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Presentazione 

Lunedì del Confronto è il nome che abbiamo voluto attribuire 
al ciclo di incontri che inauguriamo, nella sua completezza, con 
l’uscita di questo volume. La Banca di Credito Sardo ha promosso, 
dal mese di Febbraio 2013, una serie di incontri programmati sui 
temi dello sviluppo economico che interessano i principali settori 
dell’economia regionale e sui quali abbiamo ritenuto di offrire 
un’occasione di ritrovo e di approfondimento. 

Lo spaccato congiunturale come quello che stiamo 
attraversando sollecita il ruolo dell’Istituto di Credito a contribuire 
per trovare nuove soluzioni e dare suggerimenti per favorire la 
naturale attività delle imprese e stimolare nuove possibili azioni 
individuali o collettive. 

I Lunedì del Confronto intendono rappresentare un momento 
di scambio tra il mondo del credito e imprenditori ma anche 
un’occasione di confronto tra imprenditori stessi. Riteniamo 
infatti che la strada principale per uscire dall’impasse parta 
dalla conoscenza del territorio, del tessuto produttivo e degli 
strumenti, anche innovativi, capaci di accompagnare meglio la 
propria attività e creare sinergie tra operatori.

Abbiamo infatti ragionato a lungo su quali potessero essere le 
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migliori linee guida con cui orientare il nostro modo di lavorare e 
di proporci sul territorio. Abbiamo individuato tre direttrici: una 
prima, che ci impegna ad offrire un supporto forte e concreto a 
breve termine con strumenti atti a favorire la continuità aziendale 
ed a valorizzare il mondo consortile; una seconda, che ci motiva a 
cogliere e puntare sulle vocazioni territoriali intese come attività 
distintive e connotanti dell’isola quali ad esempio l’agroindustria 
ed il commercio, senza escludere fondamentali ambiti di sviluppo 
come l’edilizia e tutti i comparti che essa alimenta (es. l’efficienza 
energetica, i trasporti etc); una terza, infine, che ci spinge a 
riflettere con maggiore accuratezza sul fenomeno dimensionale, 
riferibile a tutti i settori, e collegato con evidenza ad un utilizzo 
dell’internazionalizzazione e dell’innovazione molto contenuto. 

Siamo consapevoli che la questione dimensionale unita ad 
un radicato individualismo imprenditoriale esprima una leva 
svantaggiosa sullo sviluppo di un business incisivo a livello 
internazionale ed è anche per questo motivo che stiamo offrendo 
occasioni di dibattito e di conoscenza con l’ambizione di offrire 
un luogo dove poter condividere il proprio momento storico 
imprenditoriale, sviluppare approcci operativi condivisi e tessere 
migliori reti di fiducia. 

In queste direttrici si è inserita la forte volontà di ragionare 
con il territorio ed avviare un confronto aperto, sostenuto da dati 
ed analisi economiche aggiornate e specifiche per la Sardegna 
su alcuni settori ed abbiamo scelto proprio: le costruzioni, il 
commercio e l’agroalimentare. 

Abbiamo voluto farci coadiuvare, in questi incontri, da SRM, 
Centro studi economico di cui siamo soci ordinari, per offrire, 
a tutti i partecipanti, un quadro economico d’insieme e degli 
approfondimenti circostanziati al settore di volta in volta trattato 
negli incontri del lunedì.

Riteniamo che questo approccio sinergico banca-impresa 
possa rappresentare una buona prassi da replicare; il primo ciclo 
di incontri, infatti, si è tenuto a Cagliari ma il nostro obiettivo è 
confermare anche a Sassari questi momenti di approfondimento 



9

ed anche lì editare un volume che riassumerà i contenuti del nostro 
intervento e di quello dei partecipanti ed in un certo qual senso 
ne rappresenta la concretezza dei risultati emersi. Ci auguriamo 
vivamente che da questi spunti di riflessione possano sorgere dei 
percorsi risolutivi e delle indicazioni operative. 

Colgo l’occasione, nella presentazione di questo primo 
ciclo, per ringraziare tutte le imprese che vi hanno preso parte 
contribuendo, con la propria testimonianza, allo sviluppo di un 
dialogo concreto ed operativo. 

Desidero inoltre ringraziare Massimo Deandreis, Direttore 
Generale di SRM, il suo staff di ricerca ed i correlatori che si sono 
succeduti nei Lunedì cagliaritani: il Presidente di ANCE Sardegna 
Maurizio de Pascale, e l’imprenditore Antonello Argiolas. 

Concludo infine la presentazione di questo volume con un 
riferimento al simbolo che abbiamo scelto per questi meeting; 
un dipinto di Antonio Ballero, uno dei più autorevoli protagonisti 
dell’arte in Sardegna del primo Novecento, indicato dalla critica 
come l’artista di transizione dell’opera sarda che ha saputo, con 
i suoi quadri, mediare il passaggio tra due epoche e cogliere, nei 
suoi dipinti a tinte accese, la natura e l’identità del popolo sardo 
nelle sue positività. Una Sardegna “positiva” e produttiva è proprio 
l’anima dei nostri incontri.

Pierluigi MONCERI
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Prefazione

L’invito della Banca di Credito Sardo a partecipare ai Lunedì del 
Confronto è stato accolto con molto slancio da SRM per una duplice 
ragione. In primo luogo siamo soddisfatti di poter affiancare 
un nostro socio in questa iniziativa di conoscenza del territorio 
nelle sue articolazioni produttive e infrastrutturali, attivando, 
nelle nostre linee di ricerca, degli approfondimenti congiunturali 
dell’economia sarda incrociati con analisi di carattere più generale 
e che concorrono a rendere un quadro sempre più chiaro del “dove 
agire”. Il nostro compito, infatti, è stato quello di alimentare il 
dibattito con degli approfondimenti sulla dinamica economica a 
livello internazionale, nazionale e locale per la materia di volta in 
volta trattata. In secondo luogo c’è da segnalare che gli studi di 
SRM si integrano sempre affiancando a dati di origine desk, analisi 
sul campo che svolgiamo con orecchio teso verso le impressioni 
degli operatori imprenditoriali, ma anche del mondo istituzionale 
ed associativo. E, da questo punto di vista, anche noi abbiamo un 
motivo di ringraziamento scaturito dall’occasione che ci viene 
offerta con questi momenti di condivisione e confronto. 

Il tipo di analisi che solitamente sviluppiamo richiede una 
maggiore attenzione al contesto ed all’incrocio di fonti spesso 
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diverse, ma ha il merito di offrire una fotografia economica 
realistica del contesto che il tessuto produttivo vive. 

La Sardegna è un territorio da sempre presente negli studi 
di SRM e rappresenta una di quelle regioni strategiche per lo 
sviluppo dell’intera area meridionale e del Paese. I settori che 
abbiamo affrontato, infatti, costruzioni, commercio e agroalimentare, 
rappresentano, nonostante il momento di crisi regionale e 
nazionale, gli ambiti su cui avviare il rilancio economico e puntare 
nei mesi a venire. Chiaramente non è possibile prescindere 
dall’andamento generale del settore e, come nel caso italiano, 
anche in Sardegna pesano i limiti infrastrutturali, i problemi 
logistici e di connessione, la capacità di innovare e dimensionale 
delle imprese e la difficoltà ad avviare un costruttivo networking 
ovvero il superamento di quell’atteggiamento individualistico 
delle imprese stesse e la realizzazione di reti di fiducia in cui poter 
inserire l’aggressione dei mercati esteri. Ma i nostri studi sono 
andati oltre individuando anche possibili driver per cercare di 
rimuovere o migliorare queste criticità.

Nel corso dei Lunedì cagliaritani è emerso in modo omogeneo 
ed innovativo, il ruolo centrale dell’impresa per lo stimolo 
e la crescita del territorio. Fare impresa sta comportando un 
continuo dinamismo, un adattamento ai modi di consumo, visioni 
di marketing che vanno oltre il breve periodo, apertura all’e-
commerce e contestualmente mantenimento della qualità dei 
prodotti per concorrere con i competitor. Ecco che la necessità 
per una impresa sarda, ma questo vale anche per gli altri territori 
italiani, è coniugare modernità e tradizione, innovare sapendo 
mantenere e valorizzare la propria tipicità. A tutto questo 
andrebbe affiancato un ruolo costruttivo della burocrazia che deve 
diventare gradualmente “amica” e non “nemica” delle imprese 
che vogliono e devono investire. Questi incontri, in definitiva 
hanno rappresentato anche per noi un interessante momento di 
confronto ed un accrescimento delle conoscenze che ci saranno 
utili per definire sempre meglio i nostri scenari ed offrire analisi 
sempre più profonde e mirate alle esigenze del territorio.
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Mi associo al Direttore Generale di BCS Pierluigi Monceri nel 
ringraziare tutte le imprese partecipanti agli incontri augurandomi 
di aver contribuito, insieme ai miei ricercatori, a migliorare la 
conoscenza del territorio, dei suoi problemi e dei suoi (tanti) punti 
di forza. Vi lascio alla lettura dei Lunedì del Confronto ringraziando 
la BCS per questa preziosa occasione di partecipazione. 

Massimo DEANDREIS   
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Il settore delle costruzioni in Sardegna: 
scenari economici e prospettive future

1. L’incontro banca-imprese

Il primo ciclo di incontri dei Lunedì del Confronto organizzati 
dalla Banca di Credito Sardo si è tenuto a Cagliari; come 
primo argomento da approfondire è stato scelto un settore che 
rappresenta un’importante fetta dell’economia dell’isola: le 
costruzioni. 

Il seminario ha avuto l’obiettivo di analizzare quelle che sono 
le attuali tendenze e le principali aspettative future delle imprese; 
i lavori sono stati introdotti dal Direttore Generale della banca, 
Pierluigi Monceri, ed hanno coinvolto nel ruolo di discussant il 
Presidente dell’ANCE Sardegna, Maurizio De Pascale.

Proprio il Direttore Monceri ha posto, in premessa, l’accento 
sulla necessità di rilanciare questo comparto, ricordando alle 
numerose imprese presenti che la banca è pronta a svolgere un 
ruolo importante per sostenere il settore delle costruzioni; settore 
che, ancora oggi, sconta problematiche dovute ad un’eccessiva 
burocrazia, ad una normativa ancora troppo farraginosa e, non 
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ultimo, al fenomeno dei ritardati pagamenti da parte della 
pubblica amministrazione.

A sostegno della discussione è stata proposta, in fase di apertura 
dei lavori, un’analisi del settore realizzata da SRM e presentata 
dal Direttore Generale, Massimo Deandreis, che ha sottolineato il 
ruolo importante che le costruzioni rivestono per lo sviluppo 
della nostra economia.

Lo studio di SRM, in particolare, ha illustrato le tendenze del 
settore a livello internazionale, nazionale e regionale in termini 
di valore aggiunto, imprese e occupazione soffermandosi altresì 
sullo stato delle infrastrutture del Paese e sulle risorse finanziarie 
a disposizione per lo sviluppo. 

Ulteriori approfondimenti hanno riguardato le principali 
criticità che il settore oggi riscontra e le possibili strade per il 
rilancio.

2. Il settore delle costruzioni in Italia e in Sardegna: 
un’analisi di SRM

Lo studio parte dall’analisi del contesto delle costruzioni 
nell’ambito del più ampio panorama internazionale. La prima 
parte dell’intervento, quindi, è stata dedicata ad una sintetica 
esposizione dell’andamento del settore utilizzando alcuni dei 
principali dati significativi per lo stesso. Il mercato mondiale delle 
costruzioni nel 2011 ha visto investimenti per un ammontare 
complessivo pari a 5.570 miliardi di euro, concentrati per oltre il 
75% in soli 15 paesi. In ambito europeo sono Germania, Francia 
e Italia i territori principalmente coinvolti con circa il 15% del 
totale mondo. 

Il nostro paese, in particolare, con 172 miliardi di euro 
investiti, si posiziona all’ottavo posto nel mondo ed al terzo in 
Europa. Analoghe posizioni si registrano in riferimento al peso 
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che gli investimenti hanno sul PIL nazionale; peso che per l’Italia 
è pari al 10,9%.

In Italia, inoltre, il Valore Aggiunto (VA) del settore delle 
costruzioni è pari a 86,2 miliardi di euro (dato al 2011) pari al 
6,1% del VA nazionale.

A fronte di tali dati va rilevato come, negli ultimi anni, il settore 
sta attraversando un periodo particolarmente difficile con un calo 
di quasi tutte le principali variabili. Basta osservare il trend degli 
investimenti nazionali dell’ultimo trentennio per capire l’entità 
del fenomeno. In passato il mercato delle costruzioni ha vissuto 
altre fasi di contrazione ma quella attuale è la più rilevante con un 
livello di investimenti che, dopo il picco del 2008, è sceso sino a 
toccare i valori registrati negli anni ‘70.

Investimenti in costruzioni nel mondo: i principali Paesi
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Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Cresme/SIMCO 2012

Detto in altri termini, negli ultimi decenni gli investimenti 
in costruzioni nel nostro paese hanno positivamente supportato 
l’economia nazionale, anche grazie a specifiche misure a sostegno 
del settore quali, ad esempio, le agevolazioni fiscali sulle 
ristrutturazioni edilizie e gli interventi finalizzati al risparmio 
energetico degli edifici; tuttavia, a partire dal 2008, vi è stato un 
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progressivo aumento del gap tra la dinamica del PIL e quella del 
settore in esame, marcatamente più negativa. Dal 2008, quindi, il 
settore sta affrontando una crisi strutturale che, con una perdita 
pari ad oltre un quarto degli investimenti iniziali, lo ha riportato 
ai livelli di produzione di metà degli anni ’70. 

Il mercato italiano delle costruzioni: il trend degli investimenti 
dal 1970 ad oggi (n.i. 1970=100)
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Grafico 2 - Fonte: elaborazione ANCE su dati ISTAT

Fatta eccezione per gli interventi di recupero del patrimonio 
abitativo che, rispetto ai valori del 2008, riportano una crescita 
del 12,6%, tutti i comparti scontano un momento non facile con 
flessioni comprese tra il -31,6% dell’edilizia non residenziale 
privata ed il -54,2% della nuova edilizia abitativa. 

Tale situazione ha avuto riflessi negativi anche sul fronte 
occupazionale ed imprenditoriale. Sotto il primo aspetto, gli 
occupati al III trimestre 2012 raggiungono la quota di 1,77 milioni 
di unità (il 7,7% del totale Italia); le imprese, invece, sono circa 
813 mila (pari al 15,5% del totale delle imprese nazionali) e nel 
20% dei casi si tratta di società di capitali.

Sul comparto in esame e, quindi, sull’evoluzione dello stesso, 
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pesa il fenomeno del ritardo dei pagamenti dei lavori da parte della 
Pubblica Amministrazione determinato principalmente dal Patto 
di stabilità interno e dalle crescenti difficoltà finanziarie degli enti 
appaltanti. È possibile quantificare il fenomeno in un ammontare 
di 19 miliardi di euro dei quali circa il 62% nei confronti di 
PMI. Alla rilevante dimensione finanziaria si affianca il continuo 
dilatarsi dei tempi di pagamento che, se in media raggiungono i 
226 giorni di ritardo rispetto alla data di fatturazione, presentano 
anche dei picchi di 239 giorni in regioni quali la Sardegna e la 
Sicilia (stime ANCE). 

Il mercato nazionale delle costruzioni negli ultimi anni

2012 (*) Mln di euro
2008 2009 2010 (*) 2011 (*)

Variazioni % in quantità

COSTRUZIONI 130.679 -2,4% -8,60% -6,60% -5,30%

Abitazioni 69.577  -0,4% -8,10% -5,10% -2,90%

Nuove (*) 24.757  -3,7% -18,70% -12,40% -7,50%

Manutenzione straor-
dinaria (*)

44.820
 3,5% 3,10% 1,10% 0,50%

Non residenziali 61.102  -4,4% -9,10% -8,10% -7,90%

Private (*) 36.281  -2,2% -10,70% -5,40% -6,00%

Pubbliche (*) 24.821  -7,2% -7,00% -11,50% -10,60%

2012 (*) 2013 (*) 2008-2012 (*) 2008-2013 (*)

Variazioni % in quantità

COSTRUZIONI -7,60% -3,80% -27,10% -29,90%

Abitazioni -6,30% -2,70% -21,00% -23,10%

Nuove (*) -17,00% -13,00% -47,30% -54,20%

Manutenzione straor-
dinaria (*) 0,80% 3,00% 9,30% 12,60%

Non residenziali -9,10% -5,10% -33,20% -36,60%

Private (*) -8,00% -4,20% -26,60% -31,60%

Pubbliche (*) -10,60% -6,50% -38,90% -42,90%

taBella 1 - Fonte: elaborazione ANCE su dati ISTAT

Un’ulteriore criticità che pesa sulla performance del settore 
riguarda gli aspetti burocratici e legislativi legati alla realizzazione 
delle opere. Va rilevato come, secondo le elaborazioni effettuate 
con il software Visto del Ministero dello Sviluppo Economico, 
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la durata tipica delle opere di nuova realizzazione per settore 
“viabilità” con importo pari a 100 milioni di euro di competenza 
ministeriale e con affidamento dei lavori a procedura aperta è 
pari, per la Sardegna, a 10 anni e 3 mesi. 

Tali tempistiche, pur essendo in linea e, talvolta, inferiori a 
quelle delle altre aree d’Italia superano di quasi 2 anni e mezzo il 
benchmark di riferimento nazionale. 

Gli scenari per il 2013 prevedono il proseguire della fase di 
caduta con una riduzione degli investimenti in costruzioni del 
3,8% in termini reali rispetto al 2012. Ciò implica che non 
hanno trovato riscontro le aspettative di riduzione della tendenza 
negativa formulate a metà 2012 (crescita dello 0,1%) e ulteriori 
previsioni arrivano a stimare un calo massimo del -3,7%. 

Le prospettive delle imprese di costruzioni per il 2013 sono, 
inoltre, ancora orientate al ridimensionamento. Passando al 
contesto della Sardegna, il settore delle costruzioni presenta un 
Valore Aggiunto di 1,7 miliardi di euro, circa il 5,7% del VA totale 
della regione (anno 2011). 

Le imprese attive sono 21.903 (2,7% del dato nazionale) delle 
quali il 21,3% è costituito da società di capitali. Nei primi 9 mesi 
del 2012 il valore della produzione edilizia in regione è stato pari 
a 4,8 miliardi di euro ed il calo che il settore ha fatto registrare 
in Sardegna è stato più marcato rispetto al totale Italia con una 
diminuzione del Valore Aggiunto pari, tra il 2008 ed il 2011, al 
26,2%.

Gli occupati del settore al III trimestre del 2012 sono 48.000 
con un calo del 16,7% rispetto all’analogo periodo del 2011. 

In riferimento al peso dell’occupazione del settore rispetto 
al totale industria, la Sardegna è la 3° regione in Italia (dopo 
Valle d’Aosta e Calabria) con un peso del 46,7%. Nelle province 
di Ogliastra e Sassari, in particolare, il peso dell’occupazione 
raggiunge, rispettivamente, il 62,3% ed il 55,8%.
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Le criticità: i tempi di realizzazione delle opere nel settore “viabilità”

7 anni e 10 mesi

10 anni e 3 mesi

10 anni e 9 mesi

11 anni e 2 mesi
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Italia

Sardegna

Centro Nord

Mezzogiorno

Grafico 3 - Fonte: elaborazione SRM su dati VISTO, 2013

Il  Valore Aggiunto del settore delle costruzioni
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Grafico 4 - Fonte: elaborazioni ANCE su dati ISTAT, 2013

Altro dato rilevante riguarda il tessuto imprenditoriale 
regionale: in Sardegna sono presenti (a fine 2012) oltre 22 mila 
imprese di costruzioni, pari al 10% del totale Mezzogiorno ed al 
2,7% del totale Italia. 

Prevalgono le ditte individuali (che assorbono il 65% del valore 
complessivo) e, rispetto al corrispondente periodo del 2011, le 
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imprese regionali del settore registrano un calo dello 1,8%.
Andamento opposto si registra per le società di capitali che, 

con una quota pari al 21% del totale, hanno fatto registrare una 
crescita dell’1,9%.

Il peso dell’occupazione delle costruzioni sul totale industria
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Grafico 5 - Fonte: ANCE, 2013

Alcuni segnali di ripresa si ravvisano, infine, dal lato della 
domanda: nel 2012 i bandi per le opere pubbliche sono stati 1.546 
per un volume finanziario pari a 1,45 miliardi di euro. 

Rispetto al 2011, si è, quindi, registrato un aumento del 14,6% 
in termini numerici (a fronte di un dato nazionale del -3,8%) e 
del 40% in termini di volumi (-21,7% per l’Italia), portando la 
Sardegna ad essere la 4° regione d’Italia nel primo caso (dopo 
Sicilia, Campania e Lombardia) e la 6° nel secondo (dopo Veneto, 
Lombardia, Toscana, Campania e Sicilia). 

La crescita è per lo più dovuta alla pubblicazione di 7 bandi 
ANAS di importo elevato a valere sull’autostrada Sassari-Olbia.

Da segnalare, inoltre, il Piano Casa che nel corso del 2012, ha 
fatto registrare oltre 18.000 istanze delle quali il 43,4% nella sola 
provincia di Cagliari.
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Le imprese del settore costruzioni al 2012

Società di capitali 
4.666
21%

Società di persone 
2.530
12%

Ditte individuali 
14.243

65%

Altre forme
464
2%

SARDEGNA

Società di capitali
2.042
24%

Società di persone
1.152
14%

Ditte individuali
4.957
59%

Altre forme
249
3%

CAGLIARI

Grafico 6 - Fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese, 2013

Alcune linee di policy per il sostegno alle costruzioni
A conclusione dell’intervento sono state delineate alcune 

riflessioni e proposte utili per intravedere segnali di crescita.
Una prima considerazione riguarda i pagamenti dovuti alle 

imprese: si dovrebbe lavorare sulla loro accelerazione, evitando 
il sistematico ritardo che sottrae liquidità alla realizzazione 
di opere pubbliche e genera difficoltà finanziarie anche per le 
imprese dell’indotto. Parallelamente, sarebbe auspicabile snellire 
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le procedure burocratiche connesse alla realizzazione delle opere. 
Sotto l’aspetto finanziario, si dovrebbe efficientare l’utilizzo 

delle risorse per le infrastrutture, specialmente quelle comunitarie 
e coinvolgere maggiormente il capitale privato nella realizzazione 
delle opere infrastrutturali (ad esempio stimolando il ricorso ai 
project bond. Infine, un’altra linea di sviluppo potrebbe essere quella 
di agire su tutti quei settori che possono favorire lo sviluppo delle 
costruzioni in quanto ad esse strettamente collegati; ad esempio: 
turismo, efficienza energetica, trasporti e logistica.

3. Considerazioni del discussant Maurizio De 
Pascale, Presidente ANCE Sardegna

L’analisi di SRM, incentrata su una lettura in chiave economica 
del settore delle costruzioni nel nostro Paese e nella nostra 
Regione in particolare, ha offerto numerosi spunti di riflessione 
ed ha fotografato in modo evidente il momento non facile che le 
imprese stanno vivendo nel territorio. De Pascale ha, in particolare, 
posto l’accento su alcune problematiche richiamate anche nella 
presentazione di SRM:

•	 la presenza di vincoli posti dal Patto di stabilità che frenano 
gli investimenti di Province e Comuni, “fermando” di fatto 
l’economia delle costruzioni;

•	 il persistente problema dei ritardati pagamenti che è 
diventato ormai insostenibile e spesso causa fallimenti 
di imprese sane; si pensi che il numero di imprese di 
costruzioni sarde entrate in procedura fallimentare in tre 
anni si è incrementato del 55,3%.

Questi due fattori, sommati ad una situazione di generale 
crisi economica, stanno condizionando fortemente le performances 
del settore. Da sottolineare anche un fenomeno che, seppur di 
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valenza nazionale, acquisisce in Sardegna caratteri più accentuati: 
in sei anni (2007-2012) il numero di abitazioni compravendute 
si è ridotto del 43,5% e l’inasprimento fiscale sulla casa ha 
ulteriormente gravato sulle famiglie che, quindi, non investono 
più sul mattone. 

Tornando ai vincoli del Patto di stabilità, De Pascale ha 
evidenziato che nell’isola l’importo delle risorse per investimenti 
in conto capitale dei Comuni che risultano bloccate dal Patto 
di stabilità interno è pari a circa 641 milioni di euro. De Pascale 
ha anche fornito messaggi di, seppur cauto, ottimismo, poiché, 
come si evince dallo scenario, sono attesi segnali di ripresa 
dovuti all’operatività delle istanze previste dal Piano Casa e dalle 
nuove politiche di coesione per il 2014-2020 che danno grande 
importanza al rilancio delle infrastrutture. L’invito a lavorare 
insieme per la ripresa sembra essere un imperativo da perseguire e 
De Pascale auspica che anche il sistema bancario possa ancor di più 
essere vicino alle imprese per assisterle nei momenti di difficoltà.

4. Spunti di riflessione emersi dal dibattito

Lo studio proposto da SRM e le riflessioni del correlatore 
hanno offerto alla platea numerosi spunti di dibattito.

Tra questi, una prima considerazione ha riguardato la natura 
della crisi che stiamo vivendo: non si tratta di un fenomeno solo 
italiano, bensì di un qualcosa che ha riguardato tutti i principali 
mercati mondiali, si tratterebbe comunque di una crisi strutturale 
e non congiunturale. Nel nostro paese, poi, ciò è stato accentuato 
da una serie di fenomeni che, qualora sanati, potrebbero 
consentire un miglioramento della situazione. Infatti, se da un lato 
abbiamo degli iter burocratici lenti e a volte poco chiari, dall’altro 
risentiamo di un sistema giuridico caratterizzato da tempistiche 
spesso troppo lunghe.
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In Italia la crisi del settore risente, anche, del sistema di 
tassazione che negli ultimi tempi ha penalizzato la proprietà 
edilizia e gli investimenti immobiliari. La diretta conseguenza è 
che è sempre più difficile intraprendere azioni di ripresa.

Il rapporto tra le imprese e la banca diventa, quindi, di primaria 
importanza ed il confronto tra queste due entità dovrebbe essere 
animato sia dalla consapevolezza che a creare debito spesso non 
sono le imprese in senso stretto (basti pensare alla cospicua 
parte a carico della Pubblica Amministrazione) sia da una reale 
intenzione a trovare le opportune soluzioni. Il primo aspetto, 
in particolare, è quello maggiormente sentito poiché si riflette 
inevitabilmente sulle possibilità di credito delle imprese: infatti 
- come ben specificato nel dibattito - se il cliente pubblico non 
fa fronte ai suoi impegni, gli andamenti finanziari delle imprese 
peggiorano e il loro rating si abbassa con il conseguente aumento 
dei tassi d’interesse richiesti dagli istituti di credito.

Parallelamente si dovrebbe ripensare al rapporto con le 
istituzioni locali puntando ad un affiancamento operativo utile per 
velocizzare ed efficientare alcuni percorsi e, quindi, per stimolare 
la ripartenza da tutti evocata. A prescindere dal rapporto con 
banche ed istituzioni, la mission delle imprese deve essere quella di 
creare sviluppo e ricchezza per il territorio ed è per questo che si 
dovrebbe pensare a nuove strade, a nuove possibilità. Si dovrebbe 
lavorare sul futuro; o meglio, si dovrebbe agire su tutte quelle 
opportunità che oggi si presentano e che possono rappresentare 
le chiavi del rilancio.

In altri termini, si dovrebbe mettere in moto un percorso 
efficiente per utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione 
dall’Unione Europea; basti pensare a tutto quanto si potrebbe fare 
puntando sull’innovazione, sul turismo, sull’efficienza energetica 
e sui trasporti e la logistica.

Tra i punti principali della nuova Agenda Comunitaria 2014-
2020 vi sono proprio l’efficienza energetica ed il recupero delle 
città ed è su tali punti che si dovrebbe concentrare l’attenzione; 
in particolare, mentre per il primo si potrebbe intensificare un 
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processo già avviato, per il secondo si potrebbe pensare a nuovo 
percorso teso, ad esempio, a garantire la sicurezza degli edifici.

Per concludere, appare evidente che pensare ad una nuova 
strategia imprenditoriale, tesa per lo più alla ricerca di nuovi 
stimoli, deve essere il principale punto di partenza per la ripresa 
di un settore chiave per l’intera economia nazionale, un comparto 
che senza il sostegno di una PA efficiente (in Sardegna vi sarebbero 
oltre 3.000 pratiche di autorizzazioni edilizie bloccate) e di 
provvedimenti strutturali tesi ad un effettivo rilancio non può 
decollare.
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Il commercio in Sardegna: caratteristiche 
strutturali ed evoluzione del settore

1.  L’incontro banca-imprese

La situazione economica che si sta vivendo, seppur nuova e 
complicata, ha stimolato un forte impegno da parte della Banca di 
Credito Sardo ed anche l’approfondimento di soluzioni innovative.

Nel nostro caso, afferma il Direttore Generale Pierluigi Monceri, 
si è provato ad individuare una linea guida che fosse coerente e 
rispettosa di quello che il territorio propone e quello che una 
Banca come BCS può avere l’ambizione di fare quale banca del 
territorio. Tale linea guida si è dipanata su 3 direttrici:

•	Dare un supporto forte e concreto sulle linee a breve termine. 
Veniamo da un periodo, il 2012, in particolare, che è 
stato caratterizzato da una pressoché assoluta assenza di 
investimenti. L’obiettivo forte rispetto a questa prima 
direttrice è quello di creare presupposti per un sostegno 
delle esigenze a breve; 

•	 Puntare sulle migliori risorse dell’Isola. Quali sono le attività 
più distintive di quest’isola? Nei momenti di difficoltà è 
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più facile pensare che le migliori risorse partano dalle cose 
che tradizionalmente vengono più facili, che sono figlie del 
contesto in cui si opera. Nel nostro caso sicuramente tutto 
il mondo del turismo, dell’agro-industria, dell’energia e 
dell’ICT. Al di là di questi quattro contesti, c’è il commercio 
che rappresenta una parte integrante e trasversale come 
l’immobiliare;

•	 Affrontare il problema dimensionale e la scarsa propensione 
all’internazionalizzazione. Quest’isola oggi è sicuramente 
connotata da un tema dimensionale riferibile a tutti i 
settori, il commercio in primis; “nani tra i nani”: il 45% delle 
risorse occupate in quest’isola lavora in aziende con meno 
di 10 dipendenti; la media Paese (Italia) è il 25% mentre 
in Germania questa percentuale è del 6%. Quindi c’è un 
tema dimensionale particolarmente rilevante, un tema che 
si lega all’internazionalizzazione. Ma qual è la posizione 
della Sardegna rispetto all’internazionalizzazione? Soltanto 
il 2% del PIL della Sardegna, esclusa tutta la parte di gas 
e del petrolio, è concentrato sulle esportazioni. Questa 
percentuale diventa il 12% se guardiamo al Meridione, 
compresa la Sardegna, e il 24% se guardiamo la media 
Paese. 

Tali valutazioni ci portano a sostenere che in Sardegna abbiamo 
un tema dimensionale molto difficile da affrontare e un utilizzo del 
processo di internazionalizzazione molto più contenuto rispetto a 
quello che anche solo nel Meridione si riesce a verificare. 

Sulla base di queste considerazioni BCS ha cominciato a 
lavorare sulle tre direttrici appena citate. In particolare, sulla 
valorizzazione dei quattro settori, negli ultimi 4/5 mesi, sono 
state svolte analisi approfondite, presentate e divulgate attraverso 
convegni, e che contenevano indicazioni chiare e precise. Sulla 
parte della dimensione, invece, si sta lavorando con buona 
attenzione su quelle che sono le reti di impresa. 
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Le reti di impresa non sono la panacea di tutti i mali ma possono 
essere una buona risposta alle problematiche di sistema, che può 
toccare anche il mondo del commercio, e fare in modo che venga 
mantenuto l’individualismo tipico dell’imprenditoria italiana, in 
particolare di quella sarda; ma pur mantenendo questo spirito 
individualista si mettono a fattor comune una serie di attività 
finalizzate a cogliere maggiori opportunità legate ad un processo 
di dimensioni che smette di diventare quello dell’azienda per 
diventare quello della rete. 

In questo periodo BCS sta costituendo la quarta rete e prima 
dell’estate saranno 10 le reti che avrà contribuito a costituire: 10 
reti per 350/400 aziende che potranno, molto più di quanto oggi 
non riescano ad effettuare, lavorare con una logica dimensionale 
differente. È una piccola cosa ma comunque è un contributo forte 
e chiaro al tema delle dimensioni. 

In riferimento all’Internazionalizzazione, BCS ha la fortuna di 
essere la Banca del territorio e nel contempo di beneficiare del 
know-how di un grande gruppo; grande gruppo vuol dire processi 
di internazionalizzazione rilevanti. Attraverso l’organizzazione di 
incontri strutturati sulle 4 Province di riferimento si è cercato di 
portare gli esperti per trasferire il know-how agli imprenditori.

Sempre in tutte queste tre direttrici si è inserita anche la volontà 
di BCS di confrontarsi e ragionare con il territorio organizzando 6 
incontri: 3 su Cagliari (quello di oggi è il secondo) e 3 su Sassari 
proprio con l’obiettivo di ragionare con gli imprenditori di 
riferimento di alcuni settori. 

Nel primo incontro BCS-Imprese abbiamo affrontato il settore 
delle costruzioni. Oggi ragioniamo insieme sulle tematiche legate 
al commercio. Questi rappresentano momenti operativi in cui 
BCS propone, con la collaborazione di SRM ed in particolare 
con il contributo dei colleghi Salvio Capasso e Olimpia Ferrara di 
SRM, una serie di spunti, di stimoli e di analisi che ci auguriamo 
diventino funzionali a far emergere osservazioni di contesto ma 
anche soluzioni concrete e percorribili.
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2.  Caratteristiche strutturali ed evoluzione del 
commercio in Sardegna: un’analisi di SRM

Lo studio presentato da SRM sul commercio in Sardegna 
parte dall’analisi dello scenario internazionale del settore 
per far emergere il posizionamento dell’Italia rispetto agli 
assetti economici ed organizzativi europei. Viene approfondito 
successivamente il settore del commercio sardo, i suoi punti di 
forza e di debolezza, ed i sui processi evolutivi. Infine si individuano 
le possibili sfide per accrescere la competitività delle imprese 
sarde del settore, mettendo in risalto il valore socio-economico.

Negli ultimi 10 anni si è assistito ad una vera e propria 
«rivoluzione commerciale». Con l’affermarsi di nuovi «modelli di 
consumo» sono mutati gli «assetti economici» delle imprese della 
distribuzione (non solo la GDO) queste ultime sempre più legate 
alla logica delle 5 “i” (Imprenditorialità, Impresa, Investimenti, 
Innovazione ed Internazionalizzazione) per garantirsi una struttura 
imprenditoriale solida e competitiva sul mercato di riferimento.

In particolare si assiste in Italia alla forte crescita di grandi 
strutture commerciali, di nuovi formati distributivi e nuovi 
addensamenti (o agglomerazioni) con una conseguente 
moltiplicazione dei luoghi del commercio riconducibili non solo 
ai centri urbani ma anche alla creazione di nuove «polarità».

La rivoluzione commerciale è trainata dalla crescita dei volumi 
delle vendite mondiali: quasi 14 trilioni di dollari (stima al 2011), 
valore che è raddoppiato rispetto al 2003, nonostante la crisi. Il 
fatturato mondiale dei 250 top retailer è pari a quasi 3,8 trilioni 
di $, circa il 30% del totale. In termini di entrate i 250 top retailer 
rilevano 4,3 trilioni di dollari ed i primi 20 esprimono quasi 2 
trilioni di dollari di fatturato 

Si tratta, quindi, di un mercato retail molto concentrato, i cui 
gruppi leader mondiali retail sono aziende americane, francesi e 
tedesche, con dimensioni e fatturati elevatissimi.

In Europa il commercio è il primo settore economico per 
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numerosità delle imprese (oltre 6,2 milioni di imprese pari al 
28,6% del totale economia), per dimensione dell’occupazione 
(32,8 milioni di persone impiegate pari al 24,7% del totale 
economia) per grandezza di fatturato (8.870 miliardi pari al 
37,5% del totale economia), mentre è secondo per Valore 
Aggiunto (1.147 miliardi pari al 19,3% del totale economia) 
dopo il manifatturiero. 

Rilevante è il peso del commercio al dettaglio al quale 
appartiene il 58,6% delle imprese totali del settore (3,6 milioni). 
Tali imprese, che danno impiego a 18,6 milioni persone (il 56,6% 
dell’occupazione complessiva), realizzano il 29,2% del fatturato 
totale del commercio (2.592 miliardi) ed il 39,4% del valore 
aggiunto complessivo del settore (452 miliardi). 

Nel contesto europeo del commercio, l’Italia, con circa 1,17 
mln di imprese si posiziona al 1° posto, mentre, scende al quarto 
posto, dopo Germania, Regno Unito e Francia, se si considera il 
dato del valore aggiunto che è di 121mld €, pari al 17% del totale 
economia.

Le imprese italiane danno occupazione a 3,49 mln persone 
(21% del totale economia) e conseguono un fatturato di 954 mld 
€ (33% del Tot economia e 11% dell’UE) che si ripartisce per il 
35% nel Nord Ovest, il 24% nel Centro, il 22% nel Nord Est ed 
il 19% nel Mezzogiorno.

A livello regionale la Lombardia è la regione dove si concentra 
più fatturato, con il 26,2%.

In Italia, come nell’UE, è rilevante il commercio al dettaglio 
in termini di numero di imprese (il 54,9% rispetto al 34,9% della 
componente all’ingrosso); questo grazie anche ad una struttura 
molto capillare, costituita soprattutto da piccoli negozi a gestione 
familiare.

Si evidenzia, inoltre, per il nostro Paese, una migliore 
produttività rispetto al dato medio europeo: il 54,9% delle 
imprese italiane produce il 41,4% del VA, mentre in Europa il 
58,6% delle imprese produce il 39,4% del VA. 
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Dettaglio, ingrosso: Confronto Italia con Ue
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Grafico 1 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Eurostat. Anno 2010

Il commercio al dettaglio italiano risulta fortemente coinvolto 
nel processo di ristrutturazione della rete di vendita con una 
Grande Distribuzione che copre il 42,5% delle vendite al dettaglio 
complessive, in espansione del +2,4% nel periodo 2007 - 2011 
contro il -5,8% delle vendite negli altri esercizi. 

Il peso della GDO sull’intera rete distributiva è di oltre il 
2% in termini di numerosità dei punti vendita e circa un quarto 
dell’intera superficie di vendita, oltre i 21 milioni di mq (+7,4% 
rispetto al 2010). 

La GDO, occupa quasi 380 mila addetti (-3,5% rispetto al 
2010). 

I supermercati guidano la classifica della consistenza numerica 
degli esercizi della GDO (50,49%). 

Tuttavia, la crisi, nel periodo più recente, sta colpendo 
entrambi i comparti. Sul commercio ricade fortemente il calo 
dei consumi delle famiglie dovuta alla prolungata caduta del 
reddito disponibile ed alle incertezze sul mercato del lavoro. In 
particolare: 
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•	La spesa delle famiglie per consumi finali è diminuita dello 
0,4% rispetto al trimestre precedente e del 2,2% rispetto 
al corrispondente periodo 2011;

•	 Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici in valori 
correnti è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre 
precedente, ma è diminuito dell’1,9% nel confronto con il 
corrispondente periodo del 2011.

 Numerosità,	superficie	e	addetti	per	tipologie	di	strutture	della	GDO.	Italia

 GDO Num Mq Addetti 

Supermercati 50,49% 40,80% 47,04%

Ipermercati 3,15% 17,38% 22,56%

Minimercati 28,48% 7,49% 9,06%

G. Magazzini 9,29% 11,51% 7,91%

G. Specializz. 8,59% 22,83% 13,44%

Totale (100%)  19.438  21.672.214  379.780 

taBella 1 - Fonte: Osservatorio del Commercio. Anno 2011

In generale si rileva un Trend calante della propensione al 
risparmio nel periodo 2007-2012. Nel III trimestre del 2012 la 
propensione al risparmio delle famiglie consumatrici, misurata al 
netto della stagionalità, è stata pari all’8,9%, in aumento di 0,8 
punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,3 punti 
percentuali rispetto al corrispondente trimestre del 2011.

Tutto ciò incide sulla “speranza di vita” delle attività commerciali: 
il saldo (iscritte-cancellate) delle imprese commerciali dell’Italia 
si mantiene su livelli inferiori e negativi rispetto a quelli «positivi» 
del totale economia. Il tasso di crescita delle imprese si mantiene 
su livelli negativi, raggiungendo nel 2012 il valore più basso -1,8% 
(0,3% per il totale delle attività economiche).

Il settore del commercio sardo presenta un valore aggiunto 
di 2,2 mld €, circa il 20% del totale economia, ed il 9% del 
Mezzogiorno (e 2% dell’Italia). In termini di fatturato, la regione 
rileva 16,4 mld € (9% del Mezzogiorno) pari al 41% del totale 
economia.



36

Propensione al risparmio delle famiglie consumatrici e tassi di crescita1 delle sue 
componenti. Valori % (I trim. 2007 - III trim. 2012, dati destagionalizzati)
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Grafico 2 - Fonte: Istat, Statistiche flash, 9 gennaio 2012. Reddito e risparmio delle 
famiglie e profitti delle società. III trim. 2012

Le imprese presenti sono 32.001 (2,7% del totale nazionale 
e 29% del totale regionale) che attirano oltre 81,5 mila addetti 
(24% del totale economia regionale).

La produttività del settore nella regione è di 26.993 euro per 
addetto, circa il 78% del dato medio nazionale (34.670 euro), ma 
superiore al dato meridionale 106% (25.376 euro).

Prevale una struttura imprenditoriale frammentata con una 
dimensione media delle imprese commerciali sarde bassa, di 2,5 
addetti per impresa contro i 3 per l’Italia, ma è la più rilevante del 
Mezzogiorno. 

1 Per il tasso di crescita del reddito disponibile e della spesa per consumi finali si 
considera la variazione percentuale sul trimestre precedente. In riferimento alla 
propensione al risparmio il dato esprime non la variazione ma la Quota del Risparmio 
lordo sul Reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici. 
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Speranza di vita delle imprese italiane: un confronto 
tra commercio e totale economia
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Grafico 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Movimprese

Si riscontra poi un’elevata concentrazione di imprese con 
un solo addetto del 56,3%. Rilevante è anche la concentrazione 
di imprese nella classe 2-9 addetti (40,77%), superiore al dato 
meridionale (34,55%) e nazionale (39,72%).
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Dimensione media (N. addetti per impresa) imprese commerciali
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Grafico 4 - Fonte: elaborazioni SRM su dati ASIA 2010

Numero di imprese commerciali per classe di addetti
Totale 

imprese
Classi di addetti

1 2--9 10--19 20--49 50--249 >=250

Sardegna 32.001 56,43% 40,77% 2,02% 0,59% 0,17% 0,02%

Mezzogiorno 417.327 63,09% 34,55% 1,76% 0,48% 0,11% 0,01%

Italia 1.173.866 56,87% 39,72% 2,39% 0,75% 0,23% 0,04%
taBella 2 - Fonte: elaborazioni SRM su dati ASIA 2010

Il commercio al dettaglio rappresenta in Sardegna il 63% delle 
imprese del commercio della regione, valore superiore al dato 
nazionale (55%) ed a quello meridionale (62%).

Maggiore è la diffusione dei canali moderni: le vendite tramite 
il canale della GDO in Sardegna rappresentano, infatti, il 36,8% 
delle vendite complessive, dato maggiore di quanto evidenziato 
sia nel Mezzogiorno (28,3%) che a livello nazionale (42,5%). 

In particolare, la GDO in Sardegna si caratterizza rispetto al 
dato nazionale, per una maggiore concentrazione di minimercati 
(37,6% contro il 28,5%) ed anche della relativa superficie di 
vendita, a discapito degli altri canali di vendita. 

Per i Supermercati si rileva che, sebbene la concentrazione del 
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numero degli esercizi sardi della GDO sia inferiore (47,5% contro 
il 50,5%), quella relativa alla superficie di vendita è maggiore 
(44,1% contro il 40,8%).

Numerosità,	superficie	e	addetti	per	tipologie	di	strutture	della	GDO.	
Sardegna a confronto

Sardegna Mezzogiorno Italia

Num Mq Num Mq Num Mq 

Supermercati 47,5% 44,1% 46,0% 40,7% 50,5% 40,8%

Ipermercati 2,4% 15,6% 2,2% 16,8% 3,1% 17,4%

Minimercati 37,6% 12,1% 37,4% 12,1% 28,5% 7,5%

G. Magazzini 7,0% 11,3% 8,8% 11,5% 9,3% 11,5%

G. Specializz. 5,5% 17,0% 5,6% 19,0% 8,6% 22,8%

Totale (100%) 752  665.421  6.268  5.553.734  19.438  21.672.214 
taBella 3 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Osservatorio Commercio. Anno 2011

È comunque in atto, nella regione, un processo di 
trasformazione verso nuovi modelli distributivi.

La diffusione territoriale della GDO nel periodo 2008-2011 
è infatti aumentata, da 340,1 mq per 1.000 abitanti a 445,3 mq, 
valore superiore al dato nazionale (382,9 mq al 2010).

In particolare l’evoluzione della rete moderna negli ultimi 
anni (2005/2011) punta soprattutto sui minimercati.

Anche nella regione, il settore del commercio è in affanno. 
Il saldo (iscritte-cancellate) delle imprese commerciali sarde si 
mantiene su livelli inferiori e negativi rispetto a quelli del totale 
economia (i quali sono positivi ma in calo nell’ultimo triennio).

Anche il tasso di crescita annuo delle imprese si mantiene su 
livelli negativi, -1,2% nel 2012 (0,0% per il totale delle attività 
economiche). Tuttavia esso è migliore rispetto al Mezzogiorno 
(-1,4) ed all’Italia (-1,8%).
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Tasso di crescita degli esercizi della distribuzione moderna 2005/2011
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Grafico 5 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Osservatorio Commercio

Speranza di vita delle imprese sarde: un confronto tra commercio e totale economia

-1.000

-500

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo Iscritte - cessate*

Commercio Tot. economia

-2,0%

-1,8%

-1,6%

-1,4%

-1,2%

-1,0%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasso di sviluppo annuo

Sardegna Italia Mezzogiorno

Grafico 6 - Fonte: elaborazioni SRM su dati Movimprese



41

Diverse sono le motivazioni della crisi generale del commercio 
in Sardegna: limiti del sistema infrastrutturale, mancanza 
dell’estensione della continuità territoriale al trasporto merci, 
dimensioni piccole delle imprese sarde, squilibri tra grande 
distribuzione e piccoli esercizi, contenimento dei consumi da 
parte delle famiglie che, secondo le indicazioni di Unioncamere, 
si sono ridotti dello 0,7% in termini reali nel 2012 (motivazione 
che investe anche il territorio nazionale).

La continua e sempre più intensa rivoluzione dei modelli 
di consumo condizionerà sempre più lo scenario futuro della 
distribuzione commerciale. 

In tale contesto, la Sardegna presenta rilevanti margini di 
operatività nel poter intercettare i nuovi stili di consumo sia per le 
opportunità di modernizzazione, che per la diffusione e capillarità 
del canale tradizionale. 

In regione sono presenti tutti i presupposti per puntare su 
un settore che, oltre all’importanza economica, presenta una 
non trascurabile valenza sociale. Il commercio, ad esempio, più 
del resto dell’economia, offre opportunità d’impresa giovanile, 
femminile e straniera. 

Affinché si valorizzino al meglio le potenzialità economiche e 
sociali del settore donando al cittadino-cliente un valore adeguato, 
occorre creare un modello non antagonistico dei due sottosistemi 
(Piccola e GDO) che miri a sviluppare nella regione, logiche di 
ammodernamento e di integrazione, in un corretto trade-off tra 
tradizione ed innovazione. 

3.         Spunti di riflessione emersi dal dibattito

In un arco temporale profondamente caratterizzato dalla crisi, 
quello che è successo in Sardegna è che la grande distribuzione 
in tutte le sue formulazioni si è molto sviluppata portando oggi 
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la regione ad avere un rapporto tra numero di esercizi e abitanti 
superiore alla media Paese. Il format attraverso il quale la grande 
distribuzione si è proposta, ha favorito i minimercati che sono 
tipici delle località turistiche e di quelle località che hanno un 
accesso leggermente più difficile. 

Ma l’approccio di intensificazione e di occupazione degli spazi 
è stato generato nel momento in cui i consumi sono scesi nello 
stesso arco temporale, e in particolare nell’ultimo biennio, anche 
in maniera rilevante. 

Si è andati quindi un po’ in controtendenza: calo delle vendite 
da un lato e sovradimensionamento della struttura commerciale 
in Sardegna dall’altro lato. Come interpretare tale situazione?

Alcuni ritengono che la grande crescita del commercio in 
Sardegna sia figlia proprio della crisi, cioè la mancanza assoluta 
di alternative, la relativa facilità di mettere in piedi un’impresa 
commerciale (1-2 addetti) che magari viene impiantata utilizzando 
il patrimonio familiare e utilizzando anche forme quasi di sussidio. 

Quest’ultimo è un brutto segnale perché il commercio in 
Sardegna si salverà nei limiti in cui si saprà premiare quell’impresa 
che investe, non in termini solo di spazi espositivi e di capitali 
investiti, ma soprattutto in termini di know-how. 

Oltre al sovradimensionamento c’è anche l’improvvisazione 
(ci sono aziende, poco meno del 60%, che hanno meno di un 
dipendente); il commercio, infatti, diventa spesso il veicolo 
attraverso il quale si prova ad entrare nel mondo del lavoro. 
Un’azienda su tre non raggiunge il terzo anno di vita e questo 
contraddice un po’ quello spirito che dovrebbe dare continuità 
ed efficacia. 

C’è poi la questione dimensionale. Se prima non c’era la 
mentalità di aggregazione tra imprenditori che fanno commercio 
in Sardegna adesso c’è, invece, la necessità di farlo e di farlo bene. 

Oggi le persone che credono in questo mestiere si dovrebbero 
unire per creare un polo, per combattere la situazione economica 
che si sta vivendo, creando dei centri di interesse per i consumatori 
e cercando di essere più forti di tutti i grandi gruppi esterni. 
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Altro aspetto estremamente importante è legato ai cambiamenti 
degli stili di vita: il giovane di oggi ha parametri di riferimento 
completamente differenti rispetto a 3-4 anni fa. Occorrerebbe 
una maggiore propensione ad investire sulle tipologie di prodotto 
che interessano i nuovi stili di vita. 

Il repentino cambiamento degli stili di vita e dei gusti, il 
cambiamento della capacità di spesa, il sovradimensionamento 
della distribuzione richiederebbero una politica più attenta a 
questi problemi. Occorrerebbe migliorare la burocrazia; metà 
degli alberghi sono chiusi, ci vogliono navi ed aerei a buon prezzo 
e poi far ripartire l’edilizia (prima era l’edilizia che finanziava le 
altre operazioni, adesso è il contrario!).

C’è, infine, il tema del credito. La questione è strutturale ed 
è difficile pensare che la soluzione possa transitare attraverso una 
situazione che non sia gestita sotto forma di stimolo pubblico. 

Una prima questione importante è quella del Patto di 
stabilità ma anche qui è difficile capire quali saranno i tempi 
che consentiranno la messa a fattor comune per beneficiare di 
20 miliardi quest’anno e 20 per il prossimo anno. Per arrivare 
a questo si spera non ci voglia tantissimo perché è da qui che 
bisogna ripartire. 

Anche le banche giocano un ruolo importante di sostegno. Le 
banche italiane sono riuscite a gestire meglio i problemi finanziari 
perché sono sempre state molto ancorate all’economia reale. Ma 
da gennaio dello scorso anno vi è stato un calo del credito del -6% 
(dicembre 2012 su dicembre 2011) e un calo degli investimenti 
di oltre 15 punti percentuali ed un PIL che è significativamente 
negativo anche se i dati sono ancora approssimativi. 

Occorre tener presente che la marginalità oggi si è molto 
contenuta e quindi il ruolo delle banche, in particolare in 
quest’isola, è un ruolo assolutamente delicato. L’esercizio che si 
prova a fare è quello di trovare, nell’interesse di tutti, gli strumenti 
(es. ristrutturare un finanziamento) per supportare il credito al 
medio/lungo termine che nell’isola è molto significativo rispetto 
a quello che si trova in altri contesti, in quanto è agganciato 
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a settori, come quello turistico e immobiliare, che hanno 
condizionato molto gli sviluppi economici degli ultimi dieci 
anni. Ciò vuol dire che molte aziende oggi hanno un’esposizione 
al medio/lungo maggiore rispetto a quella che mediamente si 
ritrova nel continente, e questa esposizione più rilevante va gestita 
in un contesto dove i flussi sono di gran lunga inferiori. 

Se oggi fare l’imprenditore su quest’isola è un esercizio 
complicatissimo, altrettanto lo è per la banca, proprio per gli 
stessi motivi. Ci si augura, quindi, che riparta, quanto prima, 
il polmone del pubblico in termini, non di uso dissennato 
della risorsa pubblica, ma di messa a regime di quelle forme di 
pagamento corrette. Ne deriva che la disponibilità dei 20 + 20 
miliardi diventa strategica, poiché consente di investire sulla 
crescita, che è il presupposto attraverso il quale far ripartire tutto. 
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L’agroalimentare:  
un settore chiave per l’economia sarda

1.  L’incontro banca-imprese

Il terzo degli incontri svolti ha riguardato il settore 
Agroalimentare; il Direttore Generale di BCS Pierluigi Monceri 
ha posto l’accento sull’importanza di questi incontri, nati con 
l’obiettivo di dare un contributo il più concreto possibile in una 
situazione complessa come quella generata dalla crisi. L’intento 
era di provare a capire, dagli studi di analisi che sono a nostra 
disposizione, quale riteniamo sia la struttura economica di 
quest’isola e quali siano i presupposti attraverso i quali provare a 
ripartire e con quali modalità. L’obiettivo dei Lunedi del Confronto è 
quello di riflettere su quelle che possono essere le criticità, anche 
trasversali, che contraddistinguono i settori prescelti e quello che 
è emerso è la presenza di un tessuto imprenditoriale piccolo e che 
ha una sensibilità verso i processi di internazionalizzazione molto 
bassa. 

In primis occorre lavorare sulla dimensione di impresa e quindi 
sostenere reti di impresa, uno strumento che forse più di altri si 
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presta a favorire processi di crescita senza andare a snaturare quel 
senso di individualismo che è tipico dell’imprenditore italiano e 
forse ancora di più dell’imprenditore sardo. 

La BCS nell’ambito del 2013 ha il progetto di contribuire alla 
realizzazione di 10 reti di imprese, che vuol dire mettere in rete 
350/400 realtà. 

Altra questione è quella dell’internazionalizzazione: trovare 
i presupposti per mettere a disposizione delle aziende il know-
how di banche che hanno questa sensibilità, andando a cogliere 
opportunità che oggi ci sono e sono molto più vicine e fruibili di 
quanto molti possano pensare. 

L’intento è dare continuità a questi incontri e non lasciarli solo 
come momento occasionale; la mission è stata quella di mettere 
intorno al tavolo i riferimenti più significativi dei tre settori che 
sono stati selezionati (costruzioni, commercio e agroindustria) 
per cogliere le sensazioni dei protagonisti e per favorire quel 
confronto, non solo tra banca e imprenditori, ma anche tra 
imprenditori stessi.

2. Il settore agroalimentare in Italia e in Sardegna: 
un’analisi di SRM

La ricerca di SRM ha avuto l’obiettivo di analizzare le 
caratteristiche della filiera agroalimentare nella regione Sardegna, 
in particolare del settore agricolo e di quello alimentare, partendo 
da un’analisi nazionale e da un breve confronto europeo.

A seguire si evidenziano le potenzialità economiche e le capacità 
sinergiche dell’agroalimentare sarde con gli altri settori. Infine, si 
individuano le possibili sfide per accrescere la competitività delle 
imprese sarde del settore agroalimentare.

L’Industria alimentare italiana insieme ad agricoltura, indotto 
e distribuzione rappresenta la prima filiera economica del Paese 
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con una dimensione economica di circa 267 miliardi di euro pari 
al 17% del PIL nazionale. 

Circa il 20% di tale ricchezza è da attribuire al settore 
agroindustriale che rappresenta un valore riconosciuto nel 
mondo per l’elevata qualità della materia prima e la capacità di 
trasformarla in prodotti di eccellenza. In particolare, il Valore 
aggiunto dell’Agricoltura è di 28,1mld di euro (pari al 10,4% 
della filiera alimentare), in crescita di 0,1% rispetto al 2011, a cui 
si aggiungono i 25,7 mld di euro dell’industria alimentare (pari al 
9,4%), quest’ultima in crescita del 4,4%. 

Soffermandosi sul settore industriale, l’Italia si posiziona al 
quarto posto nella graduatoria, con una quota di mercato del 
valore aggiunto pari al 10,9% dopo la Germania (16,8%), la 
Francia (15,9%) ed il Regno Unito (14,8%).

Quota di mercato europeo % Valore Aggiunto
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Grafico 1 - Fonte: SRM su dati Eurostat. Anno 2010

Rispetto ai paesi competitor l’Italia presenta diverse differenze 
strutturali. In particolare si rileva un fatturato medio basso e una 
presenza esigua di imprese di dimensioni medio-grandi. 

Tuttavia rilevante è il valore del nostro brand all’estero: 
i prodotti alimentari di qualità sono il vero punto di forza che 
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consente all’Italia di occupare il primo posto nella speciale 
classifica del Country Brand Index 2012-2013, insieme al patrimonio 
storico artistico e culturale.

Alcuni dati dell’industria alimentare italiana. Un confronto con l’Europa

Fatturato medio per 
impresa (migl)

Imprese 
% sul totale

medio-grandi (>50 addetti)

Regno Unito 16.140 1.008 13,7

Germania 5.620 2.894 8,8

Spagna 3.397 1.132 4

Francia 2.674 1.325 2,2

Italia 2.049 854 1,5
taBella 1 - Fonte: SRM su dati Eurostat. 2010

Essi rappresentano il cuore del nostro Made in, ed hanno ancora 
il pregio di evocare nel consumatore un insieme di valori distintivi 
per l’Italia quali tradizione, vocazioni territoriali, cultura, alta 
qualità ma anche innovazione, e ciò consente di promuovere ed 
instaurare ottime relazioni commerciali  in tutti i mercati. 

Le esportazioni dell’industria alimentare, nel 2012, hanno un 
valore di 26,1 mld di €, in crescita del 6,7% rispetto al 2011. Il 
saldo commerciale risulta negativo, di -1,1 mld di €; c’è, quindi 
una dipendenza dei prodotti alimentari dall’estero (96% peso 
dell’Export sull’Import) anche se meno forte del settore agricolo 
(47%).

I prodotti maggiormente rappresentativi sono le bevande, 
prodotti da forno, frutta e ortaggi lavorati e conservati. 

Il vantaggio competitivo del settore alimentare dell’Italia 
è, quindi, nei prodotti trasformati: la quota delle esportazioni 
dell’industria alimentare sulle esportazioni totali del settore 
alimentare (alimentare + agroindustria) è dell’ 82% (anno 2012). 

Il partner commerciale più importante per l’Italia è l’UE 27 
(78% import e 64% export), in particolare, la Germania e la 
Francia sono i primi due Paesi con i quali si rilevano maggiori 
scambi commerciali. Il settore agricolo sardo presenta un valore 
aggiunto di 907,6 mln di euro (3% del VA totale della regione, 
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anno 2011), pari all’8,3% di quello meridionale ed al 3,3% 
dell’Italia ed occupa 38,5mila unità (6,3% del totale anno 2011).

Le Imprese attive (fonte Camera di Commercio) sono 34.482 
(peri al 4,3% dell’Italia) e rappresentano il 24% del totale imprese 
della regione (anno 2012). In termini di scambi commerciali, le 
esportazioni sono di circa 4,4 mln di € nel 2012, in calo del 4,3% 
rispetto al 2011 contro il -6,3% del Mezzogiorno ed il -0,2% 
dell’Italia. 

Dettaglio % dei prodotti agroindustriali commercializzati all’estero. Anno 2012
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Grafico 2 - Fonte: SRM su Coeweb

Le importazioni, invece, sono superiori alle esportazioni ed 
ammontano a 154 mln di €, pari all’1,3% delle importazioni di 
prodotti agricoli nazionali, con una variazione rispetto al 2011 
del -10% contro un calo più accentuato del Mezzogiorno -11,5% 
(Italia -5,5%). 

La Sardegna è la prima regione per SAU media 19,2 ettari 
(Italia 7,9 ettari). Nell’ultimo decennio (a fronte del calo del 
numero di aziende -43,4%) si è assistito ad un aumento della 
SAU media aziendale, cresciuta del +13,1% (Italia -2,5%). Tra 
i principali comparti ritroviamo il cerealicolo, il vitivinicolo, 
l’olivicolo e l’ovicaprino. 
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Quello agroalimentare è un settore il cui tessuto imprenditoriale 
risulta poco strutturato, anche dal punto di vista della dimensione 
aziendale (es addetti per impresa). Ma questo limite in molti 
settori produttivi, sta diventando sempre più un punto di forza in 
un mercato che tende a premiare le produzioni di elevata qualità. 

La Sardegna, con 178 prodotti agroalimentari tradizionali (pari 
al 4 % del totale Italia), si posiziona al 4° posto nel Mezzogiorno 
ed al 12° posto nella classifica nazionale

Produttori di beni agroalimentari di qualità DOP, IGP, STG (anno 2011)

15.338

Grafico 3 - Fonte: MIPAAF

I prodotti agroalimentari DOP e IGP certificati sono 7, quasi 
il 3% del dato nazionale (249) per i quali si rilevano 15.338 
produttori, che corrispondono a ben il 21,4% dei produttori 
di qualità dell’Italia (anno 2011). In particolare la Sardegna è la 
prima regione per produttori agroalimentari di qualità DOP, IGP 
e STG.

In riferimento ai vini, le produzioni DOP sarde sono 18 di 
cui 17 DOC ed un DOCG. Solo per comprendere l’importanza 
della produzione sarda, terza nel Sud, basti pensare che in Italia 
i vini DOP sono 403 di cui 330 DOC e 73 DOCG. Le Igt, ossia 
le indicazioni geografiche protette, sono 15 mentre in Italia sono 
118. 

Il settore alimentare è un settore importante per l’economia 
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della regione. Non a caso, la Sardegna è la 1a regione d’Italia per 
peso del VA dell’industria alimentare sul manifatturiero: 22,9 % 
(Italia 11%, Mezzogiorno 17%) che corrisponde a 449,6 mln di 
euro pari al 9,4% del Mezzogiorno ed all’1,8% sull’Italia (anno 
2010).

Peso % del VA dell’industria alimentare su manifatturiero
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Grafico 4 - Fonte ISTAT, dati al 2010

Il settore impiega 12,1 mila unità (21,5% del totale 
manifatturiero della regione anno 2010), pari al 9,9% 
dell’occupazione agroindustriale meridionale ed al 2,7% di quella 
nazionale.

Le Imprese attive sono 1.974 (peso su settore nazionale 3,3%), 
pari al 18% dell’industria manifatturiera (ed all’1,3% del totale 
imprese della regione), delle quali il 16% è rappresentato dalle 
società di capitale, valore inferiore al dato nazionale (20%) (anno 
2012).

Benché sia un settore importante per l’economia della regione 
ha ancora margini di crescita rispetto ai benchmark nazionali. Con 
1,8mld di € di fatturato nel 2011, la Sardegna è la 5° regione nel 
Mezzogiorno e la 15° in Italia per grandezza del Fatturato (1,5 
mld di € nel 2011). 
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L’industria alimentare sarda è però ancora troppo poco 
orientata al mercato internazionale. L’incidenza dell’export sul 
fatturato è infatti bassa: il 5,6% contro il 17% del Mezzogiorno 
ed il 18% dell’Italia. In particolare, la regione è all’ultimo posto 
nella classifica italiana per incidenza dell’export sul fatturato.

L’industria alimentare sarda si caratterizza, inoltre, per un 
basso peso sul totale degli scambi rispetto all’Italia: 1,4% per le 
importazioni, ultima in classifica nazionale (Italia:7,2%) e 2,4% 
per le esportazioni (Italia: 6,7%), anche in questo caso, ultima in 
classifica nazionale. 

Tuttavia il saldo commerciale è positivo infatti le esportazioni 
rappresentano il 103% delle importazioni (124% nel Mezzogiorno 
e 96% in Italia) generando un saldo di +4,8 mln € nel 2012. 

In particolare:
•	 le esportazioni sono di 153 mln di €, pari allo 0,6% delle 

esportazioni di prodotti agroindustriali nazionali, con una 
crescita del 23,2% rispetto al 2011, superiore al dato 
meridionale (+5,8%) e nazionale (+6,7%);

•	 le importazioni sono invece di 148 mln di €, pari allo 0,5% 
delle importazioni di prodotti agroindustriali nazionali, con 
una variazione rispetto 2011 del +15,8% in controtendenza 
rispetto al Mezzogiorno (-3,5%) ed all’Italia (-0,9%).

I principali paesi dai quali si importa sono l’Ue27 (48% contro 
il 68% del Mezzogiorno ed il 78% dell’Italia) e l’Asia (38% 
contro 19% del Mezzogiorno ed il 7% dell’Italia). In riferimento 
alle esportazioni si rileva una maggiore apertura agli scambi con 
l’America, superiore alle altre aree italiane considerate (56% 
contro il 16% del Mezzogiorno ed il 14% dell’Italia) e con l’Ue27 
(29% contro il 56% del Mezzogiorno ed il 64% dell’Italia). 

Rispetto al Mezzogiorno ed all’Italia, la Sardegna si distingue 
per un maggior peso dell’export verso i paesi dell’Area del 
Mediterraneo (6% contro il 4% del Mezzogiorno e dell’Italia) 
che, rispetto al 2007, è cresciuto di 4 p.p (contro 1 p.p del 
Mezzogiorno e dell’Italia). I maggiori prodotti esportati sono 
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quelli lattiero-caseari che rappresentano il 64% delle esportazioni 
dell’industria alimentare. Seguono le bevande, con un peso del 
16,6%, la carne lavorata 9,7% ed i prodotti da forno 5%. 

Rispetto al 2007, si rileva però un calo dei prodotti lattiero-
caseari -4,4% a fronte di una crescita degli altri prodotti, in 
particolare della carne lavorata +162%.

Peso % su export dell’industria alimentare e variazione dell’export

Prodotti delle 
industrie 

lattiero-casearie
63,8%
-4,4%

Bevande
16,6%
+56%
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conservata e prodotti 

a base di carne
9,7%

+162%

Prodotti da forno e 
farinacei

5,0%
+52,1%

Altro
4,9%
-5,3%

Grafico 5 - Fonte: Elaborazione SRM su dati Coeweb

Il valore dell’agroalimentare va oltre la qualità dei prodotti 
e la forza della sua filiera produttiva. Esso rappresenta, infatti, 
anche un fattore «moltiplicativo» di ricchezza, generando un 
impatto economico direttamente nel proprio indotto attraverso 
la spesa alimentare e, indirettamente, negli altri settori mediante 
lo sviluppo della TAC.

In riferimento al suo impatto diretto, si stima che di 100€ 
di spesa alimentare, 27€ sono diretti ad altri settori per le 
acquisizioni di prodotti e servizi offerti dalle imprese esterne alla 
filiera ma facenti parte del suo indotto (es.: spese di mezzi tecnici 
agricoli, energia e utenze, packaging, trasporto e logistica, costi 
promozionali). 

Passando al suo impatto indiretto, l’agroalimentare è in grado 
di valorizzare un asset molto rilevante per il Sud e per la Sardegna: 
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il turismo. In Italia ad esempio per ogni presenza turistica 
aggiuntiva nell’ambito del turismo enogastronomico si generano 
119,6 € di PIL, valore superiore a quanto generato ad esempio dal 
turismo culturale (105,4€) e da quello balneare (83,8€).

Se in Sardegna si attuassero pienamente le sinergie organizzative 
e produttive tra la ricchezza del settore agroalimentare ed 
enogastronomico ed il sistema turistico integrato (balneare/
culturale/folkloristico, ecc.) aumenterebbe, nel medio periodo, 
la capacità endogena di creazione di ricchezza della regione 
in relazione all’aumento di presenze turistiche. Così facendo 
l’impatto economico salirebbe dai 63,8 € a 73,8 € (benchmark: 
regioni italiane con caratteristiche turistiche analoghe).

La regione Sardegna, si contraddistingue per un’ampia offerta 
agrituristica: è la regione meridionale, dopo la Campania, con la 
maggiore presenza di aziende agrituristiche: 828 (pari al 19,8% 
del Mezzogiorno ed al 4% dell’Italia).

3.     Considerazioni del discussant Antonello Argiolas di 
Argiolas Formaggi 

Il tema della dimensione d’azienda è davvero centrale per il 
settore. In Sardegna, sono presenti imprese quasi tutte di piccole 
e medie dimensioni. 

Chiaramente questo non aiuta nel momento in cui ci 
si presenta sui mercati fuori dalla Sardegna, nel momento 
appunto in cui bisogna internazionalizzarsi. Una cosa che ho 
trovato particolarmente interessante nella relazione di SRM è 
la potenzialità del nostro prodotto con possibilità di sviluppare 
l’agroalimentare e la notorietà delle nostre produzioni anche 
grazie al turismo (le istituzioni hanno fatto poco per il turismo 
nell’isola). 

Sarebbe un bel progetto prendere spunto da questo incontro per 
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cercare di sviluppare quest’aspetto e fare in modo che il turismo 
possa essere orientato anche all’enogastronomia che lascia molta 
più ricchezza sul territorio rispetto al turismo balneare. Devono 
essere le imprese ad impegnarsi per poter fare qualcosa; abbiamo 
dei prodotti in Sardegna che sicuramente sono di qualità in quanto 
le aziende essendo di medio/piccole dimensioni privilegiano la 
qualità alla quantità. 

Quindi per lo sviluppo del settore agroalimentare e per avere 
una maggiore notorietà del nostro brand nel mondo dobbiamo 
unire le due forze, turismo ed enogastronomia, avendo tutti 
i presupposti per farlo. Sul vino è già stato fatto qualcosa, sugli 
altri prodotti ben poco (ad esempio non è stato fatto molto 
sui formaggi: nonostante siano il prodotto più esportato dalla 
Sardegna). 

Per esperienza si può dire che il turista, nel momento in cui 
va in un territorio, cerca i prodotti del territorio che necessitano 
di visibilità, discorso diverso per il vino che ha una sua cultura ed 
una tradizione diversa. 

Non bisogna dimenticare che nella maggior parte delle attività 
turistiche si privilegia un prodotto di basso costo rispetto ad un 
prodotto che potrebbe dare un valore aggiunto anche all’attività 
dell’albergatore o del ristoratore. 

Per puntare sulla qualità c’è bisogno di puntare anche 
sull’innovazione di prodotto e di processo perché bisogna tenersi 
al passo con il mercato. 

Un’ultima cosa da sottolineare, visto anche il dato sulla 
divisione del reddito che rimane al produttore primario (3 €): 
questo dato non è un fatto positivo perché per avere un prodotto 
di qualità bisogna partire da materie prime di qualità: le aziende 
di trasformazione dell’agroalimentare non devono solamente 
pensare a trasformare al meglio i loro prodotti, ma devono 
innovarsi e stimolare l’innovazione anche dei produttori delle 
materie prime per raggiungere l’eccellenza.
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4.        Spunti di riflessione emersi dal dibattito

Dal dibattito sono emersi significativi spunti sollevati dalla 
presentazione dello studio. In particolare gli imprenditori hanno 
sottolineato diverse esigenze e evidenziato alcuni importanti 
aspetti economici del settore.

Appare imprescindibile, da parte delle imprese, agire su tre 
aspetti: l’internazionalizzazione, l’aggregazione (e con essa le reti 
di impresa) e l’innovazione, driver che in questo momento per la 
Sardegna rappresentano le leve su cui agire, senza considerare e 
senza attendere il supporto della pubblica amministrazione.

Ha molto colpito, riguardo alla presentazione, l’aspetto 
inerente le possibili sinergie da attivare tra agroalimentare e 
turismo, in questo senso le maggiori criticità sono quelle relativa 
alla mancata tendenza da parte degli attori turistici del territorio a 
privilegiare prodotti “di qualità”  rispetto a prodotti agroalimentari 
più “economici” da suggerire ai turisti. Proprio un brand 
caratteristico dell’isola in questo momento manca ed emerge 
la convinzione che solo con adeguate politiche da parte delle 
istituzioni potrebbe decollare un progetto di tale portata. Emerge 
inoltre un altro aspetto passibile di miglioramento e foriero di 
visibilità ed opportunità per il commercio: il sistema fieristico, 
dove la Sardegna è sempre collocata in posti di second’ordine.

Altro argomento sollevato è quello dei giovani, ritenuti una 
grande risorsa per l’economia sarda cui andrebbero riservate 
azioni mirate come ad esempio un’istruzione più specifica e 
manageriale (assente nell’isola e più in generale nel paese) ma per 
i quali andrebbe migliorata la fiducia ed incentivata la volontà da 
parte delle imprese di assumere manager giovani. 

La questione della logistica fa da comune denominatore 
ad uno sviluppo omogeneo della Sardegna dove vi sarebbero 
delle infrastrutture in grado di far esportare a dei prezzi molto 
contenuti, eppure i prezzi paiono più cari rispetto al resto d’Italia. 

Con riferimento al tema della rete è emersa la difficoltà di 
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avviare delle iniziative comuni perché c’è una diffidenza di fondo 
alla base; la rete invece dovrebbe essere vista come un momento 
di condivisione perché dal confronto possono venir fuori spunti 
comuni per trovare soluzioni. Bisognerebbe trovare più tempo e 
consapevolezza per arrivare ad obiettivi comuni.

Per lo sviluppo del sistema agroalimentare sardo occorrerebbe, 
secondo la voce di tutti gli imprenditori, un piano di crescita del 
settore a breve, medio e lungo termine, che possa essere foriero 
di strategie incisive e con una visione che possa mettere in sinergia 
l’agroindustria, i settori collegati, le infrastrutture e l’aggressione 
dei mercati esteri e con esse la valorizzazione del vero patrimonio 
del Paese: i giovani. 
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I partecipanti

18/2/2013 - Costruzioni

Maurizio De Pascale - Impresa Cost.ni Ing. Raffaello Pellegrini Srl
Alessandra Puddu - Antonio Puddu Costruzioni Srl
Maurizio Puddu - Antonio Puddu Costruzioni Srl
M. Bonaria Angius - Angius Giuseppe e Figli Srl
Aldo Bonogli - Saibo Srl
Alberto Pavan- Costruzioni Pavan Srl
Marcello Mudu - Comecar Srl
Fabrizio Schirru - Murales Immobiliare Srl
Francesco Loddo - Elome Srl
Nicola Meloni - Loddo Meloni Srl
Antonio Sardu - Cento Soc. Coop. a r.l.
Valentino Rocchi - Cento Soc. Coop. a r.l.
Andrea Gatti - Eti Srl
Luciano Ticca - Scir Srl
Antonia Anna Porcu - Aurelio Porcu e Figli Srl
Angelo Loi -1 Piano Srl
Raimondo Cocco - Cocco Raimondo Costruzioni
Pierpaolo Dentoni -Costruzioni Dentoni Pierpaolo
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Marco Monni - Sardegna Immobiliare Srl
Peppino Cancedda - Costruzioni Cancedda Peppino
Mauro Sedda - Costruzioni Sedda Mauro

25/03/2013 - Commercio

Antonino Boi - Mobil Clam Srl
Sandro Paderi - Mario Paderi e Figli Sas
Donatella Soro - Donne Sas
Pietro Fanni - Jumbo Spa
Francesco Russo - Due Elle Srl
Franco Bifulco - Bifulco Calzature
Franco Cannavera - Cannavera Arredamenti Srl
Antonello Murgia - Superemme Spa
Gianni Murgia - Superemme Spa
Mariano Diaz - Vela Shop Srl
Alberto Grilletti - Sugica Srl
Paolo Pilloni - Cronta Srl
Giorgio Mura - Amelia Supermercati Srl
Cosimo Fadda - CFadda Srl
Giovanni Muscas - Gruppo Isa Spa
Filippo Muscas -  Gruppo Isa Spa
Michele Cuccui - Gruppo Isa Spa
Paolo Urigu -  Gruppo Isa Spa
Gianmarco Fenu - Supermercati Gieffe
Fabrizio Colombo - Scs Supermercati
Corradu Spanu - Sps Srl
Francesco Guttuso - S.I.M. Srl
Massimiliano Montis - Okky Sas
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  29/04/2013 - Agroalimentare

Francesco Casula - 3A Lattearborea S. Coop. P.A.  
Valentina Argiolas - Argiolas Spa
Antonello Argiolas - Argiolas Formaggi Srl
Pierluigi Mamusa - Az. Agricola Monreale Sas 
Alberto Cellino - Pastificio F.lli Cellino Srl
Leopoldo Marrapese - Soc. Coop. Santa Margherita Terra e Sole
Renato Illotto - Cao Formaggi
Simone Bussu - Cao Formaggi
Diego Cabras - Ovopollo Srl
Antonello Pruneddu - Pruneddu Salvatore Srl
Stefano Rocca - Stefano Rocca Srl 
Emanuele Soru - Terrantica Srl  
Alberto Scanu - Presidente Confindustria Sardegna 
Maurizio De Pascale - Presidente Confindustria Sardegna 
Meridionale  
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