
UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE
I settori automotive e aeronautico
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I processi che riguardano la globalizzazione e la competitività dei mercati ed i conseguenti 

effetti sulla distribuzione internazionale della produzione e sugli equilibri, macro e micro 

economici, delle economie locali, interessano sempre più numerosi settori produttivi, ed in 

particolare quelli più esposti alla forze concorrenziali e che si pongono sulla frontiera tecno-

logica.

La ricerca di SRM, si pone l'obiettivo di delineare lo scenario competitivo e di individuarne i 

fattori di successo imprenditoriale di due dei settori forse più esposti a tali cambiamenti, 

l'automotive e l'aeronautico, soffermandosi in particolare sugli aspetti economici ed 

organizzativi ed analizzando, in tale contesto, il posizionamento dell'Italia e delle sue 

regioni. L'analisi si focalizza sulle caratteristiche strutturali e di crescita del settore Automoti-

ve e di quello Aeronautico, in particolare nel Mezzogiorno evidenziandone la rilevanza 

economica e le specificità produttive della filiera, ed infine cercando di individuare le 

possibili nuove sfide per accrescere la competitività delle imprese ivi localizzate nel contesto 

internazionale. 

I nuovi equilibri che si stanno determinando, anche a causa dall'attuale crisi finanziaria ed 

economica, rendono infatti urgente operare sul territorio con un'azione sinergica e condivi-

sa; occorre accrescere la conoscenza dei fenomeni produttivi da parte di Governi ed 

Istituzioni locali; occorre infine aumentare la competitività degli attori del sistema: imprese 

e società.

SRM 

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno è un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato 

nell'analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogior-

no e al Mediterraneo. SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo 

la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo leva sul migliora-

mento della conoscenza. www.sr-m.it

9 7 8 8 8 7 4 3 1 5 9 8 7

9 7 8 8 8 7 4 3 1 5 9 8 7



INDICE PARTE WEB  
 

MODULO III - CATATTERISTICHE ECONOMICO-PATRIMONIALI E 
ANALISI QUANTITATIVA DELLE PMI 

 

  
CAPITOLO XI - AUTOMOTIVE ED AEROSPAZIO: CARATTERISTICHE STRUTTURALI, 
IMPRENDITORIALI E  PERFORMANCE ECONOMICO-PATRIMONIALI  

 

1. Premessa  
2. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Automotive in 

Italia 
 

3. Conclusioni  
4. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Aeronautico in 

Italia 
 

5. Il commercio internazionale  
6. Analisi economica e finanziaria del settore Aeronautico  
7. Conclusioni  
  
CAPITOLO XII - UN’INDAGINE QUALITATIVA SULLE PMI DELL’AUTOMOTIVE E 
DELL’AERONAUTICO 

 

1. Premessa  
2. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Automotive  
3. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Aeronautico  
4. Conclusioni
 

 

MODULO IV - POLITICHE DI SVILUPPO, NETWORK E RETI  
  
CAPITOLO XIII - L’INDUSTRIA AEROSPAZIALE E DELL’AUTOMOTIVE: 
LE POLITICHE A FAVORE DEL COMPARTO 

 

1. Introduzione  
2. Le politiche pubbliche a favore dei settori dell’Aerospazio e dell’ Automotive   
3. I Contratti di Programma e la Legge 808/85  
4. Case study: l’esperienza della regione Campania  
5. Alcune considerazioni conclusive  
  
CAPITOLO XIV - BREVE CENNO AL RUOLO DEI NETWORK E DELLE RETI  
1. Un’introduzione alle reti di impresa ed ai contratti di rete  
2. I contratti di rete in Italia e nel Mezzogiorno  
3. Aspetti caratteristici dei contratti di rete in Italia  
4. La Rete Automotive Italia  
5. I distretti aerospaziali e la rete interdistrettuale  

  
  
  
 



1 

CAPITOLO XI 
 

AUTOMOTIVE ED AEROSPAZIO: CARATTERISTICHE STRUTTURALI, 
IMPRENDITORIALI E  PERFORMANCE ECONOMICO-PATRIMONIALI  

 
 
1. Premessa 

 
L’obiettivo di questo lavoro è quello di individuare le caratteristiche strutturali, 

imprenditoriali e le performance economiche finanziarie e patrimoniali delle imprese 
del settore automotive e di quelle del settore aeronautico, tenendo ben presente gli 
effetti e le reazioni che la crisi ha sviluppato nel sistema imprenditoriale dell’Italia ed 
in particolare in quello manifatturiero che è uno dei settori più colpiti per il maggior 
calo della domanda dovuto alla maggiore esposizione alle esportazioni.  

Tale studio verrà sviluppato per le diverse aree geografiche dell’Italia, tenendo 
conto anche delle caratteristiche dimensionali delle imprese ed utilizzerà la banca dati 
AIDA bvdep per l’analisi dei bilanci aziendali. 

E’ necessario precisare che, per il settore Automotive si considereranno le imprese 
con codice Ateco C291- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi mentre 
per il settore Aeronautico si analizzeranno le imprese con codice Ateco 30.32- 
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi  
 
 
2. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Automotive in 

Italia 
 

L’individuazione della filiera “automotive” è assai difficile per la molteplicità delle 
attività coinvolte le quali hanno un diverso grado di connessione con il suddetto settore 
in termini di destinazione del loro fatturato complessivo.   
Si individuano tre aggregati merceologici che sottendono imprese con differenti gradi 
di coinvolgimento all’interno della filiera, e che possono essere così definite: 

• Core business (autoveicoli, Carrozzerie, parti ed accessori) che risultano attività 
totalmente dedicate alla produzione di autoveicoli; 

 

1Il codice ATECO C29 include: 
29.1 Fabbricazione di autoveicoli 
29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 
2 Il codice ATECO C30.3 include: 
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca. 
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• Funzionali (Cuscinetti, accumulatori e apparecchiature elettriche, pneumatici) 
per le quali si può ipotizzare che il mercato auto rappresenti uno sbocco 
importante; 

• Connesse (le produzioni metalmeccaniche come le fusioni, la fucinatura, la 
produzione di viti e bulloni, altri prodotti in gomma e plastica, vetro, vernici, 
servizi di ricerca e sviluppo, ingegneria, certificazione). 

 
Limitandoci, per carenza di informazioni adeguate, alle sole attività del “core 

business” il settore Automotive italiano conta 2.958 unità locali, delle quali, quasi la 
metà (46%) si concentra nel Nord ovest.  Segue il Nord est con il 24%, il  Mezzogiorno 
con il 18% ed infine il Centro con  il 12 % . In termini di occupazione, gli addetti alle 
2.958 unità locali del settore Automotive sono 175.244 pari al 4% dell’occupazione 
manifatturiera; ne deriva una dimensione media complessiva del settore di 59 addetti 
per ogni unità locale, valore superiore al dato manifatturiero (8,5).  

La distribuzione dimensionale delle unità locali del settore automotive è più 
equilibrata rispetto a quella manifatturiera. La classe 1-9 addetti benché sia quella più 
diffusa, si caratterizza per un peso sulle unità locali totali del settore automotive 
nettamente inferiore a quello del settore manifatturiero: 52,8% contro l’83%.  

Dal punto di vista regionale, il settore risulta concentrato in poche regioni. Il 
Piemonte è  senza dubbio la regione con la più alta numerosità di unità locali (772). 
Altre regioni importanti sono la Lombardia (408), l’Emilia Romagna (252) il Veneto 
(104) e la Campania (104). Di queste cinque regioni, la Campania di distingue per una 
maggiore dimensione media delle unità locali - 86 addetti/unità locali-, superiore a 
quella del Piemonte (71), della Lombardia  e dell’ Emilia Romagna (47) e del  Veneto 
(27). Tuttavia, il settore Automotive pur restando un settore concentrato 
territorialmente nella produzione perché organizzato secondo una logica produttiva di 
cluster, ha una maggiore diffusione territoriale dell’aeronautico. L’Automotive 
presenta le principali sedi “legali” nelle tradizionali regioni manifatturiere del Centro-
Nord (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto). Mentre l’attività di  
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GRAFICO 1 - FONTE: elaborazioni Srm su dati Asia, 2009 
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Passando alla specializzazione produttiva, il 68% delle unità locali italiane produce 
parti ed accessori per autoveicoli e loro motori, mentre il 25% si occupa della 
fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ed il 7% della 
produzione di autoveicoli. La specializzazione nella componentistica è molto 
accentuata nella regione Piemontese dove circa l’80% delle unità locali si dedica a tale 
produzione. Presentano un dato superiore alla media nazionale (68%) anche la 
Lombardia (71%), l’Emilia Romagna (70%) e l’Abruzzo (69%). 

 
Ripartizione regionale delle unità locali del settore Automotive  

e specializzazione produttiva 
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GRAFICO 1 - FONTE: elaborazioni Srm su dati Asia, 2009 
 

Il valore aggiunto del settore Automotive  è di 7,6 mld €, pari al 4% del 
manifatturiero e posiziona l’Italia al terzo posto in Europa, dopo la Germania e la 
Francia. In termini di fatturato, il settore raggiunge i 53,9 mld € (pari circa il 6% del 
manifatturiero). È stato effettuato un esercizio di ripartizione territoriale del fatturato in 
termini di potenzialità produttive espresse dalle singole regioni (andando quindi oltre le 
sole “sede legali”). Da questa analisi emerge che la leadership produttiva nel settore 
spetta alla regione Piemonte che concentra il 40% del fatturato potenzialmente prodotto 
in Italia, seguita dalla Lombardia e dalla Campania (prima regione del Mezzogiorno 
per fatturato, numerosità aziendale e addetti).  
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Occorre precisare che la stima delle potenzialità del fatturato delle diverse regioni 
italiane del settore automotive, si riferisce specificatamente al codice ATECO C29,  
ed ipotizza il pieno regime di attività degli stabilimenti produttivi3.  

 
Alcuni dati strutturali delle imprese Automotive 

  
Percentuale 
regionale 

Unità locali 
2009 

Addetti unità 
locali 2009 

Imprese attive 
2011 (%) 

% società di 
capitale 2011 

Piemonte 39,9% 772 54.935 20,60% 52,00% 
Lombardia 10,2% 572 26.986 19,60% 62,50% 
Campania 9,3% 159 13.750 5,20% 59,20% 
Emilia-Romagna 9,2% 359 16.784 12,10% 59,80% 
Abruzzo 8,4% 114 12.419 3,30% 67,20% 
Lazio 6,6% 144 7.589 5,90% 64,10% 
Basilicata 4,0% 36 8.255 0,90% 58,10% 
Toscana 2,7% 106 5.735 4,50% 50,60% 
Veneto 2,6% 289 7.739 10,20% 53,90% 
Trentino-Alto A 1,6% 26 3.081 0,90% 67,70% 
Sicilia 1,5% 78 2.423 4,60% 41,40% 
Puglia 1,3% 88 6.366 3,10% 58,70% 
Liguria 1,0% 27 957 1,60% 45,50% 
Umbria 0,6% 39 1.086 1,50% 57,40% 
Marche 0,4% 68 1.378 1,90% 59,40% 
Friuli-Venezia Giulia 0,3% 33 1.842 1,10% 56,40% 
Molise 0,3% 16 3.432 0,30% 60,00% 
Sardegna 0,0% 14 61 1,00% 61,10% 
Calabria 0,0% 17 151 1,60% 38,20% 
Valle d'Aosta 0,0% 1 276 0,10% 40,00% 
ITALIA 100,0% 2.958 175.244 3.542 57% 
TABELLA 1 FONTE Stima Fatturato: elaborazione Srm su dati Istat e Aida 
Unità locali e addetti: elaborazioni Srm su dati Asia 
Imprese: elaborazioni Srm su dati Movimprese 

 
Analizzando la struttura imprenditoriale si rileva che in Italia, le imprese attive del 

settore Automotive, nel 2011, sono 3.542 imprese (Movimprese), -2% rispetto al 2010 

 

3 Da ciò ne deriva che:  
- il dato di fatturato della Campania si riferisce all'ipotesi che la filiera automotive 

(Pomigliano) sia pienamente riattivata dopo la ripresa della produzione avvenuta nel 2012; 
- Il dato della Puglia sottostima il valore della filiera territoriale in quanto considerando il 

codice Ateco C29 si esclude tutti quei "comparti trasversali" che si occupano 
prevalentemente di fabbricazione di componentistica per l’industria (es. pneumatici prodotti 
da Bridgestone,  organi di trasmissione prodotti da Oerlikon Graziano, Laminati a caldo e a 
freddo per vari usi e tubi prodotti dall'ILVA ecc.) e che rappresentano invece il vero punto di 
forza della regione. 

- Anche il dato dell'Emilia Romagna risulta sottostimato, in quanto, non rientra nel codice 
C29 oltre al cosiddetto comparto trasversale anche quello della motoristica che ha reso 
l’Emilia-Romagna famosa nel mondo anche come la “Valle dei Motori”.  

Si sottolinea quindi, ancora una volta che in questa elaborazione si considera soltanto la filiera 
dell'auto, escludendo quella delle moto e quella delle macchine agricole, movimento terra, 
oleodinamiche, pompe. 
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(3.630), del quale il 57% è costituito da società di capitale. Si tratta di un sistema 
imprenditoriale particolarmente strutturato visto che nel settore manifatturiero, tale 
veste giuridica è stata assunta solo dal  29% delle imprese. A livello regionale il 
Piemonte conferma il primo posto nella classifica nazionale con 731 imprese attive ma 
si caratterizza per un peso delle società di capitale inferiore al dato nazionale (52% 
contro il 57%). 
 
2.1 Il commercio internazionale 

 
Nel 2011 le esportazioni italiane del settore automotive hanno un valore di 25 mld 

di euro pari al 7% del settore manifatturiero, in crescita del 10,6% rispetto al 2010.  
Esse sono costituite per il 50% da autoveicoli, per 47% da componentistica (parti 

accessori per autoveicoli e loro motori) ed il 2% da carrozzerie per autoveicoli. Il 
principale Paese verso cui si esporta è l’Ue 27, per un valore di 17,5 mld di euro, pari 
al 70% dell’export automotive italiano totale. La classifica dell'export per paesi di 
destinazione vede al 1° posto la Germania con 5,1 mld di euro, pari al 30%  dell’export 
Ue27. Segue la Francia 19,3% il Regno Unito 9,1 e la Spagna 8,1%. 
 

Export per classi di settore e per paese di destinazione 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb 

 
Passando alla ripartizione geografica, il flusso delle esportazioni automotive italiane 

è alimentato per quasi la metà (46%) dal Nord ovest. Ciò è dovuto alla presenza del 
Piemonte la cui quota di export nazionale è del 28% (pari a 6,9 mld di euro), superiore 
al Nord est (26%) ed al Mezzogiorno (19%). In particolare le esportazioni del Piemonte 
sono costituite per il 64% dalla componentistica, per il 34% dagli autoveicoli ed il 2% 
dalla carrozzeria. Il valore delle importazioni è stato al 2011 di 31,7mld di euro, +3% 
rispetto al 2010, suddividendo il settore in classi si vede che le importazioni di 
autoveicoli rappresentano l’80% del totale; seguono la componentistica (19%) e la 
carrozzeria (1%). L’Italia importa per l’84% dall’Ue27, 6% dall’Asia orientale ed il 5% 
dai Paesi emergenti non Ue. A livello regionale, è la Lombardia la regione che realizza 
maggiori importazioni (24%) segue il Veneto (19%). Il Piemonte condivide la terza 
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posizione con il Lazio (17%), e le sue importazioni hanno un valore di 5,45 mld di € 
(+5% rispetto al 2010) costituite essenzialmente per il 70% dagli autoveicoli ed  il 29% 
dalla componentistica. 

 
Distribuzione regionale delle esportazioni Automotive. Anno 2011 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 

Distribuzione regionale delle importazioni Automotive. Anno 2011 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 

Il  saldo commerciale del settore automotive risulta negativo ed arriva quasi ai 7 
mld euro. La negatività del saldo commerciale è dovuta, quindi alla rilevante peso delle 
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importazioni di autoveicoli che generano a confronto con le relative esportazioni un 
saldo negativo di 12,7 mld di euro, assorbendo il saldo positivo proveniente dagli 
scambi commerciali degli altri settori dell’automotive (+0,2 mld carrozzeria; +5,8 mld 
componentistica). 

 
Saldo commerciale Automotive (mln di Euro) 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 

Dal punto di vista geografico, il Mezzogiorno è l’area geografica che rileva il più 
alto saldo commerciale positivo” (3.078 mln di Euro), mentre a livello regionale 
troviamo l’Abruzzo (2.239 mln €) ed il Piemonte (1.470 mln €). Conseguono, invece, 
un  saldo negativo soprattutto il Veneto, il Lazio, la Lombardia e la Toscana. 
Confrontando il tasso di crescita dell’export con l’import nel periodo 2008-2011 si 
rileva che le esportazioni, dopo la crisi del 2009,  hanno recuperano più delle 
importazione distaccandosi da queste, nel 2010, di 20 p.p. (+24% contro +4%) ma nel 
2011 tale vantaggio si è ridotto a 8 p.p.   
Dall’analisi del trend 2008/2011 delle importazioni e delle esportazioni con i principali 
paesi, complessivamente si rileva un rallentamento degli scambi verso il suo principale 
partner Ue27% (export -1,7%; import -5%). Si intensificano invece gli scambi con 
l’America centro meridionale per l’export (+17,3%) ma soprattutto per l’import +76%. 

In riferimento agli altri paesi, crescono le esportazioni verso l’Asia orientale 
(+13,5%) i Paesi europei non Ue (+8,1%) e, le importazioni verso l’America 
settentrionale (+28%), l’Africa settentrionale e dall’Asia centrale (+23%), il Medio 
oriente (+15%).  
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Tasso di crescita dell’export e dell’import 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 

Tasso medio di crescita 2008/2011 

17,3%

6,9%

-8,4%

-0,3% -0,6%

1,6%

8,1%
13,5%

0,3% 2,9%

-1,7%

76%

28%
23% 23%

15% 13%

-1% -2% -4% -4% -5%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

export import

 
Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
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2.2 Analisi economica e finanziaria delle imprese Automotive 
 

Negli ultimi anni il settore Automotive ha subito profondi mutamenti, causati da 
fattori endogeni ed esogeni che ne hanno aumentato la complessità e ridotto la 
produzione –soprattutto di autovetture- implicando, per gli operatori, la necessità di 
utilizzare approcci di business strutturati ed innovativi.  

I principali fattori di criticità del settore sono: 
• sovra-capacità produttiva degli impianti 
• accesa competizione sui mercati “maturi” e la necessità di affermarsi sui nuovi 

mercati “emergenti” 
• affacciarsi dei nuovi produttori asiatici 
• evoluzione del consumatore e sua crescente informazione sulle caratteristiche 

dell’offerta 
• presenza di un’elevata mole di dati riferiti al mercato ed al cliente, con la 

necessità di finalizzarli alla creazione e al mantenimento di una relazione stabile 
con il mercato 

 
A ciò si aggiunge la bassa crescita del mercato, collegata alla contrazione dei 

consumi a livello mondiale per la particolare congiuntura economica, il caro 
carburante, il caro assicurazione e il carico fiscale specifico sull’auto salito a livelli 
elevatissimi. Tali elementi hanno inciso fortemente sulla situazione economica e 
finanziaria delle imprese del settore. 

 
Trend della Produzione e dell’ export (in quantità) 

  AUTOVETTURE AUTOCARRI LEGGERI, PESANTI E AUTOBUS 
  Produzione Export % export su prod. Produzione Export % export su prod. 

2001 1.271.780 593.163 46,6% 307.916 217.562 70,7% 
2002 1.125.769 539.611 47,9% 301.312 194.095 64,4% 
2003 1.026.454 502.245 48,9% 295.177 201.387 68,2% 
2004 833.578 377.754 45,3% 308.527 217.953 70,6% 
2005 725.528 272.781 37,6% 312.824 224.833 71,9% 
2006 892.502 367.087 41,1% 319.092 228.865 71,7% 
2007 910.860 374.177 41,1% 373.452 276.331 74,0% 
2008 659.221 279.670 42,4% 364.553 281.283 77,2% 
2009 661.100 251.038 38,0% 182.139 131.571 72,2% 
2010 573.169 231.557 40,4% 265.017 209.172 78,9% 
2011 485.606 203.769 42,0% 304.742 249.039 81,7% 

2 Fonte: Anfia 
 
I conti delle aziende italiane del settore automotive rivelano, infatti, chiaramente gli 

effetti della crisi che hanno iniziato ad abbattersi sul sistema delle imprese nel 2009. In 
tale anno il tasso di crescita del fatturato ha toccato livelli negativi rilevanti, pari a -
18%  riflettendosi sulla redditività globale del capitale proprio (RoE) che è scesa dal 
7% nel 2008 a -6% per riprendersi poi nel 2010 (4%) senza però recuperare ancora i 
livelli del 2008. Anche le grandi imprese (fatt>10 mln) hanno avuto un calo del 
fatturato di circa -18% ma, rispetto al totale delle imprese, hanno subito le ripercussioni 
della crisi in maniera più intensa in termini di rimuneratività del capitale proprio, 
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perdendo più punti percentuali nel 2009 (da 8% nel 2008 a -6% nel 2009) ma 
realizzando anche un recupero maggiore nel 2010 (-6% nel 2009 a +5% nel 2010).   

 
RoE Italia e Variazione % fatturato (per dimensione di impresa) 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

Il rallentamento del fatturato ha interessato tutte le ripartizioni geografiche ma con 
un’intensità diversa. In particolare, il Nord est ha subito il calo maggiore del fatturato -
25,4%, segue il Centro (-24%), il Mezzogiorno (-23%) ed infine il Nord ovest che 
risulta l’area che ha resistito meglio,  perdendo il -15% del fatturato, valore inferiore al 
dato nazionale (-18%). Anche la ripresa del 2010 ha manifestato ritmi differenti nelle 
aree geografiche; si rileva una maggiore crescita del fatturato nel Nord est (+15%), nel 
Mezzogiorno (+13%), nel Centro (+7,5). L’area geografica che presenta, invece, un 
minore rilancio è il Nord ovest, con una variazione del fatturato pari al +4,9%, valore 
inferiore al dato nazionale (+7,2%), il che lascia intendere che il settore Automotive di 
tale area resiste meglio ai problemi congiunturali. In termini di redditività del capitale 
proprio, a livello di macroaree, l’ abbassamento del RoE nel 2009 -ad eccezione del 
Mezzogiorno- interessa quasi tutte le aree geografiche, toccando livelli negativi nel 
Nord ovest ma anche nel Centro, in quest’ultimo caso continuando a peggiorare. Per il 
2010,  ad eccezione del Centro che continua a rilevare un trend decrescente, si rileva un 
generale recupero. Particolare è la situazione meridionale che presenta già nel 2008 un 
RoE con un valore negativo di -2,8%  me che migliora poi nel 2009 (0,7%), quando 
tutte le aree altre geografiche rilevano un calo della redditività, e nel 2010 (3,3%).  

Al 2010 il Nord Ovest risulta l’area geografica con il più alto livello di RoE (6,9%). 
Segue il Mezzogiorno (+3,3%), il Nord est (2,9%) ed infine il Centro con valori 
negativi (-48%). 

Soffermandosi sulla redditività del core-business si rileva un calo del RoI (rapporto 
tra reddito operativo della gestione caratteristica e risorse finanziarie investite 
complessivamente per ottenere quel reddito-RoE), che era già negativo nel 2008, 
passando da -0,68% nel 2008 a -1,71% nel 2009. Tale calo è frutto di una minore 
redditività delle vendite (reddito operativo rapportato ai ricavi di vendita-RoS) da -
0,49% nel 2008 a -1,45% nel 2009 ma anche di una più lenta rotazione dei capitali 
investiti (rapporto tra ricavi di vendita e risorse finanziarie complessivamente investite 
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in azienda-RoT- da 139% nel 2008 a 118% nel 2009). Le suddette caratteristiche si 
presentano più accentuate nelle grandi imprese.  
 

RoE per aree geografiche e Var % fatturato per aree geografiche e dimensione 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 
Per migliorare il rendimento sulle vendite giacché sarebbe controproducente agire 

sui prezzi per far aumentare i ricavi poiché si rischierebbe un ulteriore calo delle 
vendite, occorrerebbe comprimere i costi per migliorare l’efficienza aziendale. Nel 
2010, la redditività operativa, pur conservando un valore negativo, presenta un trend 
migliore che le consente di raggiungere un livello più alto di quello del 2008 (-0,42% 
contro -0,68% del 2008).  

In riferimento alle macroaree, si rileva che il Mezzogiorno ed il Nord est, a 
differenza delle altre aree geografiche, conservano una redditività operativa positiva e, 
nel caso specifico  del Mezzogiorno, anche crescente nel triennio 2008/2010. 

 
RoI e RoS Italia  per dimensione  e RoI per aree geografiche 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

Anche la gestione extracaratteristica, analizzata tramite il confronto tra utile netto e 
reddito operativo (si considerano quindi gli interessi passivi, degli eventi finanziari, 
degli eventi straordinari e delle imposte) ha inciso negativamente sulla redditività 
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d’impresa consumando i margini di redditività provenienti dalla gestione operativa, che 
nel 2009, risultano in Italia,  già negativi. In particolare, nel 2010 l’incidenza della 
gestione extracaratteristica sulla redditività operativa è del 25% e sale al 29% nel Nord 
est (senza il gruppo Fiat). Se si considera la gestione finanziaria, gli oneri finanziari  
nel 2008 pesavano  l’85% sul reddito operativo mentre nel 2010 scendono al 65%. 

Il calo degli oneri finanziari è dovuto ad una riduzione dell’indebitamento. Infatti, si 
rileva, sia per le imprese totali che per le grandi imprese,  una generale riduzione del 
leverage (Totale investimenti su Patrimonio Netto) nel periodo 2009/2010 a causa della 
crisi, tranne per le imprese del Centro che nel 2010 sono le uniche a rilevare un trend 
opposto. 

 
Leverage (investimenti/CN) 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 
Analizzando il quoziente di copertura delle immobilizzazioni si rileva una struttura 

non ben equilibrata dato che non si riesce a coprire interamente con il capitale 
permanente (capitale proprio e quello dei terzi) la necessità di investimenti in 
immobilizzazioni. Tale indice che peggiora nel 2009, nel 2010 si assesta sullo stesso 
livello del 2008 pari a 0,8.  

La struttura si presenta più squilibrata nel Nord ovest, soprattutto presso le grandi 
imprese, e nel Centro che vede un continuo peggioramento nel periodo 2008-2010. Si 
distingue invece il Nord est per buona solidità  dovuta ad una struttura patrimoniale 
ben equilibrata. 
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Trend indice di copertura  delle immobilizzazioni 
indice di copertura  delle immobilizzazioni 

2008 2009 2010 
Imprese tot 
Italia 0,8 0,7 0,8 
Nord Ovest 0,6 0,6 0,7 
Nord Est 1,3 1,4 1,4 
Centro 0,8 0,8 0,6 
Mezzogiorno 1,0 0,8 0,9 
Grandi imprese 
Italia 0,7 0,7 0,8 
Nord Ovest 0,6 0,5 0,6 
Nord Est 1,4 1,4 1,4 
Centro 0,8 0,7 0,5 
Mezzogiorno 1,0 0,8 0,9 
3 - Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

È interessante notare poi che la struttura aziendale del settore si presenta flessibile, 
soprattutto nel Centro dove il tasso di incidenza dell’attivo circolante raggiunge il 75% 
ciò è dovuto alla necessità di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti di mercato.  

Invece, per quanto concerne le risorse, si rileva una patrimonializzazione del 28% 
che arriva al 45% nel Nord est ed al 32% nel Mezzogiorno.  Analizzando  l’evoluzione 
della struttura patrimoniale delle imprese si rileva per la composizione delle attività, 
che le imprese hanno diminuito il grado di “elasticità” della struttura aziendale e, in 
termini di passività, hanno  ridotto l’indebitamento e incrementato il patrimonio netto. 

Rispetto a tale caratteristica si distingue il Mezzogiorno che presenta invece un 
aumento dell’incidenza dell’attivo circolante ed un calo del livello di 
patrimonializzazione. 

 
Struttura patrimoniale 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 
incidenza attivo circolante incidenza patrimonio netto 

Italia 57% 55% 55% 27% 25% 29% 
Nord Ovest 53% 51% 51% 23% 20% 25% 
Nord Est 66% 63% 63% 41% 45% 45% 
Centro 75% 72% 75% 16% 16% 10% 
Mezzogiorno 58% 60% 60% 35% 29% 32% 
Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 

 
Composizione % Attivo % Passivo per dimensione  
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
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Esaminando infine, lo sviluppo della struttura degli investimenti, si osserva, 
innanzitutto, un andamento diverso nel periodo 2008/2010. La crisi, nella maggioranza 
dei casi, ha interrotto i programmi di investimento in essere o bloccato quelli 
preventivati per il 2009. In particolare gli investimenti, nel 2009 subiscono un calo del 
-3,1%, soprattutto  nel Nord-est e nel Centro mentre crescono nell’anno successivo di 
1,7%  ed anche in questo caso il Nord Est è l’area che cresce di più. Va segnalato poi il 
caso del Mezzogiorno i cui investimenti seguono un trend opposto:  +4,6% nel 2009 e -
6,4% nel 2010. Considerando le grandi imprese si rileva lo stesso trend ma più 
contenuto per l’Italia e per il Nord Ovest restando accentuato invece, nella maggior 
parte delle aree geografiche. 
 

Investimenti 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 
 
3. Conclusioni 
 

La crisi si abbatte in modo repentino con una fortissima diminuzione delle 
commesse; la caduta della domanda rappresenta l’elemento di maggiore difficoltà delle 
imprese, che sovrasta l’accentuarsi degli aspetti finanziari della congiuntura in corso, 
come l’allungamento ulteriore dei tempi di pagamento e la stretta creditizia.  

Nel 2009 il fatturato è sceso del 18%, anche nelle grandi imprese e, la redditività 
del capitale è stata negativa, pari a -6%. La riduzione del fatturato ha colpito tutte le 
aree geografiche, ma il Nord ovest ha resistito meglio (-15%).  



AUTOMOTIVE ED AEROSPAZIO: CARATTERISTICHE STRUTTURALI, IMPRENDITORIALI E  PERFORMANCE 

15 

La negatività del RoE è dovuta non solo al calo della redditività del core business 
ma anche ad un’incidenza negativa della gestione extracaratteristica, che ha peggiorato 
i già negativi risultati aziendali. In particolare ha inciso soprattutto la gestione 
finanziaria i cui oneri finanziari pesano l’85% del reddito operativo con un leverage del 
4%. Alla diminuzione drammatica del fatturato consegue un’altrettanto allarmante 
livello di saturazione degli impianti e, nella maggioranza dei casi, un crollo degli 
investimenti del 3%. La struttura patrimoniale non presenta un buon equilibrio giacché 
non si riesce a coprire interamente con il capitale permanente gli investimenti  
immobilizzati (indice di copertura delle immobilizzazioni (0,7). 

Essa si presenta, però, flessibile con un’incidenza dell’attivo circolante del 55% che 
raggiunge il 75% nel Nord est, mentre il livello di patrimonializzazione  è di circa il 
25%. La crisi si presenta con caratteri globali (non è solo la crisi di Fiat) rendendo 
incerto il processo di diversificazione rispetto a Fiat, che fino ad ora era sembrata una 
strategia vincente. In alcuni casi, le imprese maggiormente diversificate sotto il profilo 
dei mercati di riferimento non hanno trovato nessun contraltare alle performance 
negative del settore automotive. 

Il 2010 è stato caratterizzato da primi timidi segnali di ripresa del mercato: il 
fatturato è cresciuto del 7%,arrivando al 15% nel Nord est e migliora la redditività 
operativa delle imprese. Cala poi l’incidenza degli oneri finanziari che arriva al 65% 
del reddito operativo, si riduce l’indebitamento (leverage 3,5%).  

L’effetto è una crescita della redditività complessiva  che raggiunge il 4% (5% nelle 
grandi imprese)  a cui si aggiunge un aumento degli investimenti dell’1,7%. 

Dall’analisi dell’evoluzione della struttura patrimoniale delle imprese si rileva una 
crescita dell’attivo immobilizzato ed in termini di passività una riduzione 
dell’indebitamento (nel 2010 pesa il 58%) ed una crescita della patrimonializzazione 
(nel 2010 pesa il 28%). Tuttavia, diverse sono le incognite per il futuro: le prospettive 
del settore all’esaurirsi dell’effetto degli incentivi per l’auto, i dubbi sulla ripresa del 
mercato auto a livello mondiale e del posizionamento del sistema produttivo locale 
nello scenario competitivo globale, l’effetto sulla filiera di fornitura italiana del 
riposizionamento internazionale di Fiat, segnato dall’accordo con Chrysler. 

Un altro problema è l’eccesso di capacità produttiva. Si tenga conto che una 
capacità produttiva utilizzata all’80% corrisponde al punto di pareggio (Global Insight, 
IHS): quasi tutti i paesi nel 2009 si trovano abbondantemente sotto (la capacità 
produttiva utilizzata nel 2009 a livello mondiale è stata dal 63,7% e le previsioni per il 
2012 sono ancora solo per il 77,30%). Per un altro verso la globalità della crisi mette 
anche in evidenza i cambiamenti strutturali nel mercato (emergere della green 
economy, redistribuzione della domanda su scala mondiale, sviluppo delle 
nanotecnologie) che possono mutare significativamente le condotte delle imprese ed il 
loro successo ma posso esaltare in negativo anche i fattori di debolezza delle imprese.  
Emergono quindi rischi e opportunità per le imprese. La capacità di sopravvivenza è 
legata alla capacità di attivare processi di diversificazione (di prodotto, mercato, 
settore), di internazionalizzazione nonché l’orientamento delle imprese verso 
l’innovazione ed i processi di concentrazione (nella forma di fusioni, acquisizioni o 
altre forme di aggregazione tra imprese).  
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4. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore aeronautico in 
Italia 

 
Il settore Aeronautico italiano conta 278 unità locali presenti soprattutto nel 

Mezzogiorno e nel Nord ovest, rispettivamente con il 33% ed il 30% del totale 
nazionale.  La parte restante si distribuisce per il 21 % nel Centro ed il 16% nel Nord 
Est. Dal punto di vista regionale, la Campania risulta essere la regione con la maggiore 
presenza di unità locali (56).  

A seguire c’è la Lombardia (43) il Lazio (42) ed il Piemonte (37). Gli addetti alle 
278 unità locali del settore Aeronautico sono 36.501, pari all’1% dell’occupazione 
manifatturiera. È interessante notare che la dimensione media del settore aeronautico si 
mantiene su livelli elevati, 131,3 addetti per unità locale (dimensione media 
manifatturiero 8,5). Considerando, invece, le classi dimensionali, si rileva una certa 
polarizzazione verso quelle estreme, soprattutto quella inferiore di “1-9 addetti” alla 
quale appartengono il 52% delle realtà italiane del settore. Anche nella classe 
dimensionale più grande “ > 250 addetti” si evidenzia una rilevante concentrazione di 
unità locali (29%). 

Il settore aeronautico italiano è costituito da 159 imprese e, con 2.708 mln di € di 
valore aggiunto, pari all’1,2% del manifatturiero, è al 4° posto in Europa dopo Regno 
Unito, Francia, Germania.  

Si stima un fatturato di 7.248 mln di € localizzato principalmente nelle seguenti 
regioni: Lombardia 24%, Campania 22%, Piemonte 21%, Lazio 12% e Puglia 9%. In 
particolare, la Lombardia, la Campania ed il Piemonte sono le regioni dove si 
concentra maggiormente l’attività produttiva aeronautica italiana. 

Occorre precisare che la stima del fatturato delle diverse regioni italiane del settore 
aeronautico, si riferisce specificatamente al codice ATECO 30.3. Le stime di 
ripartizione del fatturato sono state effettuate sulla base dei dati AIDA e sulla base del 
numero di unità locali rilevato4. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 In particolare per l’aeronautico si è proceduto ad una stima regionale del fatturato valutando il 
numero delle unità locali presenti nelle diverse regioni e non le imprese perché la presenza di “sedi 
legali “ rilevanti”, come la presenza di Alenia in Campania tende a far sovrastimare il fatturato 
regionale dove sono presenti tali realtà ed ha sottostimarne altre (come ad es. la Puglia) dove per 
registrandosi un’attività produttiva non viene rilevato un fatturato adeguato. Pertanto il fatturato 
regionale è stato stimato ponderando il fatturato nazionale per variabili riferibili alla forza e 
l’efficienza produttiva. 
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Unità locali per aree e per classi di addetti 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati Asia, 2009 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati Asia, 2009 
 

Dati strutturali 

  Stima Distribuzione fatturato (2010) Unità locali (2009) Addetti alle unità locali (2009) 
Imprese 
(2009) 

Lombardia 24% 43 8.217 21 
Campania 22% 56 8.404 30 
Piemonte 21% 37 7.331 25 
Lazio 12% 42 4.393 19 
Puglia 9% 23 3.540 13 
Liguria 4% 4 1.485 2 
Altre regioni 8% 73 3.131 51 
Italia 100% 278 36.501 159 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat, AIDA e Eurostat 
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In riferimento, invece, alla specializzazione produttiva mentre l’elicotteristica ed il 
militare sono maggiormente presenti in Lombardia e Piemonte, il Mezzogiorno si 
concentra prevalentemente sull’aeronautica civile e generale. In particolare nel 
Mezzogiorno, la Campania mostra una prevalente attività di aeronautica civile e 
generale, mentre le grandi aerostrutture sono in Puglia. Nel Sud Italia, la Campania 
presenta il maggior livello di fatturato, unità locali, addetti rilevati e come si vedrà nel 
prossimo paragrafo anche di export.  
 
 
5. Il commercio internazionale 

 
In riferimento al commercio internazionale, nel 2011 le esportazioni italiane del 

settore aeronautico hanno un valore di 4,46 mld di euro pari all’1% del settore 
manifatturiero, in crescita dell’1,5 % rispetto al 2010. Il principale Paese verso cui si 
esporta è l’Ue 27, per un valore di 1,87 mld di euro, pari al  42% dell’export 
aeronautico italiano totale. La classifica dell'export per paesi di destinazione vede al 1° 
posto la Francia con 811 mln di euro, pari al 43%  dell’export Ue27. Segue il Regno 
Unito 20% e la Germania 16%. Un'altra importante macroarea di destinazione dei 
prodotti aeronautici italiani è l’America settentrionale che pesa il 27,6% sulle 
esportazioni aeronautiche italiane. All’interno di tale area spiccano gli Stati Uniti 
d’America verso i quali si dirige il 26 % delle esportazioni aeronautiche italiane.  
 
 Tasso di crescita del commercio internazionale ed export per paese di destinazione 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 
Passando alla ripartizione geografica, il flusso delle esportazioni aeronautiche 

italiane è alimentato per quasi il 70%  dal Nord ovest. Ciò è dovuto all’intensa attività 
commerciale svolta dalle regioni Lombardia e Piemonte. In particolare,  la Lombardia è 
la regione che realizza un maggiore valore di esportazione, 1,4 mld di €, pari al 31% 
del totale italiano, superando anche i flussi delle altre macroaree italiane, mentre il 
Piemonte pesa il 24% sul totale. A livello di macroaree, dopo il Nord ovest, segue il 
Mezzogiorno con il 25%,  il Centro con il 16% ed infine il Nord est con il 3%. 

È interessante notare che, nel Nord est e nel  Centro predominano le esportazioni 
verso l’Ue, mentre, nel Mezzogiorno assumono un peso rilevante quelle verso 
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l’America settentrionale. Il Nord ovest, a differenza delle altre aree geografiche,  si 
caratterizza per una distribuzione più bilanciata. 

 
Distribuzione regionale delle esportazioni Aeronautiche. Anno 2011 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  

 
I principali paesi di export 

  Italia Nord ovest Nord est Centro Mezzogiorno 
Ue27 42% 39% 58% 55% 38% 
America settentrionale 28% 22% 15% 13% 52% 
Asia orientale 8% 11% 7% 4% 4% 
Asia centrale 6% 5% 8% 21% 0% 
Medio Oriente 4% 5% 1% 4% 1% 
Paesi europei non Ue 4% 5% 5% 2% 2% 
Africa 4% 6% 1% 0% 1% 
America centro-meridionale 3% 5% 4% 0% 2% 
Oceania e altri territori 1% 2% 1% 0% 0% 
Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 

Il valore delle importazioni è stato al 2011 di 2,1 mld di euro, +15,4% rispetto al 
2010. In riferimento alle macroarre è sempre il Nord ovest in prima posizione, con una 
quota del 45% del totale  mentre scendendo a livello regionale si rileva che è il Lazio la 
regione che importa di più, 32% del totale, anteponendosi alla Lombardia (22%) ed al 
Piemonte (20%). I principali paesi di importazione sono l’America settentrionale  
(58%) e Ue 27 (35% ). 
Campania. Analizzando il trend degli scambi commerciali si rileva a fronte di una 
stabilità delle importazioni, nel periodo 2008/2011, una crescita media delle 
esportazioni dell’1%. 
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Distribuzione regionale delle importazioni Aeronautiche. Anno 2011 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 

Il  saldo commerciale del settore aeronautico risulta positivo ed arriva a 1.587 mln 
euro. La positività del saldo commerciale è dovuta, al contributo positivo che perviene 
dalle principali aree geografiche impegnate nel settore aeronautico, in particolare si 
distinguono: Nord ovest e Mezzogiorno mentre come regioni Lombardia, Piemonte e  

Considerando le principali aree degli scambi commerciali si evidenzia verso l’UE27  
una crescita delle esportazione di +5% ed una riduzione delle importazioni dell’-1%, 
mentre, nei confronti dell’America settentrionale, altro importante partner, una 
riduzione dell’export di -8% ed una crescita dell’import del 2%. 

 Considerando gli altri paesi, è interessante notare la crescita degli scambi con il 
Medio Oriente (importazioni +93%), con l’Asia orientale (import +55%, export +42%) 
e con l’Africa settentrionale(import +34%, export +43%). 
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Saldo commerciale Aeronautico (mln di Euro) 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati  Coeweb  
 

Tasso medio di crescita 2008/2011 
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6. Analisi economica e finanziaria del settore aeronautico 
 

La recessione, che ha colpito gli altri settori industriali a partire dal 2008, ha 
raggiunto, con un ritardo temporale di circa due anni, anche il settore Aeronautico 
dispiegando effetti rilevanti e di consistenti dimensioni. 

I budget di investimento hanno subito un deciso rallentamento, con previsione di 
drastiche riduzioni nel futuro e con cancellazioni relative a programmi particolarmente 
importanti. Tali riduzioni sono state generalmente accompagnate da una rinnovata 
attenzione da parte dei clienti alla relazione tra prestazioni di prodotti e sostenibilità del 
loro costo. D’altra parte, il settore ha registrato un consistente spostamento della 
domanda che ha visto, e vedrà sempre di più, assumere da parte dei Paesi emergenti un 
ruolo significativo. Questi ultimi hanno parzialmente compensato le riduzioni di budget 
annunciate e attuate dai Paesi dell’area Nordatlantica e hanno innescato un’accesa 
competizione tra le imprese fornitrici con conseguenti intense pressioni sui prezzi. 

La redditività del capitale proprio ha mantenuto buoni livelli nel 2009 con un RoE 
di 6,3%, che nelle grandi imprese arriva al 7,2%. Nel 2010, invece,  cala la 
rimuneratività del capitale proprio di 1,7 p.p. In questa situazione di crisi complessiva, 
si risente di un calo di ordini (con una conseguente riduzione del portafoglio), di 
contratti e di una contrazione di ricavi. Nel 2009 il tasso di crescita del fatturato ha 
toccato livelli negativi, pari a -1%,  per riprendersi poi nel 2010 con un tasso del 14% 
che aumenta di 1 p.p. nelle grandi aziende. 
 

RoE Italia per dimensione di impresa  e Var % fatturato per dimensione di impresa 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

Considerando le aree geografiche si rileva una situazione alquanto differenziata. Al 
2010 il Nord Ovest ed il Mezzogiorno sono le uniche aree geografiche con un livello di 
RoE positivo rispettivamente di 6% e del 5%. Tali aree geografiche presentano un 
trend nel periodo 2008/2010 in linea con il dato nazionale, vale a dire una crescita nel 
2009 ed una riduzione nel 2010. In riferimento alle altre aree geografiche, il Centro 
segue un trend opposto rispetto a quello nazionale, con un RoE negativo di -4% nel 
2008 che peggiora nel 2009 arrivando a -18% ma che recupera abbondantemente nel 
2010 raggiungendo un valore positivo di 2%. Le imprese del Nord est presentano una 
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redditività in continuo calo Tuttavia se si considerando le grandi imprese, queste  
presentano un trend in linea con il dato nazionale toccando dei livelli di redditività 
elevati, superiori a quelli delle relative imprese delle altre aree geografiche.  

Passando al fatturato, nel 2009 il Centro è l’unica area che presenta una variazione 
negativa di 17pp a fronte della stabilità riscontrata in tutte le altre aree geografiche. Nel 
2010 invece, la crescita del fatturato la si riscontra in quasi tutte le aree geografiche, 
soprattutto nel Nord ovest +19%. Solo il Nord est segue un trend diverso, con un 
fatturato cha cala del -8% arrivando a -26% nelle grandi imprese. 
 

RoE per aree geografiche e Var % fatturato per aree geografiche e dimensione 
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

Concentrandosi sulla redditività della gestione caratteristica si rileva una leggera ma 
continua riduzione del RoI (rapporto tra reddito operativo della gestione tipica e risorse 
finanziarie investite complessivamente per ottenere quel reddito) che da 3,8% nel 2008 
arriva a 3,3% nel 2010. Anche le grandi imprese, che presentano livelli di redditività 
leggermente maggiori, seguono tale trend.Tale calo deriva da una minore redditività 
delle vendite (reddito operativo rapportato ai ricavi di vendita-RoS) da 9% nel 2008 a 
7% nel 2010 ma anche di una più lenta rotazione dei capitali investiti nel periodo 
(rapporto tra ricavi di vendita e risorse finanziarie complessivamente investite in 
azienda-RoT- da 43% nel 2008 a 47% nel 2010).  In riferimento alle macroaree, il 
Nord ovest è l’area che riesce a conservare una redditività operativa migliore è più 
costante rispetto alle altre aree nel periodo 2008-10. Invece, il Nord est si caratterizza 
per un continuo peggioramento della redditività operativa mantenendo valori sempre 
più negativi. Considerando la gestione extracaratteristica, analizzata tramite il 
confronto tra utile netto e reddito operativo (si considerano quindi la gestione 
finanziaria, la gestione straordinaria e la gestione fiscale) questa ha inciso 
negativamente sulla redditività d’impresa nel 2009 consumando i margini di redditività 
provenienti dalla gestione operativa (da 21,1% a 37,9%), mentre  nel 2010, si riduce la 
sua incidenza (da 37,9% a 28,4% nel 2010). 

La differenza tra risultato operativo e risultato economico è dovuta in gran parte alla 
gestione finanziaria.Se si considera la gestione finanziaria, gli oneri finanziari  nel 2008 
pesavano  il 96,4% sul reddito operativo mentre nel 2010 scendono al 65,1%. 
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RoI e RoS Italia  per dimensione e RoI per aree geografiche 
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Il calo degli oneri finanziari è dovuto in parte ad una riduzione dell’indebitamento 

bancario a lungo termine (-2% nel periodo 2008/10) a cui si aggiunge una maggiore 
utilizzazione della dilazione dei pagamenti. Complessivamente però, l’indebitamento 
risulta in crescita. Infatti, si rileva, sia per le imprese totali che per le grandi imprese,  
una, seppur lieve, crescita del leverage (Totale investimenti su Patrimonio Netto) nel 
periodo 2008/2010 (i debiti crescono del 2% nel 2009 e dell’1% nel 2010). A livello di 
macroaree, la crescita del leverage interessa tutte le aree geografiche ad eccezione del 
Nord ovest che mantiene una stabilità nel periodo 2008/2010. È interessante notare che 
il leverage delle grandi aziende del Nord est nel 2008 presentava un valore elevato - di 
10,4 - decisamente superiore rispetto a quello delle altre aree geografiche. Nell’anno 
successivo si è dimezzato (5) e nel 2010, diversamente da quanto si è verificato per il 
resto dell’Italia,  ha continuato a calare, anche se di poco (4,9).  
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
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Analizzando il quoziente di copertura delle immobilizzazioni si rileva una struttura 
non ben equilibrata dato che non si riesce a coprire interamente con il capitale 
permanente (capitale proprio e quello dei terzi) la necessità di investimenti in 
immobilizzazioni. Tale indice nel periodo 2008-2010 è pari a 0,8.  

La struttura si presenta più squilibrata nel Mezzogiorno. Si distingue invece il 
Centro e le grandi imprese del Nord est per una struttura patrimoniale ben equilibrata. 
In riferimento al trend, nel 2010 migliora il grado di copertura delle immobilizzazioni 
nel Centro e peggiora nel Nord est.  
 

Indice di copertura  delle immobilizzazioni 
  indice di copertura  delle immobilizzazioni 

2008 2009 2010 
Imprese tot 
Italia          0,8          0,8          0,8  
Nord Ovest          0,9          0,9          0,9  
Nord Est          1,6          1,4          0,9  
Centro          1,5          1,2          1,5  
Mezzogiorno          0,5          0,6          0,6  
Grandi imprese 
Italia          0,8          0,8          0,8  
Nord Ovest          0,9          0,9          0,9  
Nord Est          5,0          5,9          5,5  
Centro          1,5          1,2          1,5  
Mezzogiorno          0,5          0,6          0,6  
Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

È interessante notare poi che la struttura aziendale del settore presenta il giusto 
equilibrio tra rigidità e elasticità. Tranne il Nord est tutte le altre aree geografiche 
presentano un’incidenza dell’attivo circolante superiore al 50%, soprattutto nel Centro 
dove si raggiunge il 65%. Invece, per quanto concerne le risorse, si rileva una 
patrimonializzazione del 20%, in calo rispetto agli anni precedenti. È soprattutto il 
Mezzogiorno a presentare un livello di patrimonializzazione basso (17%). 
 

Struttura patrimoniale 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 
  incidenza attivo circolante incidenza Patrimonio netto 
Italia 48% 50% 51% 22% 22% 20% 
Nord Ovest 44% 46% 45% 22% 22% 22% 
Nord Est 71% 63% 59% 37% 40% 28% 
Centro 69% 67% 65% 30% 25% 25% 
Mezzogiorno 50% 54% 58% 19% 21% 17% 
Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

Analizzando  l’evoluzione della struttura patrimoniale delle imprese si rileva per la 
composizione delle attività, che le imprese hanno aumentato il grado di “elasticità” 
della struttura aziendale e, in termini di passività, hanno  aumentato l’indebitamento e 
ridotto la patrimonializzazione (in particolare il capitale sociale). 

Tale caratteristica è ben accentuata nel Mezzogiorno che presenta un aumento 
dell’incidenza dell’attivo circolante di 8p.p nel periodo 2008/10 e, come già accennato 
un calo del livello di patrimonializzazione nello stesso periodo di 2 p.p. 
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Diversamente, sia nel  Nord est che nel Centro si rileva in tale periodo un 
irrigidimento della struttura patrimoniale con un tasso di incidenza dell’attivo 
circolante che cala rispettivamente di 12p.p. e 4 p.p.. Sempre presso tali aree si rileva 
anche una considerevole riduzione del patrimonio netto di  9p.p. e 5p.p. 
 

Composizione % Attivo e % Passivo per dimensione  

52% 50% 49% 52% 50% 49%

48% 50% 51% 48% 50% 51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Tot imprese Grandi imprese

Immobilizzazioni Attivo circolante Altre attività 

11% 11% 9% 11% 11% 9%

10% 11% 11% 10% 11% 11%

70% 70% 71% 71% 70% 71%

8% 8% 9% 8% 8% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Tot imprese Grandi imprese

Capitale sociale Riserve Debiti Altre passività 

Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
 

Esaminando infine, lo sviluppo della struttura degli investimenti, si osserva, una 
crescita del 3% nel 2009 ed una stabilità nel 2010. Considerando le aree geografiche, 
nel 2009 il tasso di crescita degli investimenti più alto, +6%, viene rilevato nel 
Mezzogiorno. L’unica area che presenta una variazione negativa è il Nord est (-4%), 
soprattutto presso le grandi imprese (-41%) le quali recuperano in parte nel 2010 
(+11%). Nel 2010, a fronte della stabilità riscontrata a livello nazionale, si rileva invece 
una crescita degli investimenti nel Centro di +6% ed un calo di -1% nel Mezzogiorno.  
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Fonte: elaborazioni Srm su dati AIDA 
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7. Conclusioni 
 
Anche il settore aeronautico ha subito, quindi, gli effetti della recessione che ha 

colpito i vari settori industriali. I budget di investimento hanno risentito dei 
rallentamenti, con consistenti riduzioni per gli anni futuri, degli ordini, dei contratti e 
dei ricavi.  
Rispetto al settore automotive, tali effetti si sono manifestati -anche se in maniera 
meno incisiva - sulla redditività del settore con qualche anno di ritardo per le 
caratteristiche del processo produttivo le cui fasi di  progettazione, realizzazione e 
vendita impiegano vari anni per il definitivo completamento. La redditività del capitale 
proprio ha mantenuto buoni livelli nel 2009 con un RoE di 6,3%, che nelle grandi 
imprese arriva al 7,2%. Nel 2010, invece,  cala la rimuneratività del capitale proprio di 
1,7 p.p. Il Nord Ovest ed il Mezzogiorno sono le uniche aree geografiche con un livello 
di RoE positivo rispettivamente di 6% e del 5%. 

Il calo della redditività complessiva delle imprese è dovuta alla minore redditività 
delle vendite (RoS da 9% nel 2008 a 7% nel 2010) e ad un rallentamento della 
rotazione del capitale investito. A ciò si aggiunge una rilevante incidenza della gestione 
finanziaria la quale seppur in calo resta comunque elevata, pari al 65,1%. 

Ovviamente gli effetti della crisi sulla redditività sono stati poi meno incisivi, in 
quanto sempre per le caratteristiche del prodotto finale presentano una sensibilità 
minore alla congiuntura economica. 

Dall’analisi della struttura patrimoniale si evince  che ad eccezione del Nord est, tutte 
le aree geografiche presentano un’incidenza dell’attivo circolante superiore al 50%, 
soprattutto nel Centro dove si raggiunge il 65%. Invece, in riferimento alle risorse, si 
rileva una patrimonializzazione del 20%, in calo rispetto agli anni precedenti. E’ 
soprattutto il Mezzogiorno a presentare un livello di patrimonializzazione basso (del 
17%). 

Tali caratteristiche tendono ad accentuarsi nel tempo. Infatti, analizzando  
l’evoluzione della struttura patrimoniale delle imprese si rileva per la composizione 
delle attività, che le imprese stanno aumentando il grado di “elasticità” della struttura 
aziendale e, in termini di passività, stanno accrescendo l’indebitamento e riducendo la 
patrimonializzazione (in particolare il capitale sociale). 

Tuttavia, essendo particolarmente rilevante la programmazione, la congiuntura 
attuale finisce col sensibilizzare molto i piani di investimento futuri. Nel 2010 gli 
investimenti nel settore restano essenzialmente stabili. 
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CAPITOLO XII 
 

UN’INDAGINE QUALITATIVA SULLE PMI  
DELL’AUTOMOTIVE E DELL’AERONAUTICO 

 
 
1. Premessa 

 
In questo breve capitolo si intendono evidenziare le caratteristiche strutturali delle 

imprese, degli investimenti, dell’innovazione e dell’internazionalizzazione al 2011 e le 
previsioni al 2012 di un campione rappresentativo delle imprese del settore Automotive 
e di quelle del settore aeronautico. L’analisi si concentra, sulle caratteristiche e 
specificità delle piccole e medie imprese (PMI, le imprese con meno  oltre 250 addetti) 
presenti in tutta Italia sulle PMI afferenti ai due settori fornendo informazioni sulla loro 
realtà  attraverso un sondaggio.  

Si tratta di un’indagine quali-quantitativa basata su un piano di questionari rivolto 
alle imprese del settore Aeronautico e Automotive affidate al sovra-campionamento 
nell’ambito del rapporto SRM-OBI “imprese e competitività” che analizza circa 5.000 
aziende tra manifatturiero, Ict, Turismo e Costruzioni, in Italia, con imprese con oltre 
10 addetti nel manifatturiero ed oltre 5 addetti nei servizi. 

Nel sovra-campionamento ad hoc sono state intervistate 180 imprese totali di cui 
153 imprese del settore Automotive e 27 del settore Aeronautico che statisticamente 
sono rappresentative del totale di riferimento1. L’analisi si concentra a livello 
geografico sulle regioni Campania e Piemonte (benchmark di riferimento), 
confrontandole con il totale settoriale ed il totale manifatturiero italiano e della macro-
area di riferimento Mezzogiorno2.   

Si precisa che per il settore Automotive si considerano le imprese con codice Ateco 
C293- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi mentre per il settore 
Aeronautico si considerano le imprese con codice Ateco 30.34- Fabbricazione di 
aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi. 
 

 

1 Nell’analisi sono ricompresi i dati di Campania, Puglia, Basilicata e Piemonte. Il totale si 
assume rappresentativo dell’Italia nei due settori Automotive e Aeronautico.  

2 In tal caso si fa riferimento al campione complessivo di SRM-OBI sviluppato su 1.200 aziende 
per l’Italia e 1.700 per il Mezzogiorno. In tal caso l’indagine non fa riferimento alle sole PMI 

3Il codice ATECO C29 include: 
29.1 Fabbricazione di autoveicoli 
29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 
4 Il codice ATECO C30.3 include: 
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili 
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici 
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca. 
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2. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Automotive 
 
La struttura imprenditoriale 

Il campione PMI Automotive rilevato si presenta abbastanza strutturato: il peso 
delle società di capitale Automotive è al 2011 pari al 70,6%5. Va precisato che tale 
campione è costruito sovrastimando il peso delle società di capitale PMI al fine di 
rappresentare il nucleo forte delle imprese di subfornitura di secondo e terzo livello. 
 
La micro, piccola, media e grande azienda Automotive 

Se consideriamo l’articolazione in classi di fatturato delle PMI (con fatturato fino a 
50 Milioni di euro) tra  micro (fino ad 1 milione di euro), piccola (tra 1 e 10 milioni di 
euro), media (tra 10 e 40 milioni di euro) e medio- grande azienda (tra 40  e 50 milioni 
di euro), si nota come, al 2011, le aziende Automotive del campione complessivo6 
siano concentrate nella “piccola impresa” (fatturato tra 1 e 10 milioni di euro) per il 
43,8%. In particolare, all’interno di tale fascia, in termini di fatturato, le imprese 
Automotive appartengono prevalentemente alla gamma di fatturato 1-3 milioni di euro 
per il 24%. Nell’Automotive, si nota, una polarizzazione aziendale e cioè 
contemporaneamente una maggiore presenza di medio-grande PMI (3,2% con fatturato 
tra i 40 e 50 Milioni di euro) e di micro-aziende (28,1%).  

Focalizzandosi specificatamente sulla Campania e sulla regione benchmark 
Piemonte, si nota come nel campione campano sono assenti le medio-grandi PMI ma è 
rilevante il peso della media azienda (17,24%). Il Piemonte presenta una strutturazione 
aziendale completa con un peso rilevante della medio-grande PMI (4%) superiore al 
totale Automotive (3,2%) ma una presenza di medie aziende (3,96%) inferiore. Inoltre, 
la maggiore concentrazione di impresa in termini di fatturato resta nella piccola 
impresa (rispettivamente con il 41,38% e il 36,6% contro 31,8%) ma aumenta il ruolo 
della Micro-impresa rispetto all’Automotive del totale campione  (rispettivamente con 
il 34,48% e il 30,69% contro 28,1%).  
 
Il trend di fatturato e le previsioni al 2012 dell’Automotive 

Dai trend di fatturato dell’ultimo biennio risulta evidente il calo di fatturato 
dell’Automotive; per il campione i dati di fatturato del 2010-2011 risultano in 
diminuzione così come le previsioni per il 20127. Il calo è presente in tutte le aree di 
analisi (totale Automotive, Campania Automotive e Piemonte Automotive) e colpisce 

 

5 Contro l’84,7% del campione manifatturiero italiano ed il 75,5% del Mezzogiorno. Si ricorda 
che l’indagine è rivolta alle imprese con più di 10 addetti. Risulta quindi sovrastimato il peso delle 
aziende più grandi e delle società di capitale del manifatturiero italiano.  

6  V. nota 3. 
7 Il trend è dato dal dato sulla variazione media annua la cui formula è: Var Media = Aumento 

Medio fatt. *% n° imprese fatt.  in Aumento)+(% Diminuzione Media fatt. * % n° imprese fatt.  in 
diminuzione)+(% n° imprese fatt.  invariato))/(% n° imprese fatt.  in Aumento+% n° imprese fatt.  in 
diminuzione+% n° imprese fatt.  invariato)-100. 



UN’INDAGINE QUALITATIVA SULLE PMI DELL’ AUTOMOTIVE E DELL’AERONAUTICO 

 

31 

l’Automotive complessivo (-7,18% nel 2010-11 e -3,6% nel 2011-12) più del 
Manifatturiero italiano (-1,58% nel 2010-11 e -3,5% nel 2011-12). In Piemonte il 
fatturato cala meno delle altre aree prese a riferimento (rispettivamente il Piemonte cala 
del -4,88 p.p. nel 2010-11 e -1,78 p.p. nel 2011-12).  

In particolare, nel Mezzogiorno manifatturiero che risente della crisi più dell’Italia8, 
il settore Automotive campano registra una frenata a doppia cifra (-14,96 p.p. nel 2010-
11 e -12,60 p.p. nelle previsioni 2011-12). Nel complesso le previsioni per il 2012 per 
l’Automotive evidenziano un miglioramento nei dati, mentre il manifatturiero prevede 
un calo ulteriore.  
 

I trend di fatturato a confronto 2010-2012 (dati in%) 
Fatturato Manifatturiero Italia Automotive totale  Automotive Campania  Automotive Piemonte  

VAR. MEDIA 2010-11 -1,58 -7,18 -14,96 -4,88 

VAR. MEDIA 2011-12 -3,50 -3,62 -12,60 -1,78 

TABELLA 1- FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
Gli investimenti nell’Automotive 

Le  imprese Automotive del campione complessivo9 che investono copre una quota 
pari al 26,1% nel 2011 percentuale che si dimezzerà nel 2012. Si prevede infatti la 
quota delle aziende del totale campione Automotive che investono passi dal 26,1% del 
2011 al 13,1% del 2012 ma aumenta anche la quota degli indecisi che passa dal 3,9% 
al 7,2%. Nello specifico regionale, al contrario del totale, le aziende Automotive 
campane che investono al 2011 sono di più dell’Automotive in generale (27,6% contro 
26,1%) ed anche più del manifatturiero mezzogiorno nel 2011 (20,6% del 
Mezzogiorno) ma leggermente meno dell’Italia manifatturiera  (28,2%).  

Al 2012 le aziende Automotive campane prevedono, però, una frenata degli 
investimenti pari a 17,2 p.b.; superiore alle altre aree di analisi.  

Le aziende Automotive piemontesi che investono - nel 2011- rappresentano quasi il 
30% raggiungendo un livello superiore alle altre aree di riferimento, mentre il 69% non 
investe, lasciando una quota ridotta di indecisi. Anche le aziende piemontesi prevedono 
una consistente riduzione degli investimenti (15,8 p.b.) nel 2012. 

Va precisato che gli investimenti nell’Automotive hanno solo parzialmente risentito 
della crisi in quanto, secondo il parere degli intervistati10, le aziende non necessitano di 
investimenti nel 65,9% dei casi (comunque meno che nel manifatturiero italiano che 
non necessita di investimenti per il 78,5%) mentre la situazione economica generale ha 
influito sui piani di intervento per il 18,9%. Circa nel 15% dei casi la risposta dei 
mancati investimenti è stata legata a difficoltà nel credito e nel 10% dei casi la negativa 

 

8  I dati del campione manifatturiero meridionale mostrano un calo del -4,88 p.p. nel periodo 
2010-11 ed una previsione di calo del -1,78 p.b. nel 2011-12. 

9   V. nota 3. 
10  Si precisa che sono possibili nel questionario risposte multiple. 
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situazione aziendale ha inciso sui mancati investimenti. A livello regionale il Piemonte 
non necessita di piani di investimento per  il 76,1% mentre la crisi ha influito solo per 
il 9,1% e le difficoltà creditizie hanno influenzato i piani di investimento per il 18,2%. 
 

Gli investimenti in Automotive nel 2011 e 2012 (dati in%) 
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  Manifatturiero Italia Automotive totale  Automotive Campania  Automotive Piemonte  
Quota di Aziende 

che investono 28,2 26,1 27,6 29,7 

Quota di Aziende 
che non investono 69,1 69,9 65,5 69,3 

Non sa /Non 
risponde 2,7 3,9 6,9 1,0 
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  Manifatturiero Italia Automotive totale  Automotive Campania  Automotive Piemonte  
Quota di Aziende 

che investono 14,3 13,1 10,3 13,9 

Quota di Aziende 
che non investono 79,1 79,7 79,3 84,2 

Non sa /Non 
risponde 6,5 7,2 10,3 2,0 

TABELLA 2 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 

Diversa è la situazione della Campania dove solo  il 45,8% non necessita di 
investimenti (valore inferiore al manifatturiero meridionale dove il 54,6%  non 
necessita di investimenti)  mentre  la crisi  ha influenzato gli impieghi quasi per il 40% 
circa (contro il 28,3% del Manifatturiero Mezzogiorno) e il  nel 30% circa  dei casi gli 
intervistati hanno risposto che i mancati investimenti dipendono anche dalla negativa 
situazione aziendale (contro il 17,2% del manifatturiero mezzogiorno), mentre nessuno 
ha addotto motivazioni finanziarie (contro il 15,2 % del Manifatturiero meridionale).  
 

Le motivazioni addotte per i mancati investimenti (dati in %) 
Sono consentite risposte multiple 

Perché Non sono stati fatti investimenti? 
Manifatturiero 

Italia 
Automotive 

Totale 
Automotive 
Campania 

Automotive 
Piemonte 

Non necessitano investimenti 78,5 65,9 45,8 76,1 
Sono stati annullati gli investimenti previsti per la 
negativa situazione economica generale 

16,2 18,9 37,5 9,1 

Sono stati annullati gli investimenti previsti per la 
negativa situazione aziendale 

10,6 9,8 29,2 3,4 

Eccessive difficoltà a reperire sul mercato creditizio 
le risorse finanziarie necessarie 

6,7 14,4 0,0 18,2 

Altro 0,2 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,1 0,0 0,0 0,0 
TABELLA 3 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
L’innovazione nell’Automotive 

Al 2011, tra le imprese Automotive che hanno investito,  l’innovazione ha rivestito 
un ruolo significativo rappresentando quasi il 28% del totale (contro il 31,2% del 
manifatturiero italiano) e se ne prevede inoltre un incremento diffuso al 2012 (il saldo 
delle risposte affermative tra il 2011 e 2012 è difatti positivo).  

In particolare risulta evidente il contributo innovativo delle imprese  Automotive 
piemontesi che già nel 2011 aveva investito il 33,3% in innovazione; valore che 
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raggiunge il 50% del totale nelle previsioni 2012. Anche la Campania, che partiva da 
livelli di investimento in innovazione più bassi, vede raddoppiare tali interventi 
innovativi passando dall’11,1% al 22,2%. 
 

Gli investimenti in innovazione nell’Automotive nel 2011 e 2012 (dati in%) 

2011 Manifatturiero Italia 
Automotive 

Totale 
Automotive 
Campania  

Piemonte 
Automotive 

Sì 31,2 27,9 11,1 33,3 
No 50,7 58,1 55,6 60,0 
Non sa /Non risponde 18,1 14,0 33,3 6,7 

2012 Manifatturiero Italia 
Automotive 

Totale 
Campania 

Automotive 
 Automotive 

Piemonte 
Sì 37,6 33,3 22,2 50,0 
No 53,4 48,1 44,4 42,9 
Non sa /Non risponde 9,1 18,5 33,3 7,1 
Percentuale di incremento delle risposte 
affermative 20% 19% 100% 50% 

TABELLA 4 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
L’internazionalizzazione nell’Automotive 

Nel 2011, per quanto riguarda l’attività di esportazione, il settore Automotive risulta 
orientato all’export all’incirca quanto il manifatturiero nel suo complesso (56,9% 
Automotive contro  il 55,4% del manifatturiero). Le previsioni per il 2012 non si si 
discostano molto da tale tendenza. A livello regionale il Piemonte è maggiormente 
export oriented (le imprese che nel 2011 hanno esportato sono pari al 65,3% del 
campione) e ritiene, per il 2012, di mantenere la stessa quota esportativa. 
L’Automotive campano è, secondo l’analisi campionaria, meno orientato all’export 
(31%) nel biennio di analisi (tale percentuale è lievemente al di sotto anche della media 
manifatturiera del Mezzogiorno che nel 2011 si attesta al 34,6% e scende al 33,2% 
nelle previsioni 2012). 
 

L’internazionalizzazione  nell’Automotive nel 2011 e 2012 (dati in%) 
L'Azienda svolge o intende svolgere, attività di 
esportazione? Italia Manifatturiero 

Automotive 
Totale 

Automotive 
Campania 

Automotive 
Piemonte 

2011 
Si 55,4 56,9 31,0 65,3 
No 44,0 41,8 62,1 34,7 
Non sa /Non risponde 0,6 1,3 6,9 0,0 

2012 
Si 54,9 56,2 31,0 65,3 
No 43,7 42,5 62,1 34,7 
Non sa /Non risponde 1,5 1,3 6,9 0,0 

TABELLA 5 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 

La quota di fatturato sul totale esportato è, in media, nel totale Automotive 2011, 
del 44,1% e si prevede pari al 45,1% nel 2012 (contro il 38% circa della manifattura) la 
quota di export dell’Automotive piemontese è leggermente al di sotto dell’Italia mentre 
la Campania presenta una quota di export un po’ più bassa dell’Italia (41,1% nel 2011 
e 40,6% nel 2012) ma più elevata del manifatturiero mezzogiorno (32,3% nel 2011 e 
32,9% nel 2012).  
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Quota export su fatturato 

Anno Italia Manifatturiero Automotive Totale Automotive Campania Automotive Piemonte 
2011 38,5 44,1 41,1 43,6 
2012 38,2 45,1 40,6 44,4 
TABELLA 6 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
 
3. Le caratteristiche strutturali ed imprenditoriali del settore Aeronautico 
 
2.1 La struttura imprenditoriale 
 
2.1.1.La forma giuridica del campione intervistato nell’Aeronautico 

L’indagine sulle imprese aeronautiche PMI rivela, nei dati del campione, un 
subfornitura aeronautica abbastanza strutturata e articolata: il peso delle società di 
capitale aeronautiche raggiunge nel 2011 il 77,8%11.  
Le ditte individuali sono assenti dal campione aeronautico mentre il peso delle società 
di persone è  del 14,8% e le altre forme societarie sono presenti per il 7,4%.  
 
La micro, piccola, media e grande azienda Aeronautica 
Se consideriamo l’articolazione in classi di fatturato tra  micro (fino ad 1 milione di 
euro), piccola (tra 1 e 10 milioni di euro), media (tra 10 e 40 milioni di euro) e medio-
grande azienda (tra 40  e 50 milioni di euro), si nota come, al 2011, le aziende 
Aeronautiche del campione complessivo12 siano concentrate nella “micro impresa” 
(fatturato tra 0 e 1 milione di euro) per il 37,04% e nella piccola impresa (33,33%), 
l’11,1% nella media imprese mentre dal campione non sono state rilevate le aziende 
più grandi. Focalizzandosi specificatamente sulla Campania e sulla regione benchmark 
Piemonte, si nota come nel campione campano sono assenti le PMI con fatturato tra 40 
e 50 milioni di euro, il peso della media azienda (8,33%) è significativo anche se 
inferiore alla media complessiva del settore (11,1%) mentre le micro imprese hanno un 
ruolo molto significativo (41,67%) . Il campione PMI piemontese presenta una 
strutturazione aziendale non completa con un peso preminente della piccola azienda 
(50%) e micro azienda (30%) mentre ben il 20% non risponde o non sa.   
 
Il trend di fatturato e le previsioni al 2012 dell’Aeronautico 

Dai trend13 di fatturato dell’ultimo biennio risulta un calo di fatturato 
dell’Aeronautico intorno al 2,3% nel 2011 che si prevede si inasprisca nel 2012 per 
 

11  Si ricorda che l’indagine, per come è costruita, tende a sovrastimare il peso delle sdc. 
12  V. nota 3 
13 Il trend è dato dal dato sulla variazione media annua la cui formula è: Var Media = Aumento 

Medio fatt. *% n° imprese fatt.  in Aumento)+(% Diminuzione Media fatt. * % n° imprese fatt.  in 
diminuzione)+(% n° imprese fatt.  invariato))/(% n° imprese fatt.  in Aumento+% n° imprese fatt.  in 
diminuzione+% n° imprese fatt.  invariato)-100. 
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raggiungere il-6%. Il calo è presente in tutte le aree di analisi (Manifatturiero Italia, 
totale Aeronautico, Campania Aeronautico e Piemonte Aeronatico) e colpisce 
l’Aeronautico complessivo (-2,32 %. nel 2010-11 e -6 %. nel 2011-12) più del 
Manifatturiero italiano (-1,58 % nel 2010-11 e -3,5 % nel 2011-12).  

Il Piemonte reagisce meglio alla crisi calando meno delle altre aree prese a 
riferimento (rispettivamente il Piemonte cala meno del manifatturiero italiano e cioè 
del -1,1 % nel 2010-11  e più di tutti nel 2011-2012 toccando il -9,38% ). 

In particolare, nel Mezzogiorno manifatturiero che risente della crisi più 
dell’Italia14, il settore Aeronautico campano registra un calo intorno al 6/6,5% all’anno 
maggiore del manifatturiero italiano e anche del manifatturiero meridionale. 
 

I trend di fatturato a confronto 2010-2012 (dati in%) 
Fatturato Manifatturiero Italia Aeronautico Totale Aeronautico Campania Aeronautico Piemonte 
VAR. MEDIA 2010-11 -1,58 -2,32 -5,73 -1,11 
VAR. MEDIA 2011-12 -3,50 -6,00 -6,57 -9,38 
TABELLA 7- FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
Gli investimenti nell’Aeronautico 

Le  imprese Aeronautico del campione complessivo15 investono per una quota pari 
al 29,6% nel 2011 percentuale che si dimezzerà nel 2012. Si prevede infatti la quota 
delle aziende del totale campione Automotive che investono passi dal 29,6% del 2011 
al 14,8% del 2012 ma aumenta anche la quota degli indecisi che passa dal 3,7% al 
22,2%. Nello specifico regionale le aziende Aeronautiche campane investono al 2011 
meno  dell’Aeronautico in generale (25% contro 29,6%) ed anche meno dell’Italia 
manifatturiera  (28,2%) ma più del manifatturiero mezzogiorno (20,6%).  

Al 2012 le aziende Aeronautiche campane prevedono, però, la stessa quota di 
investimenti anche se aumentano gli indecisi. Le aziende Aeronautiche piemontesi 
investono - nel 2011- quasi il 30% raggiungendo un livello superiore alle altre aree di 
riferimento, mentre il 70% non investe. Le aziende piemontesi prevedono una 
consistente riduzione degli investimenti (20 p.b.) nel 2012.  

Va precisato che gli investimenti nell’Aeronautico la crisi è il fattore critico che ha 
pesato di più (la situazione economica generale ha influito sui piani di investimento per 
il 19%) anche se, secondo il parere degli intervistati16, le aziende hanno risposto che 
non necessitano di investimenti per il 76,9% (in linea con il manifatturiero italiano che 
non necessita di investimenti per il 78,5%). Circa nel 5% dei casi la risposta dei 
mancati investimenti è stata legata a difficoltà nel credito e nel 5% dei casi la negativa 
situazione aziendale ha inciso sui mancati investimenti. A livello regionale il Piemonte 

 

14 I dati del campione manifatturiero meridionale mostrano un calo del -4,88 p.p. nel periodo 
2010-11 ed una previsione di calo del -1,78 p.b. nel 2011-12. 

15  V. nota 3. 
16  Si precisa che sono possibili nel questionario risposte multiple. 
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non necessita di piani di investimento per  il 66,7% mentre la crisi ha influito per il 
22,2% e le difficoltà creditizie hanno influenzato i piani di investimento per l’11,1%. 

Gli investimenti nell’aeronautico nel 2011 e 2012 (dati in%) 
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Manifatturiero 
Italia 

Aeronautico 
Totale 

Aeronautico  
Campania 

Aeronautico 
 Piemonte 

Quota di Aziende che 
investono 28,2 29,6 25,0 30,0 

Quota di Aziende che 
non investono 69,1 66,7 66,7 70,0 

Non sa /Non risponde 2,7 3,7 8,3 0,0 
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Manifatturiero 
Italia 

Aeronautico 
Totale 

Aeronautico  
Campania 

Aeronautico  
Piemonte 

Quota di Aziende che 
investono 14,3 14,8 25,0 10,0 

Quota di Aziende che 
non investono 79,1 63,0 58,3 80,0 

Non sa /Non risponde 6,5 22,2 16,7 10,0 
TABELLA 8 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 

 
Diversa è la situazione della Campania dove ben l’87,5%  ha dichiarato di non aver 

bisogno di fare investimenti (valore superiore al manifatturiero italiano (78,5%) e 
meridionale 54,6%)  mentre  la crisi  ha influenzato gli investimenti solo per il 12,5% 
circa (contro il 28,3% del Manifatturiero Mezzogiorno w il 16,2% del manifatturiero 
italiano) mentre nessuno ha addotto motivazioni finanziarie o aziendali.  
 

Le motivazioni addotte per i mancati investimenti (dati in %) 
Sono consentite risposte multiple 

Perché non sono stati fatti investimenti? 
Manifatturiero 

Italia 
Aeronautico 

Totale 
Aeronautico 
Campania 

Aeronautico 
Piemonte 

Non necessitano investimenti 78,5 76,2 87,5 66,7 
Sono stati annullati gli investimenti 
previsti per la negativa situazione 
economica generale 

16,2 19,0 12,5 22,2 

Sono stati annullati gli investimenti 
previsti per la negativa situazione 
aziendale 

10,6 4,8 0,0 11,1 

Eccessive difficoltà a reperire sul 
mercato creditizio le risorse finanziarie 
necessarie 

6,7 4,8 0,0 11,1 

Altro 0,2 0,0 0,0 0,0 

Non sa /Non risponde 0,1 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 9 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
L’innovazione nell’Aeronautico 

Al 2011, tra le imprese Aeronautiche che hanno investito,  l’innovazione ha 
rivestito un ruolo significativo rappresentando quasi il 45% del totale (contro il 31,2% 
del manifatturiero italiano) e si prevede una sostanziale tenuta della quota degli 
investimenti anche nel 2012. In particolare risulta evidente il contributo innovativo 
delle imprese  Aeronautiche piemontesi che nel 2011 hanno investito il 66,7% in 
innovazione. La Campania, presenta livelli di investimento in innovazione più bassi 
(25%) ed anche una quota elevata di indecisi. 
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Gli investimenti in innovazione nell’Aeronautico nel 2011 e 2012 (dati in%) 

2011 
Manifatturiero 

 Italia 
Aeronautico 

Totale 
Aeronautico 
Campania  

Aeronautico 
Piemonte  

Sì 31,2 44,4 25,0 66,7 
No 50,7 44,4 50,0 33,3 
Non sa /Non risponde 18,1 11,1 25,0 0,0 

2012 
Manifatturiero 

 Italia 
Aeronautico 

Totale 
Aeronautico 
Campania  

Aeronautico 
Piemonte  

Sì 37,6 40,0 0,0 n.s. 
No 53,4 40,0 66,7 n.s. 
Non sa /Non risponde 9,1 20,0 33,3 n.s. 
TABELLA 10 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
L’internazionalizzazione nell’Aeronautico 

Nel 2011, per quanto riguarda l’attività di esportazione, il settore Aeronautico 
risulta orientato all’export più del manifatturiero nel suo complesso (59,3% 
Aeronautico contro  il 55,4% del manifatturiero). Le previsioni per il 2012 sono 
analoghe al realizzato 2011. A livello regionale il Piemonte è maggiormente export 
oriented (le imprese che nel 2011 hanno esportato sono pari al 90% del campione) e 
ritiene, per il 2012, di mantenere la stessa quota esportativa. L’Automotive campano è, 
secondo l’analisi campionaria, meno orientato all’export (50%) nel biennio di analisi 
(tale percentuale è però al di sopra della media manifatturiera del Mezzogiorno che nel 
2011 si attesta al 34,6% e scende al 33,2% nelle previsioni 2012). 
 

L’internazionalizzazione  nell’Automotive nel 2011 e 2012 (dati in%) 
L'Azienda svolge o intende svolgere, 
attività di esportazione? 

Manifatturiero  
Italia 

Aeronautico 
Totale 

Aeronautico 
Campania 

Aeronautico 
Piemonte 

2011 
Si 55,4 59,3 50,0 90,0 
No 44,0 40,7 50,0 10,0 
Non sa /Non risponde 0,6 0,0 0,0 0,0 

2012 
Si 54,9 59,3 50,0 90,0 
No 43,7 40,7 50,0 10,0 
Non sa /Non risponde 1,5 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 11 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 

La quota di fatturato sul totale esportato è, in media, nel totale Aeronautico 2011, 
del 28,3% e si prevede pari al 30,1% nel 2012 (contro il 38% circa della manifattura) la 
quota di export dell’Aeronautico piemontese è leggermente al di sotto dell’Italia 
(26,3% e si prevede in lieve incremento per il 2012 anche la Campania presenta una 
quota di export un po’ più bassa dell’Italia (27,5% nel 2011 e 30,8% nel 2012) ma più 
elevata del Piemonte.  
 

Quota export su fatturato 

Anno 
Manifatturiero  

Italia 
Aeronautico 

Totale 
Aeronautico 
Campania 

Aeronautico 
Piemonte 

2011 38,5 28,3 27,5 26,3 
2012 38,2 30,1 30,8 27,4 
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TABELLA 12 - FONTE: Osservatorio SRM-OBI 
 
 
4. Conclusioni 
 

La fotografia del campione delle PMI dell’Automotive  vista attraverso l’analisi 
delle 5 “i” (struttura e dimensione d’impresa, investimenti, innovazione, 
internazionalizzazione) applicata all’indagine campionaria -recente (2011) e 
prospettica (2012)- evidenzia un comparto strutturato e dinamico.  

Nel complesso, per quanto riguarda la struttura  del campione delle PMI osservate, 
si nota una rilevante presenza di società di capitale anche se tale campione si presenta 
prevalentemente composto da piccole imprese (Fatturato tra 1 e 10 milioni di euro).  

Territorialmente l’articolazione aziendale del campione rivela la presenza di 
aziende PMI Automotive più strutturate in Piemonte (con un numero maggiore di 
società di capitale  e con aziende più gradi e cioè con fatturato tra i 40  e 50 milioni di 
euro) mentre in Campania sono presenti un numero maggiore di aziende medie 
(fatturato tra 10 e 40 milioni di euro) e un consistente numero di piccole aziende.  

Il fatturato si prevede genericamente in calo (calo che risulta più contenuto in 
Piemonte e più accentuato in Campania). 

Le PMI Automotive che investono coprono oltre il 25% del totale delle aziende; 
nello specifico regionale, la Campania ha un numero di imprese che investono in linea 
con il Piemonte e le previsioni per il 2012 sono per entrambe di calo degli investimenti.  

La crisi ha registrato un maggior impatto in Campania dove il 40% circa degli 
intervistati ha annullato gli investimenti a causa della difficile congiuntura economica 
mentre il Piemonte ha addotto difficoltà di trovare finanziamento in oltre il 18%.  

Per le imprese Automotive l’innovazione è un volano e gli investimenti in 
innovazione aumentano nelle prospettive 2012 soprattutto per la Campania. 
L’Automotive è anche un settore internazionalizzato considerato che la quota di 
fatturato dedicata all’esportazione sui mercati esteri copre circa il 45% del fatturato 
totale.  

Anche il campione delle imprese PMI aeronautiche rileva una consistente presenza 
di società di capitale anche se nel complesso sono numerose le aziende di piccola e 
piccolissima dimensione rilevate soprattutto in Campania. I trend di fatturato nel 
biennio 2011-12 sono in calo di oltre il 5%.  

Le PMI che investono rappresentano all’incirca il 30% del totale campionato 
(percentuale superiore anche all’Automotive) ma si prevede un calo degli investitori al 
2012 del 50% circa.  

La crisi è il fattore critico rilevato dalle PMI aeronautiche che ha pesato di più sugli 
investimenti (circa il 20%) anche se la quota delle aziende che non ha bisogno 
attualmente di fare investimenti è molto elevata raggiungendo il 75% e sfiorando 
l’87% in Campania (contro il 66% del Piemonte).  
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L’innovazione è il vero punto di forza del settore Aeronautico in quanto gli 
investimenti in innovazione coprono quasi il 45% del totale degli investimenti 
effettuati.  

L’internazionalizzazione è un altro punto di forza coprendo circa il 30% del 
fatturato; percentuale che si conferma sia in Campania che in Piemonte dove è 
particolarmente rilevante anche il peso delle aziende che esportano. 



 
 

40 

CAPITOLO XIII 
 

L’INDUSTRIA AEROSPAZIALE E DELL’AUTOMOTIVE:  
LE POLITICHE A FAVORE DEL COMPARTO1 

 
 
1. Introduzione 

 
Il presente lavoro ha l’obiettivo di analizzare il sostegno a favore del comparto 

aerospaziale e dell’automotive attraverso l’analisi di alcuni dei principali strumenti e 
delle principali politiche poste in essere a livello nazionale e comunitario. 

In particolare, sono numerosi i programmi a cui è possibile far riferimento: a livello 
comunitario, ad esempio, vi è il VII Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo 
Tecnologico che prevede per tutte le attività legate allo spazio – tra le quali anche la 
ricerca aerospaziale – 1,4 miliardi di euro. 

Per quanto riguarda, invece, la situazione nazionale, mentre da un lato vi è il Piano 
Nazionale della Ricerca che definisce l’industria aerospaziale come un settore high-
tech trainante per lo sviluppo economico del Paese, dall’altro vi sono le singole 
programmazioni regionali (o multi regionali) che, spesso, nell’ambito dei loro obiettivi 
tarati sulla ricerca, l’innovazione e la competitività del sistema produttivo menzionano 
l’importanza dei due comparti in esame, nonché la necessità di sostenere la ricerca 
stessa. Accanto alle previsioni di tali programmi si rileva, inoltre, la presenza di alcuni 
importanti Contratti di Programma, specie nel territorio meridionale tra i quali tre 
stipulati dal Ministero dello Sviluppo Economico nel corso del 2011. 

Il sostegno che tali politiche offrono ai comparti in esame pone delle buone basi per 
la nascita e la crescita di poli industriali specifici. Poli che, seppur non sempre 
formalmente riconosciuti, rappresentano delle vere e proprie eccellenze nazionali. 

Nell’ambito delle politiche di sviluppo, inoltre, è stato realizzato anche un caso 
studio attraverso un’intervista face to face con il settore competente della Regione 
Campania, territorio che vanta una storica tradizione in ambito aerospaziale. 

 
 

2. Le politiche pubbliche a favore dei settori dell’aerospazio e dell’ Automotive 
 

Un primo strumento a sostegno del settore aerospaziale è il VII Programma Quadro 
per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico che, rispondendo alle esigenze dell'Unione 
Europea in materia di crescita e di occupazione, si compone di 4 grandi obiettivi 
corrispondenti a 4 programmi specifici, sulla cui base si strutturano le attività europee 
nel settore della ricerca. 

 
1 Gli autori desiderano ringraziare per la loro collaborazione Sergio Mazzarella Dirigente del 

Servizio Politiche Integrate per lo Sviluppo Territoriale della Regione Campania e Filippo Diasco, 
Dirigente del Settore aiuti alle imprese e sviluppo insediamenti produttivi della Regione Campania. 
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Il primo dei 4 programmi è quello “Cooperazione” che mira a incentivare la 
cooperazione e a rafforzare i legami tra l'industria e la ricerca in un quadro 
transnazionale con l'obiettivo di costruire e consolidare la leadership europea nei settori 
più importanti della ricerca. Il programma è articolato in 9 temi tra cui quello dello 
Spazio che dispone di un budget pari a 1,4 miliardi di euro. 

L’attenzione per tale comparto deriva dal fatto che negli ultimi 40 anni, l'Europa ha 
acquisito una sempre maggiore competenza tecnologica (sia a livello nazionale sia 
attraverso l'Agenzia spaziale europea) e il sostegno a favore di un'industria competitiva 
- che comprenda i produttori, i fornitori di servizi e gli operatori - richiede nuove 
ricerche e tecnologie. Il principale obiettivo in riferimento al tema in esame è, quindi, 
quello di sostenere un programma spaziale europeo incentrato su applicazioni quali il 
“Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza”, a beneficio dei cittadini e della 
competitività dell'industria spaziale europea. In riferimento all’ambito comunitario va 
segnalata, inoltre, la presenza di GALILEO, il programma europeo di radionavigazione 
e di posizionamento via satellite lanciato dalla Commissione europea e sviluppato in 
collaborazione con l'Agenzia spaziale europea. 

Gli interventi sopra citati possono contribuire a rafforzare ulteriormente la cultura 
europea relativa alle grandi Infrastrutture di Ricerca, non solo a livello comunitario ma 
anche nazionale. Per quanto riguarda il nostro Paese, infatti, è il Piano Nazionale della 
Ricerca (PNR) 2011-2013 a parlare di un settore in crescita con un’occupazione di 
oltre 50 mila addetti. La grande potenzialità di crescita dell’industria aerospaziale e del 
suo indotto, unita alla tradizione scientifica e culturale che caratterizzano l’Italia fanno 
del comparto un settore high-tech trainante per lo sviluppo economico. 

Con l’intento di valorizzare ulteriormente le scelte effettuate dal PNR sono 
numerose le programmazioni a carattere regionale che insistono sui due comparti in 
esame. Un primo riferimento è al Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e 
Competitività 2007-2013 che, indirizzato alle regioni della Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) fa rientrare l’automotive e l’aerospace tra le aree 
tecnologiche d’interesse per l’industria italiana. 

Il PON, in particolare, identifica l’Aerospazio come un’aree scientifico-tecnologica 
di valenza strategica: esso – si legge nel Programma – è, insieme ad aeronautica ed 
elicotteristica, uno dei comparti con elevata capacità di penetrazione nei mercati esteri. 
Gli interventi relativi ricadono nell’ambito dell’Asse I del PON (Sostegno ai 
mutamenti strutturali) e, in particolare, fanno riferimento all’Obiettivo operativo 
incentrato sulle “Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di trasformazione 
del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori”. Con un finanziamento complessivo 
pari ad oltre 6,2 miliardi di euro, quasi il 70% è indirizzato all’Asse in esame; non ci 
sono, per contro, indicazioni specifiche sull’ammontare destinato alla categoria 
specifica. Per quanto concerne, poi, i singoli Programmi Operativi Regionali (POR), 
pur non prevedendo una specifica voce di spesa, il comparto viene più volte citato tra 
quelli strategici per lo sviluppo del territorio. In riferimento all’area Convergenza, solo 
la programmazione campana fa esplicito riferimento ai settori. In particolare, sotto il 
profilo della specializzazione del sistema produttivo regionale, vengono definiti 
strategici sia il settore aeronautico e aerospaziale sia quello dell’automotive, oltre 
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all’agroindustriale, le biotecnologie e gli altri mezzi di trasporto. Gli interventi 
collegati ricadono nell’ambito dell’Asse 2 “Competitività del sistema produttivo 
regionale” e, analogamente a quanto visto per il PON, fanno riferimento all’Obiettivo 
operativo 2.1 “Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica” che punta a creare 
e rafforzare, nel campo della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, 
leadership scientifico-tecnologiche che possano indurre il posizionamento di quote 
importanti del tessuto produttivo, anche mediante lo sviluppo in forma congiunta di 
servizi avanzati in ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

Estendendo l’analisi a tutte le programmazioni regionali nazionali, solo in tre di 
esse si ritrovano espliciti riferimenti all’aerospaziale e all’automotive; si tratta nello 
specifico dei Programmi Operativi di Abruzzo, Basilicata, e Lazio. 

Il primo di questi tre programmi, in particolare, menziona l’importanza del settore 
dell’automotive nell’ambito delle sue strategie indirizzate a sostenere la realizzazione 
di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con riferimento a diversi temi 
(Asse I “R&ST, Innovazione e Competitività). Il PO della Basilicata, dal canto suo, 
nell’ambito dell’Asse II persegue l’obiettivo generale di fare della regione una società 
incentrata sulla “economia della conoscenza” attraverso il potenziamento della ricerca, 
la diffusione delle innovazioni e lo sviluppo delle reti ICT. A tal fine è previsto che la 
stessa si doti di una strategia aggiornata per la ricerca e l’innovazione strutturata 
attorno ad una serie di settori prioritari tra i quali quello dell’automotive. La 
programmazione del Lazio, infine, nell’ambito dell’Asse “Ricerca, innovazione e 
rafforzamento della base produttiva” fa riferimento al settore aerospaziale in quanto 
ritenuto strategico per lo sviluppo regionale. Va, tuttavia, rilevato che l’utilizzo dei 
fondi messi a disposizione dai Programmi Operativi riporta delle percentuali di utilizzo 
ancora minime; il rischio è quello che una parte del getto di risorse stanziate venga 
perso. Ad oggi, in particolare, gli ultimi dati disponibili (al 29 febbraio 2012) parlano 
di un’attuazione che, in considerazione delle sole regioni interessate dal POI Ricerca e 
Competitività, non supera in termini di pagamenti il 22,8% della Puglia. 

 
PO Convergenza: lo stato d’attuazione al 29 febbraio 2012 

  Risorse disponibili Impegni Pagamenti 
PON Ricerca e Competitività 6.205.393.642 63,8% 26,3% 
PO Calabria 2.998.240.052 43,1% 16,7% 
PO Campania 6.864.795.198 40,5% 11,6% 
PO Puglia 5.238.043.956 59,4% 22,8% 
PO Sicilia 6.539.605.100 41,8% 12,4% 
FONTE: MEF – RGS, 2012 

 
Meritano, infine, nota i recenti risultati registrati per il bando emanato nel dicembre 

2010 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) in seno al 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 a favore dei 
distretti tecnologici e dei laboratori pubblico-privati nelle Regioni della Convergenza. 

Attraverso tale iniziativa, infatti, in MIUR ha stanziato risorse per un ammontare 
complessivamente pari a 915 milioni di euro dei quali 389 milioni destinati allo 
sviluppo e al potenziamento di Distretti di Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-
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Privati (282 milioni per i primi e 107 per i secondi) ed i restanti 526 milioni per la 
creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni. A chiusura del bando, la Campania è 
stata la regione con il maggior numero di progetti (19 per 290 milioni di euro) seguita 
dalla Calabria (13 per 160 milioni di euro), dalla Puglia (5 per 225 milioni di euro) e 
dalla Sicilia (5 per 240 milioni di euro). Per la Campania, in particolare, si segnala uno 
studio relativo al settore aerospaziale che, prevedendo 11 grandi progetti di ricerca, è 
destinatario di 145 milioni di euro. 

 
 

3. I Contratti di Programma e la Legge 808/85 
 
Il Contratto di Programma è uno strumento attraverso il quale alcuni soggetti (quali 

imprese di grandi dimensioni, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di 
distretti industriali) stipulano con le amministrazioni statali competenti degli accordi 
per la realizzazione in aree definite di piani organici di investimenti produttivi che 
possono comprendere anche attività di ricerca e servizi a gestione consortile. 

Per quanto riguarda i settori in esame si fornisce un quadro dei più recenti; a 
maggio 2011, il CIPE ha approvato tre Contratti di Programma a favore del settore 
della produzione di autoveicoli con un investimento complessivo di 630 milioni di euro 
e la creazione di circa 800 posti di lavoro. Si tratta, in particolare, dei Contratti: 

- “Fiat Powertrain Technologies S.p.A.”, per investimenti da realizzarsi nel 
comune di Verrone (Biella); 

- “Iveco S.p.A.”2 per investimenti da realizzarsi nel comune di Foggia; 
- “Sevel S.p.A.” per investimenti da realizzarsi nel comune di Atessa (Chieti). 

 
Le agevolazioni pubbliche approvate dal Comitato ammontano a 52 milioni di euro: 

22,5 milioni sono assegnati al primo dei tre contratti elencati, 18,7 milioni al secondo e 
11,2 milioni al terzo. Nel corso della stessa seduta, il Cipe ha inoltre approvato degli 
aggiornamenti progettuali a valere sul Contratto di Programma Società Aerospaziale 
Mediterranea relativo a 11 iniziative imprenditoriali nel settore dell’industria 
aeronautica e aerospaziale nelle province di Benevento, Caserta e Napoli. L’obiettivo 
di tale progetto è quello di creare un polo tecnologicamente avanzato basato sulla 
ricerca applicata alle componenti degli aerei e all’individuazione di combinazioni 
innovative tra materiali. Sulla base della rimodulazione effettuata, è diminuito il 
numero di unità lavorative annue (da 131 a 115), oltre all’ammontare delle risorse a 
disposizione (da 50,6 a 46,1 milioni di euro). Al momento, data la configurazione dello 
strumento, il C.d.P. appare l’unica via percorribile per la realizzazione di grandi 
investimenti imprenditoriali nel settore dell’Aerospazio e dell’Automotive. Nonostante 
le difficoltà di ordine burocratico incontrate in passato, esso ha sempre mostrato un 
buon funzionamento e al momento è una delle poche forme di agevolazioni ancora 
esistente. Ancora a regime, invece, è il Contratto di Rete dal quale sono attesi 
 

2 Con la successiva delibera del 3 agosto 2011, il Comitato ha approvato il subentro di Fiat 
Powertrain Technologies Industrial S.p.A. nella titolarità del contratto. 
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significativi risultati in termini di snellimento delle procedure amministrative 
necessarie per la realizzazione di investimenti e per aumentare la capacità di 
internazionalizzazione ed innovazione delle imprese di minore dimensione che, se 
aggregate in rete, possono far valere meglio la propria competitività e le proprie idee. 
 
3.1 La Legge 808/85: un quadro di insieme 

 
Gli interventi agevolativi per il settore aeronautico erano contemplati dalla legge 24 

dicembre 1985, n. 808 la cui piena operatività è avvenuta sino al 2007; le ultime analisi 
fornite sono relative alla relazione della Corte dei Conti del 2009 intitolata “Interventi 
agevolativi per il settore aeronautico”. La legge n. 808 del 1985, originariamente voluta 
dal Legislatore per meglio inserire e raccordare l’industria aeronautica - settore di 
punta dell’industria nazionale - nel contesto globale dell’alta tecnologia, ha costituito il 
provvedimento fondamentale per la realizzazione della politica di promozione e 
sviluppo di tale industria. La legge era diretta ad incentivare lo sviluppo e il 
consolidamento del patrimonio tecnologico nazionale anche per la salvaguardia in 
quest’area di un significativo ambito di autonomia tecnologica ed a perseguire il 
rafforzamento, nella medesima area, del posizionamento competitivo del Paese ed il 
mantenimento dei livelli occupazionali. Per il raggiungimento di tali finalità la legge 
808 autorizzava la concessione alle imprese nazionali partecipanti a programmi 
industriali aeronautici in collaborazione internazionale di finanziamenti per lo 
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo. La legge prevedeva originariamente anche 
interventi per il sostegno di attività di produzione di prodotti aeronautici, che peraltro 
sono venuti a cessare da molti anni, nonché agevolazioni sui finanziamenti concessi ai 
clienti finali dei prodotti aeronautici che tuttavia non sono mai stati attivati in quanto 
non è stato possibile trovare i modi per rendere tale norma compatibile con gli impegni 
internazionali assunti – successivamente all'approvazione della legge n. 808/1985 – 
dall'Italia nel quadro dell'accordo OCSE per i crediti all’esportazione. I progetti 
presentati e finanziati hanno riguardato le seguenti aree: 

- addestratori ad ala fissa; 
- biturboelica tattici della famiglia C27J; 
- programmi dell’avionica e delle comunicazioni militari; 
- partecipazione a programmi della famiglia Airbus; 
- elicotteri diretti a rispondere a nuove esigenze militari; 
- tecnologie abilitanti per la realizzazione di aeromobili senza pilota; 
- componenti strategici di turbo alberi, turboventole e di propulsione spaziale. 
 
I progetti in questione hanno previsto costi per complessivi 1.169 milioni di euro e i 

finanziamenti sono ammontati a circa 918 milioni di euro. I programmi industriali 
aeronautici in collaborazione internazionale ammessi al finanziamento sono stati 
complessivamente 134 di cui 41 riguardanti il settore civile 93 concernenti la funzione 
sicurezza nazionale. 

Dell’originale dispositivo l’evolvere dei tempi ha dimostrato la validità di quanto 
previsto relativamente alla concessione alle imprese aeronautiche di finanziamenti per 
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l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazioni di prototipi, prove, “fino alla 
concorrenza dei relativi costi senza corresponsione di interessi, rimborsabili mediante 
quote - sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma - determinate in 
relazione ai previsti risultati commerciali ed economici”. La materia, del tutto 
innovativa, ha dato origine a talune disposizioni che si sono dimostrate poco congruenti 
con la realtà operativa, anche in relazione alle disposizioni nel frattempo intervenute in 
sede comunitaria. Circa gli aspetti relativi all’efficacia delle realizzazioni industriali in 
termini di miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in 
campo internazionale,nonché dell’ accrescimento dell'autonomia tecnologica 
dell'industria nazionale e delle ricadute in termini di accrescimento della occupazione 
qualificata, l’istruttoria della Corte dei Conti ha rilevato aspetti di positività, 
relativamente ai casi esemplificativi di posizioni di raggiunta eccellenza dell’industria 
nazionale rappresentati da realizzazioni originali, ovvero da partecipazioni a 
programmi industriali comuni ovvero ancora alla fornitura di sistemi o parti di sistemi 
della componentistica aeronautica utilizzata dai maggiori costruttori mondiali del 
settore. Rimane in definitiva accertato che il settore aerospaziale risulta rivestire tuttora 
un ruolo strategico per il conseguimento di obiettivi di sviluppo per il Paese, e che gli 
strumenti finanziari da utilizzare al riguardo devono continuamente adeguarsi per 
consentire l’agevole svolgimento delle azioni intraprese e da intraprendere in un 
mercato più di altri soggetto al mutare del quadro dell’economia globale. 

 
 

4. Case study: l’esperienza della regione Campania 
 
La Regione Campania vanta una lunga tradizione in merito all’aviazione, alla quale 

si affianca la presenza di una serie di aziende che complessivamente possiedono 
competenze, assets ed aree di eccellenza con capacità di progettazione e realizzazione 
tali da poter conseguire importanti posizioni sul mercato italiano ed estero. Per meglio 
analizzare l’esperienza campana, si è discusso della stessa con il Dirigente del Servizio 
Politiche Integrate per lo Sviluppo Territoriale della Regione, soffermandosi in 
particolar modo sulla struttura economica e produttiva attualmente esistente per i due 
settori in esame, sulle politiche attuate e sulle prospettive di sviluppo. I settori sono 
stati richiamati anche nel PASER CAMPANIA nei termini indicati nel box di seguito. 

 
L’AERONAUTICO/AEROSPAZIALE E L’AUTOMOTIVE NEL PASER CAMPANIA 

 
Nel settore aeronautico/aerospaziale, si registra la presenza di tutte le grandi aziende leader 
nazionali (significativamente presenti anche a livello internazionale), con un valore di 
fatturato pari ad oltre 700 milioni di euro, contro un valore totale in Italia di circa 6 miliardi 
di euro (circa 1/8). In particolare, nel territorio regionale sono presenti 60 aziende, che 
occupano circa 10.000 addetti. 
La regione rappresenta, invece, nel settore dell’automotive e degli altri mezzi di trasporto, 
l’8% del valore del mercato nazionale, con 4 milioni di euro,.   
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Focalizzando l’attenzione sul comparto aerospaziale, un primo dato significativo 
riguarda le recenti performances: nel 2011, nonostante il particolare momento di crisi 
generale, l’aerospazio è stato tra i settori che hanno conseguito i migliori risultati, 
soprattutto in riferimento al comparto civile; basti pensare che Airbus e Boeing (due 
delle principali compagnie del settore operanti in Campania) hanno fatto registrare il 
loro record storico in termini di veicoli consegnati. Nonostante le difficoltà affrontate 
lo scenario presenta, quindi, segnali positivi per il futuro. 

La Regione Campania, dal canto suo, ha agito per sviluppare una di rete d’imprese 
in modo da creare ulteriore valore aggiunto, cercando di superare la visione spesso 
individualista che caratterizzava il tessuto produttivo in essere. 

Tale azione, in particolare, si è concretizzata con l’esperienza di 
Campaniaerospace, una rete nata nel 2007 che ad oggi conta circa 170 imprese ed ha 
lo scopo di incrementare le potenzialità dell’industria aerospaziale campana 
promuovendo le grandi capacità del sistema ricerca e del sistema produttivo presenti in 
questo settore. In particolare, le iniziative previste per favorire la crescita possono 
essere così sintetizzabili: 

- trasformare i progetti di ricerca in iniziative imprenditoriali di successo, 
attraverso la creazione di una più stretta collaborazione tra il mondo industriale e 
quello della ricerca e dell’innovazione; 

- favorire la capacità di aggregazione e networking al fine di aumentare le 
economie di scala e di scopo; 

- favorire le attività di ricerca basate sull’interesse industriale e finalizzate al 
trasferimento tecnologico dei risultati; 

- agevolare le imprese a investire in settori high-tech emergenti; 
- dare un sostegno più significativo alle PMI nella promozione dei propri 

prodotti/servizi all’estero e nella ricerca di nuovi partenariati e committenze; 
- promuovere la partecipazione ai progetti europei più significativi e strategici. 
 
Alla base di tutto vi è una riflessione: come si ha già avuto modo di accennare, per 

acquisire un crescente vantaggio competitivo è bene puntare su una continua 
innovazione tecnologica dei prodotti ed è per tale motivo che si dovrebbe puntare su 
investimenti in ricerca e sviluppo e in alta formazione del capitale umano. 

La formazione delle risorse umane, quindi, assume un ruolo di primo piano e le 
imprese campane possono contare su una serie di enti pubblici e privati, centri di 
ricerca3 ed università4 affermati a livello internazionale e qualificati in campo 
aerospaziale. 

 
3 Si pensi, ad esempio, al Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), il Distretto 

sull’ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture (IMAST), il Microgravity Advanced 
Research & Support Center (Mars), l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed il Centro Regionale di Competenza sui Trasporti (Technology 
Environment Safety Transport - TEST). 

4 Università Federico II di Napoli, Seconda Università di Napoli (SUN), Università Parthenope, 
Università del Sannio e Università di Salerno. 
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Parallelamente alla creazione della rete, si è affermata anche l’idea della 
formalizzazione di un distretto aerospaziale (nei fatti, già esistente). Tutte le altre 
regioni con una storica tradizione aerospaziale (Piemonte, Lombardia e Puglia) si sono, 
infatti, già dotate di una simile realtà, mentre la Campania è, in un certo senso, rimasta 
un passo indietro. Più veloci sono state, invece, le azioni in ambito scientifico che 
hanno portato alla creazione di un distretto tecnologico specifico – il Distretto 
tecnologico sull’Ingegneria dei Materiali Polimerici e Compositi e Strutture della 
Campania. 

Per quanto concerne le politiche messe in atto dalla Regione, un primo riferimento è 
a due specifici progetti per i comparti dell’aerospazio e dell’automotive avviati a valere 
sui fondi del POR Campania Fesr 2007-2013. Si tratta di due settori con una rilevante 
complementarietà in termini di innovazione tecnologica; i risultati raggiunti in ambito 
aerospaziale possono essere facilmente trasferiti all’automotive che, per effetto del 
volumi da realizzare, facilita la diffusione della tecnologia riducendo, al contempo, il 
costo a carico di entrambi i comparti. L’automotive, inoltre, essendo soggetto a 
standard meno rigidi, si configura come un ambito ottimale per lo sviluppo, i test e le 
applicazioni delle tecnologie emergenti. 

I progetti avviati prevedono tre principali obiettivi: 
- incentivare i processi di aggregazione tra le imprese e, quindi, il consolidamento 

della filiera produttiva (reti di impresa); 
- potenziare il sistema di incentivazione per favorire gli investimenti in ricerca 

industriale e sviluppo sperimentale da parte delle aziende; 
- valorizzare il capitale umano e intellettuale presente. 
 
Inoltre, è stato ratificato il Protocollo d’Intesa firmato con il Ministero dello 

Sviluppo Economico con il quale si vuol favorire il coordinamento degli interventi e 
delle iniziative di interesse nazionale sul territorio regionale. 

Le risorse a disposizione della Regione per l’attuazione del grande programma per 
lo sviluppo delle due filiere prese in esame ammontano a 150 milioni, che si 
aggiungono a quelli previsti con il Contratto di Programma regionale avviato nel 2008. 
La ripartizione di tale importo prevede 70 milioni per lo sviluppo innovativo della 
filiera dell’automotive, 70 milioni per quella dell’aerospazio e i restanti 10 milioni per 
interventi per la formazione. 

Un ulteriore strumento a disposizione delle PMI campane intenzionate ad investire 
in innovazione tecnologica è costituito dal programma Jeremie (Joint European 
Resources for Micro to Medium Enterprises - Risorse europee congiunte per le micro e 
medie imprese), un’iniziativa della Commissione europea sviluppata in collaborazione 
al Fondo europeo per gli Investimenti che promuove l'uso di strumenti di ingegneria 
finanziaria per migliorare l'accesso al credito per le PMI mediante i fondi strutturali. 

Di recente sono stati presentati due bandi per un totale di 156 milioni di euro dei 
quali 86 privati (provenienti da Unicredit) e 70 da fondi UE del Fesr investiti dalla 
Regione tramite il Fondo europeo degli investimenti (FEI) e la Banca Europea degli 
Investimenti (BEI). Le aziende interessate possono ottenere l’accesso al credito a tassi 
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agevolati per un’entità compresa tra i 7 mila ed i 500 mila euro. Tra i settori privilegiati 
da Jeremie, in Campania, vi sono l’aerospazio e l’automotive. 

Per il futuro, oltre a proseguire l’incentivazione attraverso le politiche sopra 
esposte, la Regione punta da un lato a stimolare ulteriormente il concetto di rete (anche 
attraverso l’emanazione di bandi specifici) e, dall’altro, a promuovere tale realtà (sia 
come singola entità, sia come soggetto aderente alle missioni di sistema del Ministero 
dello Sviluppo Economico). In particolare, si prevede la partecipazione a numerosi 
incontri internazioni che, per le imprese aderenti, si configurano come una vetrina di 
primo livello per le loro attività e, quindi, come un canale privilegiato per entrare in 
contatto con i diversi stakeholders. 

Tra i vari incontri in programma, si segnala una missione di sviluppo in Brasile 
(quinta potenza mondiale dell’industria aerospaziale) che, prevista per il mese di 
maggio 2011, punta a presentare le aziende del settore campano al leader di mercato 
Embraer. 

 
 

EMBRAER 
 
Fondata nel 1969 e totalmente pubblica fino al 1994, è oggi una delle 4 industrie 

mondiali leader nel settore dell’aeronautica civile e militare. Le sue principali linee 
strategiche prevedono: 
* la focalizzazione della produzione nel segmento dei velivoli regionali di grandi      
dimensioni (70-100 posti) e l’allargamento della gamma dei business jet; 
* il possibile sviluppo di una nuova turboelica e di un velivolo da 130+ posti; 
* l’esternalizzazione di alcune parti della produzione; 
* una particolare attenzione per il mercato cinese; 
* l’incremento della presenza nel settore militare con la costituzione di una business unit 
dedicata. 

 
 

5. Alcune considerazioni conclusive 
 
Come si ha avuto modo di sottolineare nel corso dell’analisi, l’aerospazio e 

l’automotive rappresentano due settori strategici per lo sviluppo di molti territori. 
L’esistenza di distretti - o, comunque, di poli e filiere dedicate - ne sono una 
dimostrazione tangibile, alla quale si affiancano i numerosi richiami esistenti nei 
documenti programmatici regionali e non. 

Le situazioni analizzate, in particolare, sono accomunate dalla necessità di costituire 
delle reti finalizzate alla creazione non solo di ulteriore valore aggiunto, ma anche di 
realtà tali da acquisire maggior visibilità in ambito nazionale e internazionale. 

In tale contesto, due tematiche emergono come di primaria importanza per 
raggiungere posizioni di rilievo: l’aspetto tecnologico e quello del capitale umano. 

L’aeronautica è, infatti, un settore ad alta tecnologia, caratterizzato dall’elevata 
intensità degli investimenti in R&S; la rilevanza e la peculiarità delle tecnologie lo 
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rendono strategico anche per le ricadute in altri settori. Si tratta, in altri termini, di un 
comparto traversale che se da un lato vede la presenza di imprese che hanno come core 
business proprio la produzione aerospaziale, dall’altro vanta una rosa di aziende 
impegnate a latere, ad esempio nell’ambito dell’elettronica. 

Strettamente legata all’innovazione tecnologica è, poi, l’importanza del capitale 
umano e, quindi, di politiche formative tali da garantire il raggiungimento di quegli 
standard necessari per essere in costante evoluzione; aspetto, questo, di primo rilievo se 
si vuol immettere sul mercato prodotti sempre più innovativi e tecnologicamente 
avanzati. 

A tutto ciò fa, tuttavia, da sfondo la mancanza di una strategia nazionale unitaria 
tale da rappresentare non solo una cornice di sistema per le singole realtà regionali, ma 
anche un punto di riferimento unico per i soggetti esterni interessati. 
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CAPITOLO XIV 
 

BREVE CENNO AL RUOLO DEI NETWORK E DELLE RETI 
 
 

1. Un’introduzione alle reti di impresa ed ai contratti di rete 
 
Le imprese del settore aeronautico e quello dell’automotive, dovendo affrontare un 

contesto competitivo internazionale di crescente complessità, necessitano di imprese 
dotate di standard qualitativi sempre più elevati, a prescindere dell’anello che esse 
occupano all’interno della supply chain internazionale. La qualità e l’innovazione sono 
due fattori competitivi che richiedono strutture organizzative adeguate e/o politiche 
relazionali efficienti (con le altre imprese e gli altri attori che influiscono sulle 
performance dell’impresa stessa),  specie se l’impresa è di piccola dimensione. Se pur 
il ricorso al contratto di rete da parte delle imprese dei due settori non è ancora molto 
elevato, il successo di alcune iniziative di rete, ed un’ormai non procrastinabile 
riorganizzazione dei sistemi di fornitura locali, spingono sempre più verso la strada 
della collaborazione. 

La reti di imprese e più in generale le politiche di network rappresentano un 
elemento di primaria importanza per accrescere il capitale innovativo delle imprese e 
favorirne i processi di internazionalizzazione. Per innovare ed internazionalizzarsi 
occorre una certa scala dimensionale, fattore che manca in gran parte delle imprese 
italiane e meridionali (In Italia l’81,9% delle imprese ha un numero di addetti inferiori 
alle 10 unità; 80,9% è il dato per l’Unione Europea a 27 ed addirittura 60,5% è quello 
della Germania; 88,6% è il dato per il Mezzogiorno).1 In questa prospettiva le strategie 
collaborative forniscono alle imprese la possibilità di incrementare le proprie capacità 
finanziare, di condividere e quindi aumentare il proprio Know how ed, infine, di 
estendere il proprio capitale relazionale (un’ impresa può avere accesso a determinati 
mercati o a determinate tecnologia attraverso le relazioni che a sua volta un suo partner 
ha in essere). Questo è il motivo principale per cui da diversi anni nelle politiche 
nazionali ed internazionali sta acquisendo sempre più importanza il concetto di “rete”. 
In ambito europeo, nella consapevolezza che la competizione si svolge sempre più 
attraverso la capacità di innovare (si vedano a riguardo la strategia di Lisbona ed 
Europa 2020), la Commissione Europea, nel 2008 ha definito il rafforzamento dei 
cluster come una delle nove priorità per promuovere con successo l’innovazione; anche 
nello Small Business Act - documento destinato a sostenere la crescita e la 
competitività delle piccole e medie imprese europee – la rete e lo scambio di esperienze 
sono considerati strumenti attraverso cui promuovere la cultura imprenditoriale. In 
Italia nel 2009 è iniziato il percorso legislativo che ha portato alla nascita ed alla 
definizione del contratto di rete (legge 33/2009) che ha trovato la sua forma definitiva 
nella legge 122/2010, in cui è stato previsto un incentivo fiscale a favore dei 

 
1 Dati Eurostat ed Istat al 2009 
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sottoscrittori di questa tipologia contrattuale visto che una quota degli utili destinati al 
fondo patrimoniale comune della rete possono non concorrere alla formazione del 
reddito d’impresa. In questo capitolo verrà esaminato il più recente stato della 
situazione dei contratti di rete in Italia e nel Mezzogiorno con l’individuazione dei 
contratti di rete sviluppati da imprese appartenenti al settore dell’automotive o 
dell’aeronautico. Infine, si presenterà un aggiornamento sui distretti aerospaziali in 
Italia e sulla rete di distretti aerospaziali (tema già affrontato in una nostra 
pubblicazione - Il sud in competizione. La varietà dei modelli dimensionali esistenti e  
la scelta allocativa delle imprese, SRM, Napoli 2010-). 
 

 
2. I contratti di rete in Italia e nel Mezzogiorno 

 
Pur essendoci diverse modalità di collaborare, quella di farlo stipulando un 

contratto di rete è la più innovativa e, da un punto di vista strategico, la più efficace. In 
termini di surplus economico occorrerà effettuare le dovute valutazioni nel momento in 
cui il nuovo strumento sarà effettivamente a pieno regime. Prima di addentrarci 
nell’analisi dei dati a disposizione sulla quantità e sulla distribuzione dei contratti di 
rete in Italia, occorre fare una breve premessa sull’iter legislativo che ha caratterizzato 
tale strumento e le peculiarità che lo contraddistinguono rispetto ad altri strumenti 
giuridici disponibili al fine di attivare strategie collaborative. Il contratto di rete è nato 
dall’esigenza di fornire alle imprese uno strumento giuridico in grado di formalizzare 
una collaborazione strategica al fine di migliorare la propria capacità innovativa e la 
competitività sul mercato. Il contratto di rete in Italia è stato introdotto con la legge 33 
del 2009 ed ha trovato la sua forma definitiva nella legge 122 del 2010. Nell’ottica di 
supportare la diffusione delle reti di imprese è stato previsto un incentivo fiscale per le 
imprese che stipulano un contratto di rete.  

Tale incentivo consiste nella possibilità di escludere dal proprio imponibile fiscale 
la quota di utili accantonati in un’apposita riserva e destinati alla realizzazione di 
investimenti previsti dal programma comune (la Commissione europea, con decisione 
C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, ha dato il suo benestare a tale incentivo, 
ritenendo che la misura di agevolazione in favore delle reti di imprese non costituisce 
“aiuto” di Stato). Il contratto di rete si differenzia sia dall’Associazione Temporanea di 
Imprese (ATI) che dal Consorzio. Nel primo caso le imprese si associano per il solo 
fine di partecipare a gare di appalto con una maggior probabilità di successo; il 
consorzio è invece il contratto con il quale due o più imprenditori istituiscono 
un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi 
delle rispettive imprese. Ciò che, pertanto, distingue il contratto di rete, da queste due 
precedenti forme giuridiche di collaborazione, è la presenza di un programma duraturo 
e che non si limita allo scopo saltuario di partecipare ad una gara o allo svolgimento 
comune di una fase di attività. Col contratto di rete si è voluto dare alle imprese la 
possibilità di accrescere la propria “dimensione” senza perdere la propria autonomia 
patrimoniale. Grazie ad esso le imprese di piccole e medie dimensioni possono 
raggiungere obiettivi che eccedono le singole capacità, mentre le imprese grandi 
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possono migliorare gli standard della propria supply chain e creare sinergie con altre 
imprese in attività ad alto contenuto tecnologico e di ricerca. Che il contratto di rete sia 
uno strumento utile alle imprese è confermato dai recenti dati di Unioncamere secondo 
cui i contratti di rete sono passati da 214 a fine novembre 2011 a 333 a maggio 2012 
con un numero di imprese aderenti cresciuto da 1061 a 1767 nello stesso periodo (di 
cui 286 localizzate nel Mezzogiorno, 48 in Sardegna e 1433 nel Centro-nord). Le 
regioni meridionali che presentano il maggior numero di imprese che partecipano ad un 
contratto di rete sono la Puglia (89 imprese), la Campania 54 e l’Abruzzo 52 imprese. 

 
Numero di imprese che hanno stipulato almeno un contratto di rete 

 (distribuzione regionale; dati al 14 Maggio 2012) 
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Dato che uno stesso Contratto di rete può coinvolgere diversi ambiti regionali questo verrà attribuito a ogni 
Regione; pertanto, la somma dei Contratti di rete riferiti a ciascuna regione risulta differente dal numero 
complessivo dei contratti. 
Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero Sviluppo economico 

 
 

3.   Aspetti caratteristici dei contratti di rete in Italia 
 
I contratti di rete  riguardano principalmente piccole e medie imprese, solitamente 

società di capitali (soprattutto s.r.l.), in pochi casi imprese individuali e società di 
persone, mentre rare sono le reti tra grandi imprese. Delle 1767 imprese, 1221 sono 
società di capitali (982 s.r.l. e 239 s.p.a.), 226 sono società di persone, 193 imprese 
individuali e 100 sono società cooperative. Per la maggior parte dei contratti (233) gli 
aderenti alla rete sono imprese appartenenti alla stessa Regione mentre pochi sono i 
contratti interregionali. La finalità perseguita dalla maggior parte dei programmi di rete 
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è l’internazionalizzazione, poiché per le aziende (soprattutto se di piccole-medie 
dimensioni) “mettersi in rete” significa operare sui mercati internazionali in modo più 
conveniente. Infatti, dei 333 contratti stipulati al 14 maggio 2012, 73 hanno come 
oggetto principale progetti di internazionalizzazione. Per quanto riguarda la dimensione 
delle reti (quante imprese fanno parte delle reti), la maggior parte dei contratti è 
costituita da un numero inferiore o uguale a 3 imprese, perciò si tratta di reti con 
densità bassa. Tuttavia, nel 2012 sono aumentati i contratti a densità media (4-6 
imprese) e alta (più di 6 imprese) i quali si concentrano soprattutto in Toscana.2 
 

Forma giuridica degli aderenti alla rete 
Forma giuridica dei  
soggetti partecipanti 

Numero di soggetti 
partecipanti per forma giuridica 

Imprese individuali 193    
Società di capitali 1221    
Società di persone  226    
Società cooperative  100    
Totale  1740    
Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero Sviluppo economico 
 

Le collaborazioni fatte attraverso un contratto di rete sono tendenzialmente stabili 
nel tempo; infatti, la maggior parte dei contratti prevede una durata superiore ai cinque 
anni. Spesso i contratti sono il risultato di rapporti preesistenti, come ad esempio nelle 
reti verticali dove il contratto si conclude per coordinare i rapporti di filiera, oppure 
nelle reti orizzontali quando le imprese realizzano commesse insieme.3  

I settori in cui si è avuto un maggior utilizzo del contratto di rete in Italia sono 
quelli legati allo sviluppo dell’energia alternativa e alle nuove soluzioni informatiche; 
buona anche la presenza di contratti di rete nel settore farmaceutico e nell’edilizia. Nel 
settore specifico dell’Automotive, il contratto di rete non ha avuto una grossa 
diffusione. A novembre 2011 c’era un’unica rete fatta da imprese di tale settore, 
“Fabbrica Italia Pomigliano”, registrata il 22 febbraio del 2011 e nata con l’obiettivo di 
rafforzare la competitività nell’industria automobilistica internazionale mediante 
l’innovazione, la riorganizzazione produttiva, il contenimento dei costi, l’incremento 
della flessibilità e lo sviluppo di un nuovo sistema di relazioni industriali. Secondo i 
dati più recenti (Unioncamere-Infocamere), i contratti di rete stipulati dalle imprese del 
settore sono 6 ed in genere tutti costituiti da imprese localizzate in regioni differenti. 

Se, infine, si estende lo sguardo al settore metalmeccanico, i contratti di rete 
stipulati dalle aziende ammontano a più di una ventina; il primo “RaceBo” costituito a 
Bologna nel 2010 da 11 imprese dell’automotive con l’obiettivo di accrescere la loro 
capacità innovativa e la competitività sui mercati. Per quanto riguarda il settore 
aerospaziale, l’unico contratto di rete previsto è la “Rete Angelo” costituita ad agosto 
2011 da 4 imprese (3 pugliesi e 1 toscana), con l’obiettivo di raggiungere un elevato 
valore aggiunto e di potenziare le proprie capacità. In conclusione, appare evidente che 
il contratto di rete non è una prerogativa delle regioni centro-settentrionali e sta 

 
2 Ministero dello Sviluppo Economico 
3 Fondazione Bruno Visentini, giugno 2012 
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riscuotendo un discreto successo anche nelle regioni meridionali. D’altro canto, è 
proprio il Mezzogiorno l’area a cui maggiormente si adatta la disciplina giuridica, visto 
che si caratterizza per una presenza più vasta di piccole imprese che vogliono restare 
autonome.  

 
I contratti di rete che includono imprese dell’automotive e dell’aeronautico in Italia 

  
Numero aziende 
interessate Regioni interessate Settori interessati 

AUTOMOTIVE 
Fabbrica Italia 
Pomigliano 2 Campania; Piemonte Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Il Bello della Meccanica 12 Abruzzo; Emilia Romagna; 
Lombardia; Marche;  Puglia 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;  
Direzione aziendale; Istruzione; Metallurgia;  
Ricerca scientifica 

Rete Automotive 
Distribuzione Italia 7 Campania; Piemonte Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 

riparazione di autoveicoli e motocicli; ITC 

Tekne Community 29 
Campania; Friuli;  Lombardia; 
Piemonte; Sicilia; Trentino; 
Umbria, Veneto 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi; 
commercio all'ingrosso; Metallurgia 

Rete Automotive Italia 13 Abruzzo, Basilicata; Campania; 
Lazio 

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;  
Direzione aziendale; Istruzione; Lavori di 
costruzione specializzati; Metallurgia;  
Ricerca scientifica 

Network Automotive 
Triveneto 10 Friuli Venezia Giulia e Veneto Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

AERONAUTICA 
Rete di imprese "Rete 
Angelo" 4 Puglia; Toscana Architettura; Attività editoriale;  Ingegneria; 

Meccanica;Aerospazio 
Fonte: elaborazione SRM su dati Unioncamere-Infocamere 
 
 
4. La Rete Automotive Italia  
 

La Rete automotive Italia nasce a Potenza il 19/11/2011 ed è la prima rete 
interregionale del settore automotive che coinvolge varie imprese attive in tale settore  
e che ha come ente promotore Confindustria Basilicata assieme alle associazioni 
industriali di Chieti e della Campania. La partecipazione alla rete delle tre regioni 
(Campania, Basilicata e Abruzzo) si spiega con il fatto che si tratta dei territori dove si 
realizzano i due terzi della produzione nazionale di autoveicoli (si pensi agli 
stabilimenti di Melfi, Pomigliano e Val di Sangro). Le aziende della Rete hanno 
nominato un Comitato di Gestione pro-tempore, il cui Presidente è Paolo Petrone, 
amministratore delegato di “Tecnologie Galvaniche Srl”. L’obiettivo della rete è di 
potenziare, attraverso progetti condivisi, non solo la forza produttiva, ma anche 
l'efficienza della filiera in termini di riduzione di costi, concentrazione logistica, 
capacità innovativa e commerciale. Infatti, attraverso tale progetto si cerca di:  

• migliorare la competitività delle imprese partecipanti, attraverso azioni per la 
crescita aziendale, processi di innovazione tecnologica, formazione e 
internazionalizzazione, in modo da stabilirsi nella parte a più alto valore 
aggiunto della filiera produttiva del settore automotive; 

• incentivare e strutturare la collaborazione tra le imprese partecipanti e con i 
“Major Players” a livello globale; 
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• attivare iniziative in grado di modernizzare, sviluppare e potenziare la Supply 
Chain;  

• individuare e sostenere a livello nazionale e comunitario Programmi di ricerche 
e sviluppo funzionali al trasferimento tecnologico nelle imprese partecipanti.4 

 
Diverse sono le aziende che partecipano a tale contratto; tra queste, le più 

importanti sono: Patrone e Mongiello Srl, Takler Srl, Innovazione Automotive e 
Metalmeccanica S.c.a.r.l. , Quaff Research Srl, Bawer Spa, Tecnologie Galvaniche Srl, 
Ecopraxi Srl. “Patrone e Mongiello Srl” si occupa dello stampaggio dei metalli a 
freddo ed è sita a Potenza; nel 2010 ha impiegato 27 dipendenti, 11 in meno rispetto 
all’anno precedente. Sempre nello stesso anno ha realizzato un fatturato pari a circa 8,3 
milioni di euro, leggermente in aumento rispetto al 2009 dove il fatturato ammontava a 
7,5 mln. “Takler Srl” è un’azienda pugliese, giovane e già all’avanguardia nel settore 
dell’allestimento dei veicoli industriali riconosciuta a livello mondiale. I componenti e 
gli accessori prodotti si caratterizzano per il design ricercato e la qualità dei materiali 
impiegati. Nel 2010 presenta un fatturato superiore a quello del 2009 (è passata da 2,4 
mln di euro a 6,6 mln di euro), infatti, anche il numero dei dipendenti è aumentato (dai 
25 del 2009 ai 32 nel 2010). “Innovazione Automotive e Metalmeccanica S.c.a.r.l”, con 
sede in Abruzzo, è una società consortile comprendente imprese indipendenti (PMI, 
grandi imprese e organismi di ricerca, start up innovatrici) attivi nel settore 
dell’automotive. Essa incoraggia l'interazione tra le imprese costituenti il Polo, l'uso in 
comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, contribuisce al 
trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le 
stesse imprese e prevede azioni di sistema e servizi specialistici per le imprese aderenti; 
“Quaff Research Srl”, sita a Pompei, si occupa dell’elaborazione di prodotti elettronici 
ad alta tecnologia nel campo dei motori per il settore automobilistico e motociclistico; 
“Bawer Spa” è un’azienda pugliese, leader nella progettazione e produzione ad alta 
tecnologia di componenti ed accessori in acciaio inox ed elletrozincato per veicoli 
industriali; occupa 69 dipendenti e nel 2010 ha realizzato un fatturato per 8,2  mln di 
euro superiore al 2009 pari a 5,5 mln; “Tecnologie Galvaniche Srl” è specializzata nei 
trattamenti e nella finitura superficiale dei metalli, ha sede a Potenza e nel 2010 ha 
realizzato un fatturato di 5,4 mln €; “Ecopraxi Srl” è una società potentina che fornisce 
servizi specializzati nel campo della consulenza ambientale, con l’obiettivo di 
supportare imprese e Pubbliche Amministrazioni nella corretta gestione delle 
problematiche ambientali e nell’ottimizzazione dei processi organizzativi interni. 

Vi sono poi imprese di dimensione più piccola tra le quali: C.T. Centro Tornitura 
Srl, Sulzer Sud Srl, S.T.M. Sviluppo Tecnologie Macchine Sr.l,.Plasticform Srl, A.S.D. 
di Carriero D. Sas, A.V.S. Allestimento Veicoli speciali, Sviluppo Nuove Energie Srl, 
Vasp Srl, C.M.D. Spa. 

 
 
 

 
4 Tratto da “Memorandum 15 Maggio 2012- Rete Automotive Italia”, p.8-10. 
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Le imprese della rete 
RAGIONE SOCIALE  DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
Patrone e Mongiello Srl stampaggio dei metalli a freddo 
Takler Srl allestimento dei veicoli industriali  
Innovazione Automotive e Metalmeccanica 
S.c.a.r.l incoraggia l'interazione tra le imprese costituenti il Polo 

Quaff Research Srl 
elaborazione di prodotti elettronici ad alta tecnologia nel 
campo dei motori  

Bawer Spa 
progettazione e produzione componenti in acciaio inox ed 
elletrozincato  

Tecnologie Galvaniche Srl trattamenti e finitura superficiale dei metalli 

Ecopraxi Srl.  
fornisce servizi specializzati nel campo della consulenza 
ambientale 

C.T. Centro Tornitura Srl svolge lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo 
Sulzer Sud Srl svolge attività di meccanica di alta  precisione; 
S.T.M. Sviluppo Tecnologie Macchine Sr.l leader nella componentistica e dei nastri trasportatori; 
Plasticform Srl produzione componenti plastici 
A.S.D. di Carriero D. Sas  progettazione di sistemi elettronici 
A.V.S. Allestimento Veicoli speciali allestimento veicoli speciali 
Sviluppo Nuove Energie Srl specializzate nel risparmio e nell'efficienza energetica 
Vasp Srl fornisce servizi di pulizia industriale e civile  
C.M.D. Spa, lavorazione di parti meccaniche 
Sistema Campania Scarl oggi inattiva 
S.M.E.I. srl progettazione, costruzione e installazione impianti elettrici 
C.O.M.  lavorazioni meccaniche di precisione 
Fonte: Elaborazione SRM su dati Aida 
 

Dai dati si nota che le imprese che fanno parte della rete svolgono attività diverse 
tra loro, alcune aziende sono specializzate in attività del tutto differenti da quelle 
relative al settore automotive, infatti, vi sono aziende che si focalizzano su politiche 
volte allo sviluppo sostenibile e su programmi volti alla massimizzazione 
dell’efficienza energetica. Ciò consente lo scambio di informazioni e di acquisire 
nuove conoscenze e competenze tra gli aderenti della rete, che sono obbligati a 
contribuire alla realizzazione del programma di rete, rendendo la rete nel suo 
complesso più competitiva sul mercato. 

 
Per una maggiore chiarezza sulle finalità e prospettive della rete segue l’intervista 

effettua a Paolo Patrone (Presidente Rete Automotive Italia). 
 

Attualmente, in Italia non ci sono ancora moltissimi contratti di rete nel settore 
dell’Automotive. Può dirci come si inserisce il vostro progetto di rete nell’attuario 
scenario del settore? 

Il settore automotive sta cambiando in modo radicale; il numero dei fornitori si sta 
riducendo, le grandi aziende diventano sempre più selettive ed i confini del mercato di 
riferimento si sta enormemente allargando. Per far fronte a tali sfide, la mia azienda, 
insieme ad altre, ha deciso di creare una rete al fine di superare l’attuale sistema di 
produzione che privilegia la specializzazione nella realizzazione dei singoli 
componenti rispetto alla produzione di forniture più complesse: le aziende ormai non 
comprano più un singolo pezzo (una puleggia o un pedale) ma comprano un sistema 
più complesso (una pedaliera completa) e diventa essenziale poter creare uno 



BREVE CENNO AL RUOLO DEI NETWORK E DELLE RETI 
 
 

57 

strumento nel quale i singoli attori, caratterizzati da livelli di efficienza e di 
specializzazione molto elevati, sono in grado di interfacciarsi in modo funzionale con 
le esigenze della clientela. Si tratta di una sfida e non possiamo non essere pronti a 
raccoglierla.  

Oltre a cambiare in termini organizzativi, la supply chain del settore auto motive ha 
subito cambiamenti anche nella propria caratterizzazione geografica. Oggi non si può 
più fare affidamento solo sul mercato interno; il sistema è globalizzato e le zone del 
mondo che assorbono più automotive sono Cina, India e Brasile (prossimamente la 
Russia); saranno essi, inoltre, i nuovi costruttori. Si tratta di una questione strutturale 
che non può essere debitamente affrontata se non mettiamo da parte i particolarismi 
tipici del mercato frammentato e non comprendiamo che il “sistema” è l’unica risposta 
per poter presidiare con possibilità di successo i mercati esteri. Oggi una singola 
impresa non può pensare di presidiare i mercati esteri semplicemente delocalizzando o 
duplicando impianti di produzione nei pressi degli stabilimenti delle imprese clienti, 
ma “facendo rete” con altri attori e conseguendo, al contempo, risparmi rilevanti.  

 
Oltre all’internazionalizzazione e alla capacità di produrre prodotti complessi la 

rete vi aiuta anche in termini di innovazione? 
Sì. La rete nasce anche per incentivare le attività di R&S, sia nella logica della 

aggregazione di competenze specifiche (anche per razionalizzare i costi) e sia per 
consentire di richiedere, ove ne sussistano i presupposti, il supporto di strumenti di 
incentivazione nazionali e comunitari che, come noto, privilegiano le logiche di 
partenariato. Oggi le imprese in Italia investono in R&S in misura, spesso, residuale, 
anche per la limitata disponibilità finanziaria che tipicamente si presenta nelle imprese 
dimensionalmente meno rilevanti. Occorre invertire questa tendenza e riteniamo che la 
rete possa e debba essere uno strumento essenziale. 
 

E in termini di cross-fertilization vede la rete molto utile per il personale? 
Per noi la qualità del capitale umano è indispensabile ed, in tal senso, la rete 

prevederà buoni investimenti in formazione ed, allo stesso tempo, una maggiore 
efficienza nell’utilizzo delle risorse. Noi non amiamo più la formazione agevolata, ma 
la “formazione fatta in loco”; gli scambi di conoscenza saranno intensi ed un modello 
di rete basato sulla condivisione delle esperienze formative sarà una delle nostre 
priorità. 

 
Ritiene vantaggioso che il contratto di rete abbia una propria disciplina a livello 

nazionale? 
La presenza di una legge nazionale che ha individuato e disciplinato le reti di 

imprese e che prevede degli sgravi fiscali sugli utili di impresa è stato uno degli 
elementi fondamentali che ci ha spinto ad unirci; inoltre, in tal modo si aggiungono, 
oltre a quelli fiscali, vantaggi operativi rilevanti quali ad esempio la possibilità di 
contrattazione diretta con gli enti locali e le Istituzioni preposte per qualsiasi forma di 
contratto di programma o accordo di programma e la possibilità di avere un rating di 
rete. Voi sapete quanto è difficile avere per le imprese un rating che consenta di 
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approvvigionarsi sul mercato del credito a condizioni sostenibili. Stiamo studiando in 
tale ottica la possibilità di predisporre un “bilancio di rete” con il quale sarà possibile 
migliorare sensibilmente le condizioni di accesso al credito. 

 
Cosa differenzia secondo lei il contratto di rete dai contratti di collaborazione più 

tradizionali quali ad esempio il consorzio? 
I vantaggi offerti sono rappresentati dalla negoziazione dirette di cui sopra e dal 

fatto che è possibile reinvestire gli utili. Inoltre, diversamente dal consorzio, il contratto 
di rete è finalizzato ad una collaborazione che perdura nel tempo e che coinvolge 
aspetti maggiormente strategici.  

 
Come è strutturata la rete? C’è un’impresa leader all’interno della rete? 
No, non ci sono aziende leader, ma c’è un sistema (lo statuto) che tutela tutte le 

imprese (anche le più piccole) e, soprattutto, tutela e gestisce le spese dei progetti. 
Nella rete, oltre ad aziende lucane, ci sono anche imprese campane (dell’area 
napoletana) ed abruzzesi (provincia di Chieti); ciò potrà agevolare i nostri investimenti 
poiché potremo stabilire con gli Enti locali (con cui interagiremo) futuri accordi di 
programma e sfruttare al meglio, soprattutto in una fase di start up, i vantaggi derivanti 
dalle inderogabili esigenze di rinnovamento e riposizionamento richieste dal mercato.  
 

Allo stato attuale che giudizio da alla rete? 
Io sono ottimista; noi imprenditori siamo poco avvezzi a fare rete o ad aggregarci, 

ma credo che questa sia un’opportunità per tutti. E’ vero, il nostro è un progetto ancora 
in fase embrionale, ma ciò non deve scoraggiarci, ma spingerci a procedere 
velocemente con i progetti, poiché sono i progetti che fanno innamorare l’imprenditore 
e che consentono di coalizzare le risorse migliori. Allo stato attuale, grazie alla rete, le 
nostre imprese hanno già avuto un miglioramento di immagine verso l’esterno e di 
capitale relazionale e gli effetti stanno già iniziando a manifestarsi: si consideri che con 
l’Abruzzo abbiamo iniziato un progetto di innovazione tecnologica sul cold-forging, 
ma, se non ci fosse stata la rete, dubito che tale progetto sarebbe iniziato. Ora stiamo 
lavorando benissimo, abbiamo un programma molto fitto di incontri per sviluppare 
questa nuova tecnologia e consentire alle imprese associate di presidiare nuovi 
importanti spazi commerciali. Siamo convinti che i margini di crescita siano enormi e 
le conseguenze potenzialmente straordinarie per tutti i partecipanti. 

 
A suo avviso, la rete può essere uno strumento utile per poter aumentare la 

competitività delle imprese soprattutto nel Mezzogiorno? 
Io credo di sì, però dobbiamo spogliarci di quell’individualismo aziendale tipico del 

nostro territorio; più ci uniamo più siamo forti! In questo momento nel nostro Paese ci 
sono delle incertezze giuridiche, finanziarie, burocratiche e c’è un carico fiscale 
inadeguato; se vogliamo sopravvivere e competere in un sistema di mercato così 
complicato, siamo noi che dobbiamo darci da fare. 
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La “dimensione” è considerato uno dei principali driver competitivi per le imprese; 
ritiene che la rete possa essere un valido sostituto?  

Un’impresa grande compete di più perché può permettersi una scala di investimenti 
maggiore ed allargarla ai Paesi esteri; per l’azienda piccola che ha una struttura 
organizzativa e finanziaria più piccola, è più  difficile investire all’estero. Quindi, 
partecipare ad una rete può essere vantaggioso. Come ho già anticipato, Io credo che la 
rete sia uno strumento validissimo per l’estero. La rete può cercare il contatto con gli 
enti governativi, può favorire gli investimenti esteri della singola impresa o del gruppo 
di imprese (con una riduzione notevole dei costi) e creare sinergie estremamente 
positive. 

 
Come ritiene gli interventi pubblici a supporto della rete? 
Relativamente alle agevolazioni, al momento si tratta solo di intenti. Noi comunque 

già stiamo lavorando con Campania, Basilicata e Abruzzo per verificare se e quali 
programmi realizzare congiuntamente. Insieme alla Basilicata speriamo che gli Enti 
pubblici mettano a disposizione dei fondi per agevolare le imprese alla ricerca di 
innovazione e alla formazione. È vero, è bene che il supporto pubblico non manchi, 
specie in questa fase iniziale in cui si stanno diffondendo i contratti di rete, ma credo 
che, oltre che dal legislatore, molto dipende anche da noi e da quello che faremo 
affinché il contratto di rete diventi strumento serio per lo sviluppo. Dobbiamo rendere 
efficiente l’allocazione di ogni singola risorsa che sarà destinata allo sviluppo delle 
nostre imprese; il fatto di essere un soggetto unico (ma allo stesso tempo somma degli 
interessi di tutti i partecipanti alla rete) che si interfaccerà con Enti preposti alla 
incentivazione delle attività imprenditoriali, potrà consentire di individuare gli 
strumenti maggiormente adatti per le nostre esigenze, in una logica di massima 
trasparenza e correttezza. 

 
 

5. I distretti aerospaziali e la rete interdistrettuale 
 
Il settore aerospaziale italiano si concentra principalmente in cinque regioni, 

talvolta con una maggior specializzazione nell’aeronautica, altre volte nel settore 
spaziale: Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia. In queste regioni sono nati - 
o sono in via di costituzione - dei distretti industriali la cui funzione è quella di 
coordinare e promuovere lo sviluppo del settore. La necessità di fare sistema ed agire 
in modo coordinato, in effetti, rappresenta una delle necessità impellenti per l’industria 
aeronautica territoriale e nazionale visto che la competizione internazionale spinge le 
nostre imprese ad organizzarsi nel modo più efficiente possibile in modo da migliorare 
quanto più il rapporto tra prezzo e qualità della propria fornitura di sub-componenti, 
componenti e prodotti finiti; inoltre, il settore, data l’elevata tecnologia che lo 
caratterizza, è strettamente legato al sistema universitario e della ricerca al fine di 
sviluppare percorsi di formazione e di innovazione quanto più rispondenti alle esigenze 
del mercato e della supply chain internazionale. L’esigenza di creare una rete tra i 
distretti aerospaziali (ossia un sistema coordinato di collaborazione tra le aziende dei 



UN SUD CHE INNOVA E PRODUCE 

60 

diversi distretti) maturò nel corso del 2008 quando nel mese di settembre fu stipulato 
un protocollo di intesa per la creazione di un Metadistretto tra Campania, Puglia e 
Piemonte. A queste regioni si è poi aggiunta anche la Lombardia. L’idea è quella di 
mettere a sistema le competenze complementari presenti nelle diverse regioni al fine di 
rendere più competitiva l’industria aerospaziale italiana e di metterla in condizione di 
confrontarsi in modo più strutturato con gli altri distretti aerospaziale nel mondo. 

In effetti, il mercato, così come i produttori finali, richiedono ai loro fornitori 
sempre maggiore qualità e maggiore propensione all’innovazione. Se a questo si 
aggiunge, come ben noto, che il settore richiede importanti investimenti e la stessa fase 
di ricerca richiede risorse finanziarie ed umane che vanno al di la delle capacità della 
singola impresa (specie se di piccole dimensioni), allora emerge chiaramente che il 
successo di un prodotto aeronautico dipende dalla capacità delle imprese di sfruttare al 
meglio le proprie sinergie. In questo contesto un ruolo rilevante lo detengono sia le 
grandi che le piccole e medie imprese così come tutti gli operatori che hanno a che fare 
con il mondo aerospaziale. Non a caso si parla anche di modello brand extended nel 
senso che non è una sola impresa a fare successo ma una serie di imprese e sinergie che 
operano sotto un unico marchio. Ed in questa prospettiva emerge ancora di più in Italia 
(caratterizzata da modelli territoriali diversificati per competenze tecnologiche e 
produttive) la necessità di ricorrere al concetto di rete interdistrettuale nell’ottica di 
sfruttare al meglio le sinergie tra i vari attori al fine di implementare una strategia 
unitaria con l’obiettivo di accrescere la competitività comune e di sistema. 
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I processi che riguardano la globalizzazione e la competitività dei mercati ed i conseguenti 

effetti sulla distribuzione internazionale della produzione e sugli equilibri, macro e micro 

economici, delle economie locali, interessano sempre più numerosi settori produttivi, ed in 

particolare quelli più esposti alla forze concorrenziali e che si pongono sulla frontiera tecno-

logica.

La ricerca di SRM, si pone l'obiettivo di delineare lo scenario competitivo e di individuarne i 

fattori di successo imprenditoriale di due dei settori forse più esposti a tali cambiamenti, 

l'automotive e l'aeronautico, soffermandosi in particolare sugli aspetti economici ed 

organizzativi ed analizzando, in tale contesto, il posizionamento dell'Italia e delle sue 

regioni. L'analisi si focalizza sulle caratteristiche strutturali e di crescita del settore Automoti-

ve e di quello Aeronautico, in particolare nel Mezzogiorno evidenziandone la rilevanza 

economica e le specificità produttive della filiera, ed infine cercando di individuare le 

possibili nuove sfide per accrescere la competitività delle imprese ivi localizzate nel contesto 

internazionale. 

I nuovi equilibri che si stanno determinando, anche a causa dall'attuale crisi finanziaria ed 

economica, rendono infatti urgente operare sul territorio con un'azione sinergica e condivi-

sa; occorre accrescere la conoscenza dei fenomeni produttivi da parte di Governi ed 

Istituzioni locali; occorre infine aumentare la competitività degli attori del sistema: imprese 

e società.

SRM 

Studi e Ricerche per il Mezzogiorno è un Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato 

nell'analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogior-

no e al Mediterraneo. SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo 

la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo leva sul migliora-

mento della conoscenza. www.sr-m.it
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