro 
nel 2012 a 10.596 nel 2016. 

Strettamente legata alla produttività è la questione dimensionale: gli addetti alle PMI 
manifatturiere meridionali rappresentano l’88,6% del totale, in Italia il 76,5%. In Germania 
tale incidenza è pari al 45,6%, in Spagna al 69,7%, in Francia al 52,7%. 

Le imprese meridionali si caratterizzano inoltre per un’inferiore apertura internazionale 
(25,4%) e propensione all’export (12,5%) rispetto all’Italia (rispettivamente 52% e 27,7%) e 
la quota di spesa in Ricerca e Sviluppo sul PIL (0,88%, Italia 1,27%) resta ancora lontana dal 
target fissato per il nostro Paese nell’ambito della strategia Europa 2020 (2,03%). 

Nonostante i suoi limiti, il Mezzogiorno resta comunque una realtà economica rilevante in 
Italia e nell’Unione europea, soprattutto se si considera il settore manifatturiero: 

• Il valore aggiunto manifatturiero di 29,2 mld di € pesa il 12,3% sul dato nazionale 
ed è confrontabile in Europa con Finlandia, Ungheria e Norvegia (è al 18° posto nella 
classifica Ue). Nell’ultimo biennio è cresciuto del 9,6%, a fronte del 5,1% dell’Italia  

• Oltre 105 mila sono le unità locali nel manifatturiero, pari a quasi un quarto dell’Italia 
(24,3%) che operano con creatività, qualità, design e spiccata «artigianalità industriale. 

•  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 valgono 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%). 

• Tra le principali produzioni con saldo commerciale attivo primeggiano oltre ai prodotti 
petroliferi, i mezzi di trasporto, i prodotti alimentari, gli ar ticoli farmaceutici, i 



macchinari, gomma e plastica ed apparecchi elettronici. Molti di questi settori sono 
proprio quelli grazie ai quali l’Italia è tra i primi tre posti al mondo per saldo 
commerciale attivo con l’estero.  

Anche il Mezzogiorno, quindi, ha un ruolo attivo nella competitività internazionale dell’Italia 
ed è inserito nella supply chain internazionale. 

Performance economiche a confronto: il ruolo delle eccellenze meridionali 

Alla luce delle trasformazioni vissute negli ultimi decenni quattro sono le principali 
tipologie di imprese che caratterizzano il tessuto imprenditoriale meridionale:  

• Imprese eccellenti non molto numerose (circa 1.000) ma estremamente competitive 
sui mercati grazie a politiche di gestione mature e innovative (smart manufacturing) 

• Imprese inserite in filiere produttive non sempre innovative ma che veicolano i 
principi del nuovo paradigma competitivo attraverso interconnessioni produttive 

• Imprese giovanili e start up (rispettivamente quasi 190mila e 2.209), seguono nuove 
logiche competitive ma spesso con problemi dimensionali e strutturali 

• Numerosissime piccole imprese caratterizzate da una flessibilità nell’azione ma 
anche da debolezze strutturali e reddituali.   

Poiché il tessuto imprenditoriale manifatturiero meridionale risulta costituito anche da 
imprese eccellenti, sebbene in numero limitato, allora si è deciso di analizzare le 
caratteristiche economiche di tali imprese per constatare innanzitutto quali sono le 
determinanti del successo sul territorio locale e se anche sotto questo aspetto si ripropongono 
i tradizionali gap rispetto alle eccellenze nazionali. 

Facendo ricorso ai dati di bilancio Aida BvD, si è indagato sui risultati economici e reddituali 
delle imprese manifatturiere lungo il periodo che va dal 2012 al 2017. Sono stati quindi 
costruiti 4 cluster di imprese: 

- Imprese manifatturiere italiane con fatturato minore di 50 milioni di euro nel periodo 
2012-2017 (ci si riferisce essenzialmente alle PMI) 

- Imprese manifatturiere meridionali con fatturato minore di 50 milioni di euro  nel 
periodo 2012-2017 

- Imprese manifatturiere italiane eccellenti cioè imprese con fatturato in crescita in tutti 
gli anni considerati e con utile positivo ed in crescita in tutti gli anni del periodo 2012-
2017 

- Imprese manifatturiere meridionali eccellenti cioè imprese con fatturato in crescita in 
tutti gli anni considerati e con utile positivo ed in crescita in tutti gli anni del periodo 
2012-2017 

Dai risultati dell’analisi si evince il già noto gap in termini di performance economiche e 
reddituali, se il confronto è sviluppato tra le imprese manifatturiere meridionali e nazionali. 
Tuttavia, inserendo nell’analisi anche il cluster delle imprese eccellenti (sia meridionali che 
nazionali) lo scenario cambia. 



Spiccano infatti, sui tutti gli altri cluster di imprese considerati, quelle “eccellenti” del 
Mezzogiorno per le ottime performance in riferimento sia al valore del fatturato che alla 
redditività, all’attenzione agli investimenti, nonché ai trend positivi di tali variabili. La 
crescita degli investimenti e del fatturato delle imprese benchmark è stata favorita peraltro da 
valide scelte imprenditoriali volte a rafforzare il patrimonio aziendale favorendo così una 
crescita più sana dell’indebitamento. 

Anche nel Mezzogiorno, quindi non mancano casi di successo che dimostrano l’importanza 
dell’efficienza dimensionale e dei processi organizzativi, l’importanza degli investimenti per 
il riallineamento dell’efficienza operativa ed il giusto funzionamento della leva finanziaria. 

Le leve e percorsi di crescita 

Volendo delineare dei percorsi di crescita per il 2022, sarebbe opportuno innanzitutto rendere 
l’attuale dimensionamento aziendale più efficiente e con indicatori più coerenti con le aziende 
eccellenti. Nello specifico occorre rafforzare il potere di mercato (e quindi il fatturato), gli 
investimenti e la produttività. 

Per queste rilevanti sfide, è necessario agire su più leve: sviluppare tecnologie e sistemi 
innovativi, promuovere una formazione professionale e manageriale adeguata, raggiungere i 
mercati esteri e quindi essere globali. 

Un secondo step è rappresentato dalla leva dimensionale che rappresenta un fattore critico 
rilevante. Le filiere meridionale infatti sono caratterizzate per la gran parte da aziende con un 
dimensionamento spesso non sufficiente a competere con le forze nazionali ed internazionali, 
nei rispettivi mercati. Solo per fare un esempio: 

� le prime 10 imprese manifatturiere italiane fatturano 68 mld € (quasi 43 mld senza FCA) 
(fonte elaborazione dati SRM su AIDA).   

� Nel Mezzogiorno le prime 10 imprese manifatturiere fatturano quasi 20 mld € (fonte 
elaborazione dati SRM su AIDA).  

La dimensione aziendale (contenuta) e la polverizzazione produttiva appaiono quindi come 
elementi ostativi allo sviluppo stabile e duraturo sul territorio, generando scarsa produttività 
e mancanza di equilibrio nei rapporti di filiera. D’altro canto i risultati sul mercato delle grandi 
imprese confermano infatti che la dimensione aziendale consente di essere più competitivi sul 
mercato, di raddoppiare la produttività e di avere una politica di investimenti adeguata alle 
nuove sfide competitive (come emerge dall’analisi dei dati di bilancio delle grandi aziende 
italiane nel periodo 2012/2017).  

I fattori su cui far leva per determinare una crescita dimensionale adeguata sul territorio, si 
fondano su vari aspetti tra loro complementari. Da un lato c’è l’obiettivo diretto e concreto di 
un aumento delle dimensioni di impresa mediante le diverse forme patrimonializzazione: 
utilizzando non solo finanza Bank-Based ma aprendo il proprio patrimonio e le proprie scelte 
di investimento utilizzando finanza Market-Based. Dall’altro, invece, la crescita può essere 
la derivata di azioni dirette ad intensificare le relazioni commerciali e produttive tra le 
imprese. In altri termini, si può competere e crescere collaborando attraverso: 



� Filiere. Sfruttare l’effetto «traino» delle grandi imprese presenti nel settore. (anche per 
l’accesso al credito); 

� Distretti. Migliore evoluzione del fatturato rispetto alle aree non distrettuali (nel 2008-
16 +10,2% contro +5, 9%), maggiore capacità di esportare (38,4% delle imprese contro 
29,4%), effettuare investimenti diretti esteri (33% ogni 100 imprese contro 26%), 
registrare brevetti e marchi 

� Reti. Consentono di accedere a vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari. 

 


