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Riscontri positivi sull’offerta «nazionale»
Dati ANIMA: gli investimenti nella
digitalizzazione della meccanica (robotica,
interconnessione sistemica, sensoristica
applicata) sono cresciuti di oltre il 10%
nel 2017, prosegue il trend positivo nel
2018.
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%).

La domanda di I4.0: il peso delle imprese innovative
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Esiste in Italia una domanda di macchinari connessi, particolarmente pronunciata
soprattutto tra le imprese di dimensioni maggiori.

Nel Mezzogiorno oltre 12.000 imprese (con 10 e + addetti) sono da considerare innovative,
pari al 40% dell’area, ma pesano soltanto il 16,4% sul dato nazionale. Tuttavia sono in
crescita rispetto al biennio precedente +22,4% rispetto al +12,7% dell’Italia.
In Campania si concentra il 33,2% delle imprese innovative meridionali.
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

76.895

48,7

60.138

38,1

30.561

7,8

Nord-Ovest

28.156

53,3

21.893

41,5

12.259

7,9

Nord-Est

22.121

52,6

18.541

44,1

8.468
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Centro

13.972

44,4

10.904

34,7

7.682

8,1

Mezzogiorno

12.646

40,2

8.799

27,9

2.153

6,2

Campania

4.194

41,0

2.662

26,0

693

7,1

* Totale industria e servizi. Anno 2016
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

7

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
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Diversi sono gli elementi che segnalano la potenzialità9
innovativa del tessuto imprenditoriale meridionale
e
campano

Il tessuto imprenditoriale cresce e si
rafforza…

VOGLIA
D’IMPRESA
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+12.100 imprese nel Mezzogiorno pari a quasi il 40%
dell’intera crescita dell’Italia (+31.118).
Campania 3° in Italia con +4.071 imprese (saldo tra iscritte
e cessate).

… con una rilevante componente giovanile
232.468 imprese nel Mezzogiorno (42,1% dell’Italia).
13,7% del sistema imprenditoriale meridionale (10,7%
Italia).
Campania 2° in Italia per quota di imprese giovanili sul
totale con il 12,6%.
Fonte: SRM su dati Movimprese e Unioncamere

IMPRENDITORIA
GIOVANILE

Crescono PMI e Start Up innovative…
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PMI
INNOVATIVE*

238

+179 PMI innovative nel
Mezzogiorno pari al 20,4%
dell’Italia (877).

83

79

71

66

53

51

39

37

26

Campania 6° in Italia con
53 imprese.
2368

2.370
le
Start
Up
innovative
nel
Mezzogiorno pari al 24,6
dell’Italia (9.647).
Campania 5° in Italia con
734 imprese .
*prime 10 regioni d’Italia
Fonte: SRM su dati Movimprese e Unioncamere

START UP
INNOVATIVE*
1027

919

858

734

508

488

407

379

355

Si consolida la struttura imprenditoriale

Nel periodo 2000/2017 le società di capitali del Mezzogiorno
crescono del 200%, contro il +130% dell’Italia.
Al 2017 pesano per il 18% sul totale delle imprese attive meridionali,
contro il 6,4% del 2000, riducendo il gap con l’Italia (21,9%)
In Campania, tale valore raggiuge il 22,3% ponendo la regione al 3°
posto nella graduatoria nazionale.

Fonte: SRM su dati Movimprese
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SRUTTURA
IMPRENDITORIALE

Ai quali si aggiunge un ricco ecosistema di ricerca 13e
innovazione... Il caso Campania
 Il Mezzogiorno si caratterizza per un sistema della ricerca e della formazione di qualità. Il


successo all’estero dei giovani talenti che si allontanano dal territorio meridionale
rappresenta anche un indicatore della qualità della formazione.
In Campania, soprattutto a Napoli, è presente un’ampia offerta di servizi tecnologici:

CISCO
ACADEMY
Con la Networking
Academy Cisco
offre all’Università
Federico II
contenuti e
piattaforme con cui
gli studenti
potranno affiancare
al loro percorso di
studio anche corsi
su Internet delle
Cose,
Cybersecurity e
tecnologie di rete.

Agenda
I nuovi paradigmi della competitività

La potenzialità innovativa nel Mezzogiorno ed in Campania

I fattori abilitanti: il ruolo delle filiere

14

Strategico diventa il ruolo delle imprese capofila.
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Alla luce delle trasformazioni vissute negli ultimi decenni
quattro sono le principali tipologie di imprese:

Imprese
eccellenti

 non molto numerose
(circa 1.000)

 estremamente

competitive sui mercati

 politiche di gestione

mature e innovative
(smart manufacturing)

Imprese inserite in
filiere produttive

 veicolano i principi

del nuovo paradigma
competitivo
attraverso
interconnessioni
produttive

Imprese giovanili
e start up

Numerosissime
piccole imprese

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

 ma problemi

dimensionali e
strutturali

fattori imprenditoriali e
competitivi.

Le rilevanti filiere produttive meridionali: le 4A + Pharma 16
La specializzazione: • 49,7% dell’export manifatturiero dell’area, pari a 20,6 mld €
• 43,7% degli occupati (oltre 250 mila)
• 43,6% del Valore Aggiunto manifatturiero (12,7 mld €)
VALORE
AGGIUNTO

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat

EXPORT

UNITA’
LOCALI

OCCUPATI

Effetto spillover della filiera manifatturiera meridionale
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Considerando il settore manifatturiero del Mezzogiorno, la presenza di una forte integrazione
di filiera a livello nazionale ed internazionale genera un maggior effetto spillover: 100€ di
investimento attivano domanda endogena pari a 45,9€ sul territorio mentre la domanda
attivata dall’esterno è di 54,1€.
Ricchezza esogena
Media Italia: +39,6

Ricchezza endogena
Media Italia: +60,4

100€

+45,9

Fonte: SRM

+54,1

Contributo che varia a seconda delle interrelazioni di filiera 18
L’effetto spillover è maggiore per i settori Farmaceutico (66 euro) e Abbigliamento
(60,9 euro). Più endogena la ricchezza generata dall’Automotive e dall’Aerospazio
Ricchezza endogena

Ricchezza esogena

100€
Farmaceutico
Abbigliamento
Alimentare
Automotive
Aerospazio
Fonte: SRM

+34,0
+39,1
+50,7
+57,9
+74,6

+66,0
+60,9
+49,3
+42,1
+25,4

Export

Export

Mercati di destinazione: Integrazione orizzontale. Le
filiere larghe. Le relazioni tra Campania e Puglia
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Alcune riflessioni
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Nell’era dell’Industria 4.0, il Mezzogiorno si sta adoperando nel rafforzare i nuovi paradigmi
competitivi ma ci vuole ancora un grande impegno per colmare le distanze dal Centro Nord.
Tuttavia non manca sul territorio un «fermento innovativo» alimentato da un crescente
ecosistema di ricerca e di innovazione e da una quota, seppur contenuta, di imprese
eccellenti, già innovative e votate alle logiche dello smart manifacturing.
E’ necessario diffondere e valorizzare le potenzialità innovative dell’area. Filiere, Logistica
ed Energia sono i fattori strategici su cui agire.
Le ADSP del Mezzogiorno
Occorre avvantaggiarsi della posizione strategica del
Mezzogiorno in un Mediterraneo che cresce.
Nel Mezzogiorno il mare ‒ con 52 mld di euro pari al 63% ‒ è la
principale modalità di trasporto delle merci in import-export. I
porti meridionali coprono oltre il 45% del traffico complessivo
dell’Italia, tale percentuale sale al 47,4% per l’Oil e al 48,4% nel
Ro-Ro
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