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L’economia meridionale e campana rispetto al resto 
dell’Italia hanno ancora da recuperare 

Indice 2007=100 
Fonte: elaborazione SRM 

90,0 116,9 69,0 98,9 95,6 
97,5 127,4 84,2 99,9 103,7 

PIL Investimenti Imprese Export Occupazione 

Mezzogiorno 

Centro Nord 

Posto pari a 500 il dato del 2007, al 2018 l’indice sintetico è pari a 
466,4 per la Campania e 470,3 per il Mezzogiorno mentre 512,8 per il 
Centro Nord 

Campania 89,1 111,7 62,2 106,2 97,6 



Sussistono alcune criticità 

La produttività del lavoro 

Questione dimensionale:  

Apertura internazionale   

Intensità brevettuale 

VA per occupato a prezzi correnti 

addetti PMI sul tot 

Import + export/Valore aggiunto 

47.404 € 64.525 € 

22% 55% 

97,3% 89% 

14,7%  74,6% 
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Salerno in pillole 4 

I principali risultati economici (2017) 
Salerno Campania Sud Italia 

VA tot (mln €) 18.574 98.423 352.143 1.546.762 

VA per settore % 

• Agricoltura 4,1 2,3 3,7 2,1 

• Industria 18,5 18,4 18,0 24,0 

• Servizi 77,4 79,3 78,3 73,8 

Import (mln €) 1.689 12.434 49.729 401.487 

Export (mln €) 2.392 10.582 46.717 449.129 

Saldo commerciale 703 -1.852 -3.012 47.642 

Fonte: elaborazione SRM ed Intesa Sanpaolo su dati Istat, Movimprese, Prometeia 

Con un valore aggiunto di 18.574 mln € contribuisce al 19% della 
ricchezza regionale. Maggiore specializzazione nel settore agricolo 
e nell’industria ed apporto positivo al made in Italy. 

Cresce il peso sulla regione 
dell’export manifatturiero della 
provincia: 21,7% (al III trim 
2018).   

Forte attrattività internazionale 
del food salernitano: ben il 53% 
dell’export manifatturiero è 
rappresentato dai prodotti 
alimentari (in Campania il 27%) 



Lo scenario previsionale…. si può fare di più! 

Fonte: Prometeia. * variazioni medie annue 
a prezzi costanti 2010 (%) 
 

Valore Aggiunto Esportazioni 

Importazioni 

Salerno Campania Italia 
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Fatturato (valori medi in migliaia di €). 
Imprese manifatturiere 

Considerando le variabili economiche di una media 
impresa manifatturiera si ripropongono i gap 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 

Salerno: potere di mercato inferiore e sempre più distante dall’Italia 



Fatturato (valori medi in migliaia di €) 

Lo scenario però cambia se il confronto si sviluppa sulle 
eccellenze 
Ottime performance delle eccellenze salernitane in 
riferimento sia al valore del fatturato che al trend 

Fonte: elaborazioni SRM su dati Aida 
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Le strategie non-price …  
Manifatturiero italiano- Strategie e performance:  

variazione % del fatturato tra il 2008 e il 2016; valori mediani 

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su 57.212 bilanci 
aziendali; sono state considerate le imprese con più di 
150.000 euro di fatturato nel 2016 e più di 400.000 nel 2008 
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Promuovere una nuova cultura d’impresa per una crescita 
sostenibile 
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Una formazione professionale e manageriale 
adeguata.  

Diventa strategico il ruolo della formazione sia degli imprenditori sia dei lavoratori. Avere 
cioè nell’azienda skills adeguati che sappiano alimentare questo cambiamento culturale 
e tecnologico. 

Puntare sia sull'approfondimento conoscitivo specialistico e tecnico del settore ma anche 
sviluppare l’adeguata comprensione dei moderni processi logistici e strutturali 

Essere preparati 

 Fonte: dati Excelsior 

18% 19% 

28% 

Salerno Campania Italia

Imprese che nel 2016 hanno effettuato corsi di formazione per i propri 
dipendenti (% sul totale delle imprese) 
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Indirizzo meccanica,
meccatronica ed

energia

Indirizzo turismo,
enogastronomia e

ospitalità

Indirizzo sistema
moda

Indirizzo informatica
e telecomunicazioni

Indirizzo prod. e
manutenzione

industriali e
artigianali

16,3 
8,8 

32,5 

13,2 
5,8 

59,8 

27,5 
19 18,5 

29,9 

Indirizzo linguistico,
traduttori e interpreti

Indirizzo
insegnamento e

formazione

Indirizzo ing.
Elettronica e

dell'informazione

Indirizzo ing.
Industriale

Indirizzo chimico-
farmaceutico

per ridotto numero di candidati per inadeguatezza dei candidati

Mismatch tra domanda e offerta di competenze sia per i 
laureati che per i tecnici 

Salerno: quota % di entrate previste dalle imprese nel 2017 ritenute di difficile reperimento  

per livello universitario 

per livello secondario 

Fonte: elaborazioni Srm su dati Excelsior 

 

Per alcuni indirizzi 
sembra esserci un 

problema di qualità 
della formazione più 
che di disponibilità  
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Sviluppare tecnologie e sistemi innovativi 

L’innovazione è la forza trainante della produttività e della crescita reddituale.  
Cogliere i nuovi modelli operativi e le nuove tecnologie I 4.0 non è più 
procrastinabile. 

La complessità del nuovo contesto competitivo determina la necessità di 
relazionarsi (cooperare per innovare) con l’ecosistema di ricerca e innovazione 
presente sul territorio, sviluppando relazioni con Università, Centri di ricerca, imprese 
che si occupano del trasferimento tecnologico 

Innovare implica anche ridefinire ed ottimizzare la logistica interna ed esterna 
all’azienda. 

Essere innovativi 
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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  

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 8 
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 

Imprese innovative (10 e più dipendenti)* 

Esistono sul territorio imprese innovative 



(*)Fonte: elaborazioni SRM su dati Movimprese 

Numero Start-up innovative prime 5 regioni  
(dati al 11/02/2019) 

Si sta irrobustendo anche la base innovativa: le start-up 
e le PMI innovative, ben presenti sul territorio 
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Fonte: Srm su Movimprese 

Una base produttiva arricchita da una crescente 
«voglia d’impresa», soprattutto dei giovani 

15,9% 

14,8% 14,6% 14,6% 14,5% 14,2% 14,0% 13,9% 
13,5% 13,4% 

Crotone Vibo
Valentia

Caserta Catanzaro Reggio di
Calabria

Palermo Napoli Enna Salerno Agrigento

Quota % delle Imprese Giovanili attive sul totale delle Imprese attive nel territorio. 
Anno 2017  

Cresce la voglia d’impresa: +1,13% il tasso di crescita Nati-mortalità nel 2018, nono posto 
nella classifica nazionale, tasso che sale al +6% se si considerano le società di capitale 
(Italia +4%). 
Salerno è tra le prime 10 province italiane che si caratterizzano per una composizione più 
giovanile della struttura imprenditoriale: 13.593 imprese giovanili, (il 20,5% della 
Campania), ovvero il 13,5% del totale imprese della provincia (nona in Italia). 



Spunti conclusivi: i «plus» su cui agire 

La globalizzazione 
E’ una scelta strategica non solo per le grandi imprese ma anche per le PMI. È 
stato stimato che  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 competere e crescere collaborando attraverso reti, distretti,…Ad esempio 
alcuni studi evidenziano una migliore evoluzione del fatturato delle aree 
distrettuali rispetto alle aree non distrettuali (nel 2008-16 +10,2% contro +5, 9%), 
anche una maggiore capacità di esportare, di effettuare investimenti diretti esteri 
e di registrare brevetti e marchi. 

La leva dimensionale 

«Promuovere una nuova cultura di impresa» va intesa come capacità degli 
imprenditori di attivarsi per utilizzare le soluzioni e gli strumenti disponibili per il 
rafforzamento e la sostenibilità aziendale, quindi innovazione, formazione, forza 
imprenditoriale giovanile. Tali fattori vanno a compensare due capisaldi: 
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