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L’economia meridionale rispetto al resto dell’Italia ha 
ancora da recuperare  

Indice 2007=100 
Fonte: elaborazione SRM 

94,7 113,7 90,6 98,5 69,4 

102,9 124,7 96,0 99,5 79,8 

Occupazione PIL Imprese Export Investimenti 

Mezzogiorno 

Centro Nord 

Posto pari a 500 il dato del 2007, al 2017 l’indice sintetico è pari a 466,8 
per il Mezzogiorno e 503,0 per il Centro Nord  



Sussistono alcune criticità 

La produttività del lavoro 

Questione dimensionale:  

Apertura internazionale   

Spesa in R&S sul PIL 

VA per occupato a prezzi correnti 

addetti PMI manifattura sul tot 

Import + export/Valore aggiunto 

50.214 € 60.810 € 

25,4% 52% 

l’88,6% 76,5% 

0,88%  1,27% 
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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%). 

Conserva un buona presenza 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.  

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). Nell’ultimo 
biennio è cresciuto del 9,6%, a fronte del 5,1% dell’Italia 

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

Ma non mancano i punti di forza: Il ruolo della manifattura  



Scenario economico: gap e punti di forza 

Agenda 

Le leve e percorsi di crescita 

Performance economiche a confronto: il ruolo delle eccellenze 
meridionali 



Imprese  
manifatturiere  

Italiane 
 

• fatturato tra 0 e 50 
milioni di € nel 
periodo 2012-17 

Performance economiche: imprese meridionali a confronto 

Imprese  
manifatturiere 

meridionali 
 

• fatturato tra 0 e 50 
milioni di € nel 
periodo 2012-17 

Eccellenze italiane 
• fatturato tra 0 e 50 

milioni di € nel 
periodo 2012-17 

• fatturato in 
crescita in tutti gli 
anni considerati 

• utile positivo ed in 
crescita in tutti gli 
anni considerati 

Eccellenze 
meridionali 

• fatturato tra 0 e 50 
milioni di € nel 
periodo 2012-17 

• fatturato in 
crescita in tutti gli 
anni considerati 

• utile positivo ed in 
crescita in tutti gli 
anni considerati 



 Valori medi in migliaia Imprese 
italiane 

Imprese 
meridionali 

Eccellenze 
italiane 

Eccellenze 
meridionali 

Fatturato                           
6.050   4.653   10.229   12.604  

Attivo                           
4.685   3.621     9.134   11.554  

Patrimonio Netto                           
1.763   1.244     4.466     4.173  

Valore Aggiunto                           
1.194      762     3.235     3.386  

Risultato operativo                              
263      145     1.534     1.423  

Utile d'esercizio                                
57        22        234        151  

Manifatturiero: caratteristiche dei cluster di imprese 
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Considerando le variabili economiche di una media 
impresa manifatturiera si ripropongono i gap 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 

Mezzogiorno: potere di mercato inferiore e sempre più distante 
dall’Italia 
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Lo scenario però cambia se il confronto si sviluppa sulle 
eccellenze 
Ottime performance delle eccellenze meridionali in riferimento 
sia al valore del fatturato che al suo trend 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 
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Valore Aggiunto 
 (valori medi in migliaia di €) 

Redditività operativa positiva  e crescente ma maggiore incidenza dei costi 
operativi interni 

Redditività delle vendite 
(RoS%) 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 

Redditività positiva ma riflettono le esternalità negative del 
territorio  



Investimenti  
(valori medi in migliaia di €) 

Si dimostrano inoltre più attente agli investimenti 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 

Le eccellenze manifatturiere meridionali presentano una attenzione agli 
investimenti migliore rispetto anche alle relative imprese eccellenti 
nazionali 
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 Totale Attivo       Patrimonio Netto                 Debiti 

        19,6                         27,8                                 15,0 

        14,8                          16,4                                 14,5 

        78,1                         109,7                               55,6 

        68,1                           92,0                                55,5 

Consolidano il patrimonio 

Crescita %  
2012-2017 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 

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 
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Percorsi di crescita per il 2022  2022 

1° step: rendere l’attuale dimensionamento aziendale più 
efficiente e con indicatori più coerenti con le aziende 
eccellenti:  
Mercato 
Investimenti 
Produttività 
 
2° step: Upgrading dimensionale 



Obiettivi di crescita per il 2022  2022 

1° step. Rendere l’attuale dimensionamento aziendale più efficiente e 
con indicatori più coerenti con le aziende eccellenti  

1. Mercato 

                          

2. Investimenti 

 
 

3. Produttività                                               

Oltre 3,5 mln € di fatturato 
medio da «catturare» (con 
valore complessivo di circa 25 mld 
di fatturato!) 

Mancano in media 600 
mila € di investimenti 
rispetto alle eccellenze 
(con un valore complessivo di 
circa 4 mld di investimenti!) 

+1,3 mln € di VA medio per 
azienda 

Ridurre il gap di fatturato 
medio almeno della metà   

Aumentare almeno del 
50% il fatturato reinvestito 
in azienda 

Accrescere gli indici di 
produttività fino ad un 50% 

Per queste rilevanti sfide, è necessario agire su più 
leve … 



Le leve per la crescita:  
Innovazione, Formazione, Internazionalizzazione 

 Essere innovativi:  cogliere i nuovi modelli operativi e le nuove tecnologie I 4.0,  
relazionarsi (cooperare per innovare) con l’ecosistema di ricerca e innovazione 
presente sul territorio ed investire nell’innovazione digitale. 

 Essere preparati: diventa strategico il ruolo della formazione sia degli 
imprenditori sia dei lavoratori. 

 Essere globali: è stato stimato che ad ogni 4 p.p. di aumento dell’export di beni e 
servizi in termini reali corrisponde un aumento di un 1 p.p. della competitività dei 
sistemi produttivi. Si può essere globali in vari modi: 

 

 

seguendo i tradizionali strumenti di internazionalizzazione; 

sfruttando quei canali più innovativi come le piattaforme digitali di 
incontro tra domanda e offerta, l’e-commerce.  



2° step. La leva dimensionale: fattore critico 

 La filiera meridionale ha dimensioni aziendali limitate:  

 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 come 
elementi ostativi allo sviluppo generando scarsa produttività e mancanza di 
equilibrio nei rapporti di filiera 

Percorsi di crescita per il 2022  2022 



Come favorire la crescita dimensionale?  

 Da un lato l’obiettivo di una pura crescita dimensionale mediante le diverse forme 
patrimonializzazione: da finanza Bank-Based a finanza Market-Based. 

 
 Dall’altro si possono aumentare il livello delle relazioni con il territorio.  

Si può competere e crescere collaborando: 
 Filiere. Sfruttare l’effetto «traino» delle grandi imprese presenti nel settore. 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 

Lo sviluppo della filiera risiede nella complementarietà delle parti 
che lo compongono 

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



2° step: Upgrading dimensionale 
 L’esperienza delle grandi imprese conferma che la grande dimensione aziendale consente 

di essere più competitivi sul mercato, di  raddoppiare produttività e avere una politica di 
investimenti adeguata alle nuove sfide (dati 2012/2017).  

Obiettivi di crescita per il 2022  2022 

Fatturato medio 
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