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Premessa
 
SRM presenta i risultati del terzo monitoraggio sulle dinamiche congiunturali relative all’im-
prenditoria giovanile. Il rapporto offre una fotografia degli sviluppi competitivi e delle aspet-
tative sull’economia dei giovani imprenditori italiani attraverso dati e analisi aggiornati con 
cadenza quadrimestrale.

Inoltre si indaga sui fattori e gli aspetti strategici della competitività focalizzandosi in questo 
numero sul tema dell’internazionalizzazione e dell’ innovazione (nel primo numero, invece, 
è stato analizzato il rapporto dei giovani imprenditori con il territorio e l’autovalutazione del 
Giovane Imprenditore mentre nel secondo numero l’occupazione e gli investimenti). 

Le analisi si riferiscono alle imprese manifatturiere e riguardano l’intero territorio italiano (di-
viso nelle classiche quattro macroregioni), con buoni livelli di significatività statistica anche 
nelle otto regioni del Mezzogiorno (grazie ad un sovra campionamento effettuato rispetto a 
tali regioni).

Tale studio fa parte dell’Osservatorio Giovani Imprenditori che SRM ha creato per conoscere 
meglio le caratteristiche della classe imprenditoriale giovanile visto che riveste un’importanza 
particolare per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. 

L’Osservatorio Giovani Imprenditori è corredato anche da un’analisi strutturale che viene im-
plementata annualmente grazie alla più ampia indagine del “Rapporto Impresa e Competitivi-
tà”, che SRM conduce già da 6 anni insieme all’Osservatorio Banche Imprese (OBI).

Principali risultati

L’intero sistema economico continua ad essere in balìa dell’incessante stato di crisi ed 
incertezza penalizzando particolarmente i giovani che rappresentano, nella nostra società, 
la vera risorsa strategica per costruire il futuro, nonché la ripresa economica. I risultati 
dell’Osservatorio congiunturale sulla percezione dei giovani imprenditori in merito alle 
principali variabili economiche, nel quadrimestre novembre 2012-fabbraio 2013, riflettono 
tale situazione, apparendo ancora scoraggianti, ma ci trasferiscono dei segnali interessanti 
ed utili per trasformare il colpo di coda della crisi in un trampolino di lancio. 

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori continua ad essere inferiore a 100 (valore oltre il 
quale il clima di fiducia è positivo), diventando ancora più negativo: da 92,5 nel Quadrimestre 
Luglio Ottobre 2012 scende a 91,4 nel  Quadrimestre Novembre 2012 Febbraio 2013. Anche 
nel Mezzogiorno si rileva un peggioramento del clima di fiducia (da 93,3 a 91,8), ma si 
conserva un livello migliore del dato nazionale. 

Sull’inasprimento della fiducia di tali imprenditori incide in modo particolare il trend 
negativo degli ordini, il cui saldo medio ponderato (la differenza tra quanti dichiarano ordini 
in aumento e quanti dichiarano ordini in flessione) scende a –51,8 punti percentuali in Italia 
(era di -44,6 p.p. nel quadrimestre precedente) e  51,5 punti percentuali nel Mezzogiorno 
(era -43 p.p.). 

Anche la dinamica delle attese sulla produzione peggiora, in modo considerevole. In 
particolare, per le attese sulla produzione relative al prossimo quadrimestre, il giudizio 
medio cala in Italia da -18  a -30,9; nel Mezzogiorno si rileva il saldo migliore –20 ma 
anch’esso in calo (era -7).

Migliora, invece, il giudizio sulle scorte (si considera il segno invertito), il cui saldo da -17,4 
arriva a -31,3; nel Mezzogiorno cresce di 21,5 punti passando da -9,9 a -31,4. 
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Ancora una volta, la minore percezione del “clima negativo” di fiducia riscontrata nei giovani 
imprenditori meridionali è sintomo di una maggiore consapevolezza, e in un certo senso 
assuefazione del loro operare in un contesto competitivo critico che innalza la soglia di 
tolleranza rispetto alle altre aree.

Con riferimento alle singole regioni meridionali, la Basilicata, che nel quadrimestre 
precedente presentava il clima economico più negativo delle regioni meridionali (indice di 
fiducia pari a 84,1), recupera fortemente la propria posizione, presentando, nel quadrimestre 
attuale, un indice positivo di 110,7 (superiore a 100), il più alto del Mezzogiorno. La Sicilia 
presenta un clima di fiducia non negativo (100,2).  Migliore rispetto al dato meridionale, 
anche se negativo, è il clima di fiducia dei Giovani Imprenditori calabresi (98,3). Per tutte 
le restanti regioni meridionali si rileva un indice di fiducia negativo ed inferiore al dato 
medio meridionale, soprattutto in riferimento all’Abruzzo (74,1, giudizio medio in calo di 
16,8 punti).

Con un clima di fiducia, sempre più critico, anche la percezione dei giovani imprenditori ne 
risulta condizionata.  

Continuano a prevalere, infatti, giudizi negativi, in misura maggiore rispetto al quadrimestre 
precedente: il saldo medio ponderato è passato da -70,4 punti percentuali a -87,6, rivelandosi 
peggiore delle previsioni negative che erano state fatte nel quadrimestre precedente 
(-56,8). Tra le quattro macroregioni, il Mezzogiorno registra il saldo meno negativo -70,4, 
(era -55,8). 

Migliorano, invece, i giudizi sull’andamento prospettico dell’economia per i prossimi 4 
mesi, ma restano sempre negativi; in questo caso il saldo è di -66,4 per l’Italia e di -52,7 per 
il Mezzogiorno. 

Se nel precedente numero era stata indagata l’autovalutazione dei giovani imprenditori, 
rispetto alle altre imprese del settore, su due driver di competitività quali l’occupazione e gli 
investimenti, si continua su questa linea approfondendone, nel secondo numero, altri due: 
l’internazionalizzazione e l’innovazione.

 In riferimento all’internazionalizzazione, si è voluto verificare qual è stato il giudizio (molto 
migliore, migliore, uguale, peggiore, molto peggiore) dei giovani imprenditori rispetto al 
resto delle imprese, circa la loro propensione ad esportare e la loro capacità di inserirsi 
nei mercati tradizionali. In particolare si indaga sulla capacità dei giovani imprenditori di 
operare sui mercati internazionali, autonomamente o mediante collaborazioni commerciali 
e tecnologiche. Importante è anche l’analisi sulla loro capacità di solcare nuovi mercati, 
attivando ad esempio rapporti commerciali con i Paesi Emergenti.

Le risultanze rilevate mostrano, per i giovani imprenditori italiani, una minore propensione 
ad esportare (giudizio medio negativo -15), ed una minore capacità nel riuscire ad inserirsi 
nei mercati tradizionali (-7,1) ed in quelli di sbocco (-7,7). Si riscontra anche una maggiore 
difficoltà, di agire da soli nei mercati esteri di interesse delle aziende (-5,3) mentre risultati 
migliori e positivi si riscontrano nella capacità di sviluppare collaborazioni commerciali 
(3,9), tecnologiche (7,6) ed in generale nell’abilità di sviluppare accordi in loco (3,8). 

Non è facile per un giovane imprenditore possedere i fattori critici di successo 
per la globalizzazione dei mercati quali una competitività di mercato (produttori 
efficienti), una competitività di costo (basa incidenza dei costi fissi) una competitività 
ambientale (contenimento degli sprechi), economie di scala, economie di scopo, 
economie di apprendimento, economie di flessibilità produttiva. Quindi lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione per i giovani imprenditori passa per la strada delle collaborazioni 
che rappresenta il loro punto di forza.

Nel Mezzogiorno, invece, il giudizio dei giovani imprenditori in merito alla propensione 
ad esportare rispetto agli altri imprenditori è risultato, a differenza del dato nazionale, 
positivo (27,4), ma ne rispecchia anche se con risultati leggermente migliori, le stesse 
difficoltà riscontrate per l’Italia. Tuttavia occorre precisare che tali imprenditori operano in 
un contesto meno solido e competitivo e meno stressato dalla globalizzazione.
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In particolare nello sviluppare l’attività di scambio lascia sottendere l’elevata importanza ed 
attenzione che i giovani imprenditori prestano all’internazionalizzazione. 

Un altro focus sviluppato nel nuovo numero dell’Osservatorio Giovani Imprenditori è quello 
relativo al fattore “innovazione.” In particolare è stato chiesto ai giovani imprenditori come 
ritengono che si posizioni la propria azienda rispetto alle altre imprese del settore su otto 
aspetti che vanno dalla propensione all’innovazione, all’abilità di selezionare investimenti 
innovativi, dalla capacità riuscire a realizzare innovazione organizzativa, produttiva e 
commerciale alla possibilità di reperire/accedere all’esterno finanziamenti e strutture 
qualificate per gestire operazioni rilevanti di investimento.

Dall’analisi risulta che i giovani imprenditori italiani dichiarano di essere più propensi degli 
altri imprenditori a realizzare innovazione (giudizio medio positivo 11,9) ma ritengono di 
avere meno capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati e di rivolgersi a strutture e 
personale qualificato.

Anche gli imprenditori giovani meridionali manifestano una buona percezione di sé, rispetto 
al sistema generale delle imprese,  nella propensione ad innovare (un saldo positivo di 14,3) 
e, negativo nella capacità di reperire all’esterno finanziamenti o personale qualificato per 
realizzare le operazioni di innovazione quando mancano all’interno.

Positivo è poi il giudizio sulla loro capacità di selezionare investimenti innovativi per la 
propria azienda (un saldo positivo pari a 6,4; in Italia 4,2), ma anche  sulla capacità di realizzare 
innovazione organizzativa (11,3; in Italia 5,6), produttiva (8,5; in Italia 5,8) commerciale 
(11,0; in Italia 7,6). Tali risultanze sono migliori di quanto rilevato a livello nazionale ed in 
particolare in tutte le altre aree geografiche (nel Nord-Est prevalgono giudizi negativi).

In conclusione, questo terzo osservatorio congiunturale evidenzia che gli effetti della crisi 
economica continuano ad incidere sui giovani imprenditori la cui percezione di una clima 
di sfiducia si accentua sempre più riversandosi in aspettative economiche negative.

Tuttavia, la dichiarazione di un andamento futuro dell’economia meno negativo lascia 
pensare che c’è speranza in un cambiamento. 

In realtà, da parte dei giovani imprenditori c’è tanta forza e volontà di incanalare la strada 
giusta del successo, facendo propri quei fattori -le cosiddette 5 i (impresa, imprenditorialità, 
investimenti, innovazione internazionalizzazione)- che rappresentano la formula vincente 
senza la quale non è possibile essere competitivi e quindi restare sul mercato; ci riferiamo, 
in questo numero, in modo particolare alla capacità di internazionalizzarsi e di essere 
innovativi. Certo, le difficoltà per una loro corretta funzionalità da parte dei giovani 
imprenditori esistono e di questo si è ben consapevoli ma non mancano le strategie per 
ovviare, come quella di sviluppare relazioni di collaborazione. Dall’altro canto, proprio 
perché le radici del futuro stanno nel presente, occorre un immediato interesse attivo da 
parte delle istituzioni e di tutti gli attori in gioco.
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1. La percezione economica 
dei giovani imprenditori 1

1.1 L’indice di fiducia

L’indagine congiunturale dell’osservatorio sul sentiment economico delle imprese manifattu-
riere guidate da titolari giovani (under 35) rileva, nel quadrimestre novembre 2012-febbraio 
2013, un peggioramento della loro fiducia sull’economia rispetto al quadrimestre precedente. 

L’indice di fiducia2 dei giovani imprenditori italiani del settore manifatturiero, con un valore 
di 91,4, continua quindi ad essere negativo (valore inferiore a 100), più di quanto rilevato  in 
passato.

Dal confronto geografico, si evidenzia presso i giovani imprenditori del Mezzogiorno un in-
dice di fiducia in continuo calo (da 93,3 a 91,8) ma che conserva livelli leggermente migliori 
rispetto al dato nazionale. In particolare esso è inferiore soltanto al Nord Est (92,5, unica area 
geografica in crescita rispetto al quadrimestre precedente) ma superiore a quello del Nord 
Ovest (91,3, area con il calo maggiore rispetto al periodo precedente: -4 punti) e soprattutto 
del Centro (89,6). 

A pesare maggiormente sulla fiducia dei giovani imprenditori italiani è soprattutto il giudizio 
medio negativo sugli ordini, -51,8 punti (differenza tra quanti dichiarano ordini in aumento e 
quanti dichiarano ordini in flessione), che segue talaltro un andamento negativo (era di -44,6 
nel quadrimestre precedente). Nel Mezzogiorno il saldo medio ponderato degli ordini è di 
–51,5 punti, un risultato anch’esso più negativo se confrontato a quello del quadrimestre pre-
cedente (-43,0) e quasi in linea al dato nazionale (-51,8), ma il dato peggiore è stato registrato 
dalle aziende giovanili del Centro (-60,0).  

Nel dettaglio, in Italia, la percentuale dei giovani imprenditori con ordini in crescita o in netta 
crescita cala al 12,1% (era il 16,3%) ed in particolare a meno del 9% per il Nord-Est ed il Centro 
(era rispettivamente dell’11,4% e del 14,2). 

In riferimento al contesto meridionale, solo il 15,8% dei giovani imprenditori ha registrato or-
dini in aumento o in netto aumento (il 35,4% ha dichiarato ordini stabili e ben il 48,8% ordini 
in riduzione o in netta riduzione), contro il 18,7% del Quadrimestre precedente. Quindi anche 
per tale area geografica si rileva una percentuale di imprenditori con ordini in ripresa, benché 
superiore rispetto alle altre aree geografiche, bassa ed in calo.

Peggiora, in maniera considerevole, anche la dinamica delle attese di produzione: in partico-
lare, in Italia, si passa da un saldo medio di -18 a -30,9 per il prossimo quadrimestre.  Continua 
a prevalere, quindi, presso i giovani imprenditori, la sfiducia per le attese sulla produzione che 
nel Mezzogiorno presenta un saldo medio -20,0 (era  -7,0). Ma le aree per le quali si rilevano 
risultati più negativi sono il Centro (-35,8; era del -14,8) ed il Nord ovest (-36,1; era del -16,2). 

Migliore è invece la dinamica evidenziata per i giudizi sulle scorte (si considera il segno inver-
tito). Prosegue la loro riduzione per la maggior parte dei giovani imprenditori italiani con un 
saldo che da -17,4 arriva a  –31,3. 

Nel Mezzogiorno il miglioramento del livello delle scorte è rilevante, circa 21,5 punti: il sal-
do era al -9,9 e diventa di -31,4. Nel dettaglio, circa il 37,2% degli imprenditori giovani nel 
Mezzogiorno (33,9% in Italia) ha dichiarato scorte in flessione o in netta flessione rispetto al 

1   L’analisi riguarda esclusivamente  le imprese del settore manifatturiero; per la definizione di giovane imprenditore si veda la 
Nota metodologica.
2 L’indice di fiducia è stato calcolato utilizzando una metodologia che rispecchia quella adottata dall’ex-ISAE: media aritmetica 
semplice dei saldi relativi ai giudizi su ordini, scorte (con il segno invertito) e attese a breve termine sull’andamento della produ-
zione. Viene quindi aggiunta una costante pari a 200 ed il conseguente risultato viene proporzionato a 100.

Continuo 
calo di fiducia 

dei giovani 
imprenditori 

meridionali

Incide 
soprattutto 

l’andamento 
negativo degli 

ordini

Anche le attese 
di produzione 

peggiorano..
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quadrimestre precedente (era 30,1%), il 46,3% (53,3% in Italia) ha dichiarato scorte stabili  (era 
47,1%) ed il 16,5% (12,9% in Italia) scorte in crescita o in netta crescita (era 22,8%). 

 L’indice di fiducia dei giovani imprenditori, confronto tra le macroregioni
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 Grafico 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati 3

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Indice di fiducia 91,4 91,3 92,5 89,6 91,8

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,0 -48,6 -60,0 -51,5

Attese di produzione -30,9 -36,1 -26,8 -35,8 -29,0

Giudizi sulle scorte* -31,3 -35,1 -30,4 -33,3 -31,4

* prodotti finiti, materie prime,semilavorati
Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

1.2.  L’andamento dell’economia e le condizioni di accesso al credito

L’indagine sulla percezione dell’andamento attuale dell’economia da parte dei giovani im-
prenditori rivela dei risultati non positivi. Continuano a prevalere, infatti, giudizi negativi, a 
causa anche del peggioramento del clima di fiducia, in misura maggiore rispetto al quadrime-
stre precedente: il saldo medio ponderato è passato da -70,4 punti percentuali a -87,6, rive-
landosi peggiore delle previsioni negative che erano state fatte nel quadrimestre precedente 
(-56,8). Tra le quattro macroregioni, il Mezzogiorno registra il saldo meno negativo -70,4, (era 
-55,8). Il Centro è invece la macroregione più pessimista, rilevando un considerevole peggio-
ramento del saldo medio ponderato (da -78,7 a -113,9).

Un dato positivo è il miglioramento dei giudizi sull’andamento prospettico dell’economia 
(prossimi 4 mesi), anche se restano sempre negativi; in questo caso il saldo è di -66,4 per l’Ita-
lia e di -52,7 per il Mezzogiorno. 

3 Per ciascuna variabile sono state sottoposte 5 alternative all’intervistato, con graduazioni da andamento in “netta crescita” 
ad andamento in “netta flessione” (passando attraverso andamento “in crescita”, “stabile” e in “flessione”). Il saldo medio è stato 
calcolato sottraendo alle risposte positive quelle negative, dando peso 2 ai valori estremi (in netta crescita ed in netta flessione) 
ed 1 a quelle intermedie.

..mentre  il livello 
di scorte migliora

Giudizi più 
negativi 

sull’andamento 
dell’economia ...
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L’andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori  (saldi medi ponderati), confronto 
tra le macroregioni
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Grafico 2 – Fonte: SRM - osservatorio Giovani imprenditori

Inoltre, Il 45,9% dei giovani imprenditori in Italia ha registrato un peggioramento delle con-
dizioni di accesso al credito negli ultimi 4 mesi (43,6% è il dato per i giovani imprenditori del 
Mezzogiorno4) solo il 5,0% ha dichiarato un miglioramento delle condizioni di accesso al cre-
dito in Italia, percentuale che arriva a circa il’11% nel Mezzogiorno.

Ne risulta, per l’Italia, un saldo medio ponderato negativo (-47,1) e pressoché stabile rispetto 
a quanto rilevato nel 1° quadrimestre (-46,9). Anche nel Mezzogiorno prevale un giudizio me-
dio negativo dei giovani imprenditori sulle condizioni di accesso al credito (-36,5 era 36,3) ma 
tuttavia tale giudizio, nella sua negatività, risulta migliore se confrontato a quello delle altre 
aree geografiche. 

Le condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori, confronto tra le macroregioni , % di imprese

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Migliorate 5,0 1,5 2,9 3,0 11,0

Invariate 36,0 37,6 38,4 32,7 34,8

Peggiorate 45,9 46,9 41,3 51,5 43,6

Non so 13,1 13,9 17,4 12,7 10,7

Saldo medio ponderato -47,1 -52,7 -46,5 -55,6 -36,5

Tabella 2- Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

4 Pesano a riguardo il contemporaneo acuirsi delle restrizioni sulle attività delle banche ed il peggioramento dei valori di bilan-
cio delle imprese.
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2. Essere impresa giovanile  
Il fattore internazionalizzazione

2.1 L’ orientamento all’esportazione

Per sopravvivere in un contesto competitivo sempre più globale le imprese debbono adottare 
strategie internazionali, approvvigionandosi dei fattori produttivi su più mercati, dislocando 
le varie fasi del processo produttivo su più paesi e vendendo i loro prodotti su scala mondiale. 

Un’ulteriore esortazione a rivolgersi ai mercati esteri deriva dall’attuale insufficienza del merca-
to interno che ritarda la necessaria ripresa produttiva. 

La capacità di operare e di competere a livello globale - l’internazionalizzazione- diventa, quin-
di, un fattore rilevante per il successo dell’impresa. Da qui l’importanza per i giovani imprendi-
tori di puntare su questo fattore sviluppando ed attivando sin da subito una visione interna-
zionale: se  maggiori sono le difficoltà da gestire legate in parte anche alla minore esperienza e 
conoscenza dei mercati, dall’altro canto,  la maggiore vitalità e voglia di vincere aiuta ad essere 
più coraggiosi e migliora le probabilità di successo.

 Nel seguente focus, si è voluto verificare qual è stato il giudizio (molto migliore, migliore, ugua-
le, peggiore, molto peggiore) degli imprenditori giovani rispetto al resto delle imprese, circa 
le loro capacità di internazionalizzarsi, di gestire tale fenomeno agendo da soli o sviluppando 
collaborazioni commerciali, tecnologiche, produttive, di esportare nei mercati di sbocco tradi-
zionali  ma anche di attivare relazioni con i paesi emergenti.

Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla propensione all’esportazione, confronto tra le macro-
regioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 5,9% 4,6% 6,5% 2,4% 8,2%

Migliore 16,6% 17,5% 15,2% 13,9% 18,6%

Uguale 52,6% 51,5% 56,5% 60,0% 46,0%

Peggiore 19,9% 19,6% 18,1% 17,6% 22,0%

Molto peggiore 5,0% 6,7% 3,6% 6,1% 5,2%

Saldo medio ponderato -15,0 -61,9 29,0 -109,1 27,4

Tabella 3 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

In particolare, in riferimento alla propensione all’esportazione, i giovani imprenditori dell’Italia 
dichiarano di avere una capacità peggiore degli altri imprenditori, presentando giudizi medi 
negativi (-15). Una caratteristica che «vale per i cambi generazionali in aziende di lunga tradi-
zione (saldo medio ponderato per i giovani imprenditori che operano in imprese di oltre 15 
anni di età:  -3,6) e soprattutto per  le nuove imprese frutto di nuove start-up ( imprese con 
meno 5 anni di operatività: -7,8), positivo invece il giudizio medio espresso dagli imprenditori 
che lavorano in aziende con un’operatività 5-15 anni (3,7).

Analizzando le diverse aree geografiche, tale caratteristica si riscontra per il Nord Ovest (giudi-
zio medio negativo: -61,9) e soprattutto per il Centro (-109,1). Invece, sia i giovani imprenditori 
del Nord-Est che del Mezzogiorno si dichiarano più propensi all’internazionalizzazione rispetto 
ai loro colleghi di tali aree geografiche presentando, per questo, un saldo medio positivo ri-
spettivamente di 29 e di 27,4. 

Positivo il 
giudizio dato 

dai giovani 
imprenditori 

meridionali sulla 
propensione 
all’export…
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...ma minore è la 
loro capacità di 

agire da soli

Come si evince dalla tabella, la percentuale di imprese che esprimono una propensione all’e-
sportazione molto migliore/migliore nelle suddette aree geografiche risulta maggiore al ri-
spettivo dato nazionale. 

2.2. Le caratteristiche dell’attività di scambio internazionale

Un’impresa che vuole affacciarsi sui mercati internazionali deve possedere anche una buona 
conoscenza dei mercati d’internazionalizzazione vale a dire essere consapevole dei principali 
fattori competitivi presenti nel mercato di destinazione. Non solo ma bisogna anche avere 
un’ottima dimestichezza con l’organizzazione delle risorse in loco produttive e logistiche, con 
la capacità di acquisizione dei materiali, delle materie prime, con la formazione delle risor-
se umane, in termini di competenze, sviluppo delle capacità, per l’organizzazione efficace ed 
efficiente delle Aree Gestionali, con la capacità di attivazione dei finanziamenti/agevolazioni 
pubblici e privati, sia in visione export che per la delocalizzazione dell’azienda.

Queste capacità non sempre sono sviluppate all’interno di un’impresa e soprattutto nei giova-
ni imprenditori, i quali sono ben consapevoli di avere una minore capacità di agire autonoma-
mente sui mercati esteri rispetto agli altri imprenditori.

Infatti, dall’indagine si rileva che l’Autovalutazione espressa dai giovani imprenditori rispetto 
alla capacità di agire da soli sui mercati esteri presenta un valore medio negativo in Italia (-5,3) 
e soprattutto nel Nord Ovest (-11,3). Migliore,  anche se comunque negativa, è la valutazione 
espressa dai giovani imprenditori nel Mezzogiorno (-3,0).

L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di agire da soli nei mercati esteri, confronto 
tra le macroregioni
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Grafico 3 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

La collaborazione tra imprese all’interno di un network, solitamente transnazionale, risponde 
all’esigenza di ovviare tali difficoltà. 

Ecco che si sviluppano, ad esempio, collaborazioni commerciali per sfruttare la potenza del 
proprio brand e veicolare la diffusione dei loro beni e servizi in tutto il pianeta, collaborazioni 
distributive per assicurarsi un posizionamento più rapido e efficace sui mercati esteri, collabo-
razioni produttive per contenere i costi produttivi. 

In riferimento alla capacità di sviluppare collaborazioni commerciali (import/export) i giovani 
imprenditori hanno espresso un giudizio medio positivo ma non troppo elevato (3,9); oltre la 
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metà di questi (56,1%) dichiarano di avere una capacità di sviluppare collaborazioni commerciali 
uguale a quella degli altri imprenditori. Considerando le singole aree geografiche si rileva ovun-
que un saldo medio negativo ad eccezione del Mezzogiorno che presenta, invece, un giudizio 
medio positivo (12,5).

Ma le modalità di internazionalizzazione hanno subito un processo di evoluzione. Da un’interna-
zionalizzazione commerciale (esportazione di materie prime o manufatti) ad un’internazionaliz-
zazione produttiva in cui le imprese effettuano  degli investimenti diretti all’estero per acquisire 
o creare stabilimenti produttivi (costituzione di joint-venture con società estere o investimenti 
in impianti o in stabilimenti produttivi), fino alle forme più evolute di internazionalizzazione: ac-
cordi di cooperazione produttiva e tecnologica, partecipazioni in imprese (costituzione di filiali 
commerciali e/o produttive, creazione di centri servizi).

Soffermandosi sulla capacità di sviluppare collaborazione tecnologiche mediante le quali realiz-
zare uno scambio di conoscenze i giovani imprenditori esprimono un giudizio medio positivo di 
7,6 che sale a 9,1 nel Mezzogiorno (valore più alto). L’autovalutazione positiva viene riscontrata 
anche nelle altre aree geografiche.

Infine, è stata analizzata la capacità di adottare una strategia commerciale e produttiva preva-
lentemente orientata ai mercati esteri mediante la costituzione di interi apparati aziendali (pro-
duzione, commercializzazione e distribuzione) fuori del territorio nazionale.

Anche in questo caso, i giovani imprenditori ritengono di essere più capaci dei loro colleghi di 
sviluppare collaborazioni produttive, commerciali e tecnologiche in loco (giudizio medio 3,8). Il 
Mezzogiorno, ancora una volta presenta un giudizio medio più alto (6,7).

L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di sviluppare collaborazioni per favorire l’inter-
nazionalizzazione, confronto tra le macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Capacità di sviluppare 
collaborazioni 
commerciali

15,1 16,8 -5,0 6,5 27,5

Capacità di sviluppare 
collaborazioni  tecnolo-
giche

12,6 14,6 -16,4 8,9 27,2

Capacità di sviluppare 
collaborazioni in loco 22,0 28,6 -15,0 16,6 36,8

Tabella 4 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

2.3. L’inserimento nei mercati tradizionali ed emergenti

Negli ultimi anni anche il mercato di sbocco tradizionale non sembra più in grado di assorbire il 
volume dei beni/servizi prodotti. 

La saturazione dei mercati ed il sovradimensionamento produttivo rappresentano alcune delle 
criticità caratterizzanti le imprese che operano sui mercati tradizionali quali Europa, America. Ne 
deriva che le possibilità di inserimento per i giovani imprenditori si riducono. 

In particolare i giovani imprenditori si ritengono meno capaci dei loro colleghi di esportare nei 
mercati di sbocco tradizionali (saldo medio ponderato -7,1). Ciò si verifica anche nelle altre aree 
geografiche. In particolare, nel Mezzogiorno il giudizio medio è di -7,6.
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L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di esportare nei mercati tradizionali, confron-
to tra le macroregioni
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Grafico 4 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

La ricerca di nuovi mercati di sbocco diviene, quindi, una scelta strategica per smalitire l’ecces-
siva produzione, ma anche in questo caso non è semplice inserirsi.

A tal proposito, gli imprenditori italiani dichiarano infatti una minore capacità di attivare rap-
porti commerciali con i paesi Emergenti (Area Med o BRICS) presentando un saldo medio ne-
gativo (-7,7). Tale caratteristica si riscontra anche per il Mezzogiorno (-5,8) e per tutte le altre 
aree geografiche. In particolare, nel Mezzogiorno, il 29,3% dei giovani imprenditori dichiara di 
avere una capacità peggiore/molto peggiore rispetto agli altri imprenditori della stessa area 
geografica nell’esportare nei mercati emergenti; percentuale elevata rispetto alle altre riparti-
zioni geografiche. 

 
L’Autovalutazione dei giovani imprenditori rispetto alla capacità di esportare nei mercati emergenti, confron-
to tra le macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 5,6% 2,6% 7,2% 3,6% 7,9%

Migliore 14,3% 15,5% 12,3% 13,3% 14,9%

Uguale 53,8% 56,2% 57,2% 57,6% 47,9%

Peggiore 19,5% 19,6% 16,7% 17,6% 22,0%

Molto peggiore 6,9% 6,2% 6,5% 7,9% 7,3%

Saldo medio ponderato -7,7 -11,3 -2,9 -12,7 -5,8

Tabella  5- Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori
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3. Essere impresa giovanile  
Il fattore innovazione

3.1 L’imprenditore giovane e la propensione all’innovazione

L’innovazione, ormai universalmente riconosciuta come la forza trainante della produttività e 
della crescita economica, rappresenta un altro driver di competitività delle imprese.

Essa consiste, soprattutto, in un cambiamento culturale nei processi operativi e di supporto, 
nella tecnologia dell’informazione, nella comunicazione interna alle aziende, in nuovi modi di 
servire e offrire valori ai clienti, di lavorare, di costruire alleanze, di creare risorse e conoscenze 
specifiche, aggiungendo valore alla nostra economia.

Un elemento essenziale che ritroviamo nell’innovazione è l’essere visionari, ovvero la capacità 
di sapere individuare con anticipo nel settore o nell’ambito in cui ci si trova soluzioni o idee 
che non esistono ancora e che sono realizzabili.

Ai giovani imprenditori è stato chiesto come valutano la posizione della propria azienda sulla 
variabile “innovazione” rispetto alla platea generale degli imprenditori che operano nel loro 
stesso settore. Sono state sottoposte cinque modalità di risposta: molto migliore, migliore, 
uguale, peggiore, molto peggiore. Dalle risposte è emersa un’autovalutazione molto positiva 
da parte dei giovani imprenditori sia a livello italiano che nel contesto meridionale.   

Giudizio dei giovani imprenditori sulla Propensione all’innovazione. Confronto tra le macroregioni. Percen-
tuale  sul totale dei giovani imprenditori 

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 6,6% 4,1% 6,5% 6,7% 7,9%

Migliore 22,5% 24,7% 15,9% 24,8% 23,5%

Uguale 50,6% 52,6% 52,2% 49,1% 48,2%

Peggiore 16,6% 14,4% 21,0% 17,6% 15,9%

Molto peggiore 3,6% 4,1% 4,3% 1,8% 4,6%

Saldo medio ponderato 11,9 10,3 -0,7 17,0 14,3

Tabella 6 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Il 29,1% dei giovani imprenditori italiani giudica la propria propensione a realizzare innova-
zione più elevata (molto migliore e migliore) rispetto al contesto in cui si opera (31,4% è la 
percentuale registrata nel Mezzogiorno); il saldo medio ponderato tra quanti si auto valutano 
in modo positivo e quanti invece si percepiscono in modo negativo è positivo e pari a 11,9 
punti percentuali per l’Italia e 14,3 per il Mezzogiorno. Ma l’area geografica che rileva un giu-
dizio medio più alto è il Centro (17,0).

Rispetto agli anni di operatività dell’azienda si rileva un’autovalutazione migliore sul fattore 
innovazione da parte dei giovani italiani che lavorano presso imprese di 0-5 anni (giudizio 
medio 14,9) e 5-15 anni (giudizio medio 15,2) mentre è negativa per quelli che operano in 
aziende con più di 15 anni di attività (giudizio medio -3).

Buona la 
percezione di 

se’ dei giovani 
imprenditori 

meridionali sulla 
propensione ad 

innovare
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3.2. Le caratteristiche dell’attività di innovazione

E’ risaputo oramai che per le imprese è fondamentale innovare, innovarsi, guardare avanti. 
Tuttavia non basta la consapevolezza ma serve anche la capacità e di individuare gli investi-
menti innovativi più opportuni altrimenti  i risultati delle scelte innovative diventano poco 
comprensibili o addirittura non portano ai ritorni sperati e, quindi, non sono si è per niente 
innovativi. I giovani imprenditori italiani dichiarano una migliore capacità di selezionare gli 
investimenti innovativi per l’azienda rispetto agli altri imprenditori (saldo medio positivo 4,2), 
soprattutto quelli del Mezzogiorno (6,4). In particolare, nel Mezzogiorno, la percentuale di 
imprenditori che hanno espresso una autovalutazione positiva (molto migliore e migliore) 
rispetto al resto dell’economia è del 26,5% contro il 22,8% dell’Italia. 

Capacità di selezionare gli investimenti innovativi per l’azienda. Confronto tra le macroregioni Percentuale  sul 
totale dei giovani imprenditori 

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro

Molto migliore 6,6% 4,1% 6,5% 6,7%

Migliore 22,5% 24,7% 15,9% 24,8%

Uguale 50,6% 52,6% 52,2% 49,1%

Peggiore 16,6% 14,4% 21,0% 17,6%

Molto peggiore 3,6% 4,1% 4,3% 1,8%

Saldo medio ponderato 11,9 10,3 -0,7 17,0
 
Tabella 7– Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Analizzando l’autovalutazione sulla lungimiranza nella selezione di investimenti innovativi 
da parte dei giovani imprenditori rispetto ai loro colleghi, si rileva un saldo medio ponderato 
positivo di 2 tra quanti si auto valutano in modo positivo e quanti invece si valutano in modo 
negativo. Considerando le singole aree geografiche, si ha un giudizio medio più elevato nel 
Centro (5,5) e nel Mezzogiorno (2,4), mentre per le restanti ripartizioni geografiche si rileva un 
saldo negativo.

Autovalutazione sulla lungimiranza nella selezione dei propri investimenti innovativi. Confronto tra le macro-
regioni. Saldi medi ponderati

 

2,0

-0,5

-4,3

5,5

2,4

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

Italia Nord Ovest Nord Est Centro Mezzogiorno

Grafico 5 – Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Migliore capacità 
di selezionare 

investimenti 
innovativi



15

Essere impresa giovanile – Il fattore innovazione

In riferimento alle possibili tipologie di innovazioni, i giovani imprenditori italiani ed ancor 
più quelli meridionali  esprimono un giudizio medio positivo sulla capacità di realizzare sia 
un’ innovazione organizzativa (rispettivamente 5,6 e 11,3) che un’innovazione produttiva (5,8 
e 8,5) ed un’innovazione commerciale (7,6 e 11,0).

Autovalutazione sulle possibili tipologie di innovazione che si è capaci di realizzare. Confronto tra le macrore-
gioni. Saldi medi ponderati

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Capacità di realizzare innovazione 
organizzativa 5,6 2,6 -1,4 0,0 11,3

Capacità di realizzare innovazione 
produttiva 5,8 4,1 -2,2 3,6 8,5

Capacità di realizzare innovazione 
commerciale 7,6 9,3 -3,6 4,8 11,0

Tabella 8 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

3.3. La realizzabilità dell’innovazione:  finanziamenti strumenti e per-
sonale qualificato

Affinché sia possibile realizzare investimenti innovativi, è necessario reperire risorse finan-
ziarie,  ma anche rivolgersi a strutture e personale qualificato quando non se ne dispone già 
all’interno. 

Indagando su tali aspetti è risultato che i giovani imprenditori ritengono di avere meno pos-
sibilità rispetto agli altri imprenditori nel reperire all’esterno finanziamenti sia pubblici che 
privati  per realizzare i propri investimenti (giudizio medio negativo: -9,0).

Anche nel Mezzogiorno prevale un saldo medio negativo ma migliore rispetto al dato medio 
nazionale (-7,3). Sostenere l’innovazione è un compito imprescindibile per una società che 
punta sulla crescita economica.

Autovalutazione sulla capacità di reperire all’esterno i finanziamenti, pubblici /privati, per i propri investimen-
ti innovativi. Confronto tra le macroregioni. Saldi medi ponderati

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro        Mezzogiorno

Molto migliore 4,4% 2,6% 5,1% 2,4% 6,1%

Migliore 13,1% 13,4% 10,9% 14,5% 13,4%

Uguale 56,9% 60,3% 58,7% 55,8% 53,0%

Peggiore 20,4% 17,5% 21,0% 21,2% 22,0%

Molto peggiore 5,3% 6,2% 4,3% 6,1% 5,5%

Saldo medio 
ponderato -9,0 -11,3 -8,7 -13,9 -7,3

Tabella 9 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori 

Minore è anche la possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato  per gestire ope-
razioni di investimento innovativo di un certo rilievo come Operazioni di Private equity, Nuovi 

e di sviluppare 
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stabilimenti, Nuovi impianti,  Investimenti all’estero ( saldo medio ponderato -2,8).  Ciò si ve-
rifica in modo particolare per il Nord Est (-7,2) ed il Centro (-7,3) ed anche per il Mezzogiorno 
(-3,7). Mentre nel Nord Ovest il giudizio medio non è negativo ma è dello 0,5;  ciò significa 
che c’è i giovani imprenditori ritengono di avere capacità/possibilità più simili al resto degli 
imprenditori della stessa area geografica di rivolgersi a strutture e personale qualificato per 
realizzare investimenti innovativi importanti.

Autovalutazione Capacità/Possibilità di rivolgersi a strutture o a personale qualificato per gestire operazioni 
di investimento innovativo di un certo rilievo. Confronto tra le macroregioni. Saldi medi ponderati

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro     Mezzogiorno

Molto migliore 5,0% 2,6% 5,1% 3,6% 7,3%

Migliore 15,3% 18,0% 11,6% 14,5% 15,2%

Uguale 55,6% 59,8% 58,7% 58,2% 49,4%

Peggiore 19,8% 16,5% 20,3% 18,2% 22,6%

Molto peggiore 4,4% 3,1% 4,3% 5,5% 5,5%

Saldo medio 
ponderato -3,3 0,5 -7,2 -7,3 -3,7

Tabella10 – Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori 

...e di rivolgersi 
a strutture 

e personale 
qualificato
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Dettaglio su ordini, scorte 
ed attese sulla produzione
Andamento del portafoglio ordini dei giovani imprenditori rispetto ai 4 mesi precedenti 
% sul totale dei giovani imprenditori

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

In netta crescita 2,4 2,6 3,6 0,6 2,7

In leggera crescita 9,8 9,3 5,1 7,9 13,1

Stabile 40,1 42,3 45,7 39,4 35,4

In leggera flessione 29,3 26,3 30,4 35,2 27,4

In netta flessione 18,5 19,6 15,2 17,0 21,3

Saldo medio ponderato -51,8 -51,0 -48,6 -60,0 -51,5

Tabella 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Attese di produzione dei giovani imprenditori per i prossimi 4 mesi 
% sul totale dei giovani imprenditori

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

In netta crescita 2,4 2,6 3,6 1,2 2,4

In leggera crescita 17,3 14,9 12,3 18,8 20,1

Stabile 42,6 44,3 48,6 38,8 39,9

In leggera flessione 22,6 20,1 24,6 25,5 21,0

In netta flessione 15,1 18,0 10,9 15,8 16,5

Saldo medio ponderato -30,9 -36,1 -26,8 -35,8 -29,0
 
Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento delle scorte dei giovani imprenditori rispetto ai 4 mesi precedenti 
% sul totale dei giovani imprenditori

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

In netta crescita 2,8 2,1 2,9 1,2 3,7

In leggera crescita 10,1 8,2 8,0 8,5 12,8

Stabile 53,3 57,7 58,0 55,8 46,3

In leggera flessione 20,9 16,5 18,1 24,8 22,9

In netta flessione 13,0 15,5 13,0 9,7 14,3

Saldo medio ponderato -31,3 -35,1 -30,4 -33,3 -31,4
 
Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Abruzzo
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori abruzzesi
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Indice di fiducia 91,4 91,8 81,7

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 75,0

Attese di produzione -30,9 -29,0 -100,0

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -65,0

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori abruzzesi, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori abbruzzesi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Migliorate 5,0 11,0 5,0

Invariate 36,0 34,8 25,0

Peggiorate 45,9 43,6 55,0

Non so 13,1 10,7 15,0

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 -58,8

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
 
Giudizio dei giovani imprenditori abruzzesi sul fattore “internazionalizzazione”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori abruzzesi sul fattore “innovazione”, saldi medi ponderati
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Basilicata
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori lucani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

Italia Mezzogiorno Basilicata

Indice di fiducia 91,4 91,8 90,4

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 -68,4

Attese di produzione -30,9 -29,0 -36,8

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -47,4

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori lucani, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori lucani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Migliorate 5,0 11,0 26,3

Invariate 36,0 34,8 26,3

Peggiorate 45,9 43,6 21,1

Non so 13,1 10,7 26,3

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 7,1

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori lucani sul fattore “internazionalizzazione”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori lucani sul fattore  “innovazione”. Saldi medi ponderati
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Calabria
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori calabresi
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Calabria

Indice di fiducia 91,4 91,8 94,2

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 -60,0

Attese di produzione -30,9 -29,0 -15,0

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -40,0

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori calabresi, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori calabresi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Calabria

Migliorate 5,0 11,0 5,0

Invariate 36,0 34,8 20,0

Peggiorate 45,9 43,6 60,0

Non so 13,1 10,7 15,0

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 -64,7

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio dei giovani imprenditori calabresi sul fattore “internazionalizzazione”,  saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori csul fattore “innovazione”, saldi medi ponderati
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Campania
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori campani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Campania

Indice di fiducia 91,4 91,8 93,8

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 -31,4

Attese di produzione -30,9 -29,0 -14,0

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -8,1

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori campani, saldi medi ponderati

-70,4

-55,8

-84,1-87,6

-70,4

-57,0
-66,4

-52,7
-44,2

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

Italia Mezzogiorno Campania

Andamento del quadrimestre precedente dell'economia

Andamento del quadrimestre attuale dell'economia

Andamento prospettico del quadrimestre successivo dell'economia

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



Appendice 2

25

Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori campani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Campania

Migliorate 5,0 11,0 15,1

Invariate 36,0 34,8 37,2

Peggiorate 45,9 43,6 39,5

Non so 13,1 10,7 8,1

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 -26,6

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio dei giovani imprenditori campani sul fattore “internazionalizzazione”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori csul fattore “innovazione”, saldi medi ponderati
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Molise
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori molisani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti*

  Italia Mezzogiorno Molise

Indice di fiducia 91,4 91,8 90,8

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 -70,0

Attese di produzione -30,9 -29,0 -35,0

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -50,0

* saldi ponderati 

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori molisani, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori molisani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Molise

Migliorate 5,0 11,0 10,0

Invariate 36,0 34,8 25,0

Peggiorate 45,9 43,6 50,0

Non so 13,1 10,7 15,0

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 -47,1

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio dei giovani imprenditori molisani sul fattore “internazionalizzazione”, saldi medi ponderati

-1,5 -5,3

3,9
7,6

3,8

-7,1 -7,7

2,7

-3,0

12,5
9,1 6,7

-7,6 -5,8

35,0

-15,0

45,0 45,0

20,0

0,0

-15,0-20

-10

0

10

20

30

40

50

Propensione
all'esportazione

Capacità di agire da
sola nei mercati

esteri di interesse
della Sua Azienda

Capacità di
sviluppare
collaboraz.

commerciali
(import/export)

Capacità di
sviluppare
collaboraz.

Tecnologiche

Capacità di
sviluppare
collaboraz.
produttive,

commerciali e
tecnologiche in loco

Capacità ad
esportare nei mercati
di sbocco tradizionali

Capacità di attivare
rapporti commerciali

con i Paesi
Emergenti (Area Med

o BRICS)

Italia Mezzogiorno Molise

Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori molisani sul fattore “innovazione”, saldi medi ponderati
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Puglia
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori pugliesi
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti

  Italia Mezzogiorno Puglia

Indice di fiducia 91,4 91,8 90,5

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 -57,1

Attese di produzione -30,9 -29,0 -37,5

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -37,5

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori pugliesi, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori pugliesi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Puglia

Migliorate 5,0 11,0 5,4

Invariate 36,0 34,8 41,1

Peggiorate( 45,9 43,6 46,4

Non so 13,1 10,7 7,1

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 -44,2

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Giudizio dei giovani imprenditori pugliesi sul fattore “innovazione”, saldi medi ponderati
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Sardegna
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori sardi
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L’indice di fiducia e le sue componenti

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Indice di fiducia 91,4 91,8 86,9

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 -78,6

Attese di produzione -30,9 -29,0 -57,1

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -57,1

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori sardi, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori sardi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Migliorate 5,0 11,0 3,6

Invariate 36,0 34,8 25,0

Peggiorate 45,9 43,6 57,1

Non so 13,1 10,7 14,3

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 -62,5

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio dei giovani imprenditori sardi sul fattore “internazionalizzazione”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori sardi sul fattore “innovazione”, saldi medi ponderati
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Sicilia
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori siciliani
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Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

L’indice di fiducia e le sue componenti 

Italia Mezzogiorno Sicilia

Indice di fiducia 91,4 91,8 94,9

Giudizi sugli ordini -51,8 -51,5 -43,0

Attese di produzione -30,9 -29,0 -11,4

Giudizi sulle scorte* -31,3 -31,4 -24,1

* saldi medi ponderati

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

Andamento attuale e prospettico dell’economia per i giovani imprenditori siciliani, saldi medi ponderati
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori siciliani, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Migliorate 5,0 11,0 12,7

Invariate 36,0 34,8 41,8

Peggiorate 45,9 43,6 38,0

Non so 13,1 10,7 7,6

Saldo medio ponderato -47,1 -36,5 -27,4

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio dei giovani imprenditori siciliani sul fattore “internazionalizzazione”, saldi medi ponderati
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Giudizio dei giovani imprenditori siciliani sul fattore “innovazione”, saldi medi ponderati
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Il clima di fiducia del 
totale delle imprese 
manifatturiere:  
l’indice dinamico dell’Istat

1.  L’indice di fiducia delle imprese manifatturiere 
      (Totale imprenditori – giovani e non giovani) 

Indice di fiducia del totale delle imprese manifatturiere in Italia e nel Mezzogiorno
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Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

Indice di fiducia del totale delle imprese manifatturiere nelle 4 macroregioni italiane* 

 
Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Italia 88,4 90,1 90,6 88,9

Nord-Ovest 91,7 94 93,7 92,8

Nord-Est 86,3 89 88,8 85,2

Centro 87,9 89,6 91,8 91,3

Mezzogiorno 84,5 81,4 83,9 83,3

* ultimi 7 mesi disponibili.

Tabella 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 
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2.  L’andamento dell’economia per il totale 
      delle imprese manifatturiere

Attese sull’economia da parte del totale delle imprese manifatturiere italiane e meridionali
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Nota Metodologica

Definizione di giovane imprenditore

Nel definire e strutturare l’analisi SRM ha adottato la definizione ufficiale di impresa giovanile. 
Per impresa giovanile si intende l’impresa in cui, alla data della rilevazione, si verifichino le 
seguenti condizioni:

•	 nel caso di imprese individuali, che il titolare abbia meno di 35 anni; 
•	 nel caso di società di persone, che oltre il 50% dei soci abbia meno di 35 anni; 
•	 nel caso di società di capitali, che la media delle età dei soci e degli amministratori sia 

inferiore al limite dei 35 anni. (definizione Unioncamere). 

Struttura e metodologia dell’indagine

La raccolta dei dati è stata effettuata da “Interactive Market Research” tramite interviste 
online CAWI (Computer Aided Web Interviewing), campionate da lista di aziende di giovani 
imprenditori del comparto manifatturiero (circa 11.000 nominativi su base nazionale). Il 
completamento delle interviste è stato svolto tramite panel B2B proprietario Interactive. 
Il questionario è stato rivolto a titolari o responsabili (amministratori, responsabili legali, 
direttori, ecc.) di Imprese giovanili che operano nel comparto manifatturiero.
Il campione è rappresentativo del panorama dell’imprenditoria giovanile in Italia con quote 
per area geografica, 800 interviste complete, extraquota per le aziende del Sud (totale casi 
328).
L’indagine ha un livello di Confidenza 95%, intervallo di confidenza +/- 5%.

Calcolo dei saldi e dell’indice di fiducia

Per ciascuna variabile sono state sottoposte 5 alternative all’intervistato, con graduazioni 
da andamento in “netta crescita” ad andamento in “netta flessione” (passando attraverso 
andamento “in crescita”, “stabile” e in “flessione”). 
Il saldo medio ponderato è stato calcolato sottraendo alle risposte positive quelle negative, 
dando peso 2 ai valori estremi (in netta crescita ed in netta flessione) ed 1 a quelle intermedie:

L’indice di fiducia è stato calcolato utilizzando una metodologia che rispecchia quella adottata 
dall’ISAE: media aritmetica semplice dei saldi relativi ai giudizi su ordini, scorte (con il segno 
invertito) e attese a breve termine sull’andamento della produzione. Viene quindi aggiunta una 
costante pari a 200 ed il conseguente risultato viene proporzionato a 100.
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