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Premessa
 
SRM presenta i nuovi risultati del monitoraggio sulle dinamiche competitive e le aspettative eco-
nomiche dei giovani imprenditori relative al quadrimestre giugno-settembre 2013. 

Il rapporto, che elabora dati ed analisi congiunturali, aggiornati con una cadenza quadrimestrale 
rappresenta la quarta edizione dell’Osservatorio Giovani Imprenditori,  uno strumento appo-
sitamente creato da SRM per comprendere in profondità il mondo della classe imprenditoriale 
giovanile nei suoi tratti distintivi, soffermandosi sulle difficoltà ma evidenziando soprattutto i 
suoi punti di forza. 

È infatti opinione diffusa che i giovani siano diventati il vero fattore strategico per ripristinare la 
crescita economica del nostro Paese, se non altro per il loro coraggio la loro tenacia e passione, 
elementi importanti per sprigionare quei fattori di competitività che consentono di affrontare 
con successo i rischi e gli sforzi dell’attività imprenditoriale.

Continua, quindi, l’attenzione di SRM sui giovani imprenditori che ripone sempre più fiducia in 
tali figure economiche proprio perché crede nel loro ampio  serbatoio di energia imprenditoria-
le. 

Nel seguente rapporto, oltre ad indagare i trend congiunturali e il sentiment economico dei 
giovani imprenditori sono esaminati altri due fattori. 

Il primo interessa la crisi economica che, com’è ben noto, ha reso difficile l’attività imprendi-
toriale non risparmiando i giovani imprenditori. L’approccio utilizzato è quello di partire dalla 
disamina delle  principali conseguenze che i giovani imprenditori hanno subito a causa della crisi 
per passare a quelle che secondo loro sono le azioni più utili per una ripresa “concreta” dell’eco-
nomia. 

Il secondo fattore su cui si indaga è il grado di interazione della supply chain dei giovani 
imprenditori. La catena del valore rappresenta un aspetto strategico per l’organizzazione e la 
competitività di un’impresa in quanto un buon collegamento e coordinamento con altre entità 
consente alle aziende di essere efficaci ed efficienti. Si analizzano le principali motivazioni in 
base alle quali i giovani si approvvigionano in altre aree geografiche e si esamina l’adeguatezza 
del sistema infrastrutturale che rappresenta un supporto essenziale affinché si abbia una buona 
interazione.

Le analisi si riferiscono alle imprese manifatturiere e riguardano l’intero territorio italiano (diviso 
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).

 
Principali risultati

I risultati dell’Osservatorio congiunturale sulla percezione dei giovani imprenditori in merito alle 
principali variabili economiche, nel quadrimestre giugno-settembre 2013 benché ancora non 
positivi, riflettono una situazione meno scoraggiante e lasciano sperare in una ripresa prossima.

Sebbene l’indice di fiducia dei giovani imprenditori continui ad essere inferiore a 100 (va-
lore oltre il quale il clima di fiducia è positivo), esso è in leggera crescita passando da  91,4 nel  
Quadrimestre Novembre 2012 Febbraio 2013 a 95,2 nel quadrimestre giugno-settembre 2013, 
recuperando abbondantemente le riduzioni rilevate nei periodi precedenti. 

Anche nel Mezzogiorno si rileva un miglioramento del clima di fiducia (da 91,8 a 94,5), l’indice, 
però, per la prima volta appare inferiore al dato nazionale. 

Sul valore dell’indice di fiducia incide soprattutto il giudizio degli ordini, il cui saldo medio 
ponderato (la differenza tra quanti dichiarano ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in 
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flessione) è meno negativo salendo a -38,4 in Italia (-51,8 punti percentuali) e  -39,3 punti nel 
Mezzogiorno (51,5 punti percentuali).

Anche la dinamica delle attese sulla produzione migliora in modo considerevole. In particola-
re, per le attese sulla produzione relative al prossimo quadrimestre, il giudizio medio in Italia da 
-30,9 sale a -16,6; nel Mezzogiorno il saldo  arriva a -18,9 (era -29).

Peggiora, invece, il giudizio sulle scorte (si considera il segno invertito), il cui saldo da -31,3 arri-
va a -26,4; nel Mezzogiorno cresce di 6 punti passando da -31,4 a -25,5. 

Con riferimento alle singole regioni meridionali, la Calabria, è l’unica regione del Mezzogior-
no con un indice di fiducia “positivo” di 102,6 (superiore a 100), più alto del Mezzogiorno (94,5) 
grazie alla crescita di 8,4 punti nel quadrimestre attuale rispetto a quello precedente.  Migliore 
rispetto al dato meridionale, anche se negativo, è il clima di fiducia dei giovani Imprenditori 
campani (97,0), molisani (96,7) e pugliesi (95,4). Per tutte le restanti regioni meridionali si rileva 
un indice di fiducia negativo ed inferiore al dato medio meridionale. In particolare l’indice di 
fiducia è 92,9 in Basilicata, 91,7 in Abruzzo (che però ha recuperato ben 10 p.p. rispetto al pe-
riodo precedente), 91,2 in Sicilia (l’unico del Mezzogiorno in calo di -3,7 p.p.) e 89,4 in Sardegna.

In miglioramento, grazie in parte all’incremento del clima di fiducia, risulta anche la percezione 
dei giovani imprenditori sull’andamento attuale dell’economia: si riduce il giudizio medio 
negativo  da -87,6 punti percentuali a -73,1, anche se si rivela peggiore delle previsioni negative 
che erano state fatte nel periodo precedente (-66,4). 

A differenza di quanto accade in Italia, nel Mezzogiorno si rileva, invece, una staticità della per-
cezione sull’andamento dell’economia attuale la quale si mantiene sugli stessi livelli negativi del 
periodo precedente (70) per cui, sotto questo punto di vista, non si rileva nessun miglioramento 
smentendo le previsioni che erano state fatte (-52,7)

Migliorano anche i giudizi sull’andamento prospettico dell’economia (prossimi 4 mesi), an-
che se restano sempre negativi; in questo caso il saldo è di -46,9 per l’Italia e di -45,3 per il Mez-
zogiorno. 

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’internazionalizzazione e l’inno-
vazione, in questo numero si analizza sia la posizione dei giovani imprenditori sulla crisi, sulle 
sue conseguenze e sulle proposte per iniziare a muovere i primi passi verso una ripresa. Inoltre 
è stato anche posto l’accento sull’ importanza e sul grado di interazione della supply chain a 
livello nazionale.

In riferimento alla crisi, ci si è interrogati in particolare su quali siano stati gli effetti più duri per i 
giovani imprenditori. È stato chiesto perciò come si posiziona la loro azienda rispetto alle diverse 
conseguenze prodotte dalla crisi economica e finanziaria: la variazione degli ordini nazionali ed 
esteri, i livelli di redditività, l’assetto organico, la competitività dell’offerta ed i livelli di liquidità.

In particolare, sono stati invitati ad esprimere un giudizio, scegliendo fra 5 opzioni (molto 
migliore, migliore uguale peggiore molto peggiore). 

Si rileva in generale una valutazione negativa che conferma le difficoltà subite da tale categoria 
di imprenditori. Si soffre in Italia ed ancor più nel Mezzogiorno per il calo della domanda, sia 
nazionale (giudizio medio -11 in Italia e -14,7 nel Mezzogiorno), che estera (-7 in Italia e -9 nel 
Mezzogiorno), per il conseguente calo della redditività (-13,3 e -16,2) e soprattutto per il calo della 
liquidità che risulta essere la difficoltà maggiore (-17,6 e -22,2). Il fatto che tali caratteristiche si 
riscontrino nel Mezzogiorno con una maggiore intensità, lascia trasparire il contesto più difficile 
in cui tali imprenditori si trovano ad operare.

Di fronte a tale situazione si cerca di migliorare l’economicità della propria gestione mediante 
un riassetto organico che spesso si traduce in un suo impoverimento (negativo è infatti il 
giudizio espresso in riferimento all’assetto organico: -9,2 in Italia e -10,8 nel Mezzogiorno), 
compromettendo ancora di più la competitività dell’azienda. 

Diversi sono infatti gli studi che dimostrano una positiva correlazione tra capitale umano 
qualificato e performance aziendali, e occorrerebbe puntare di più sulle proprie forze interne, 
investendo sulla conoscenza, la capacità e le competenze del personale.



4

Ma la crisi è anche occasione per cogliere nuove opportunità di trasformazione e di crescita 
e migliorare la propria competitività. A tal proposito, è interessante notare come i giovani 
imprenditori abbiano espresso un giudizio positivo circa gli effetti della crisi sulla competitività 
sui prodotti e servizi offerti (7,4 in Italia e 3 nel Mezzogiorno). 

I primi “veri” segnali di ripresa economica, secondo oltre il 50% dei giovani imprenditori  si 
avranno oltre il 2014, percentuale che sale al 54,7% nel Mezzogiorno.

Se le imprese devono agire sul miglioramento della struttura competitiva, le istituzioni pubbliche 
e private devono rafforzare i primi segnali di ripresa creando quell’ambiente ideale che dia nuova 
linfa al sistema economico.

Diverse sono le azioni che secondo i giovani imprenditori favorirebbero la ripresa economica, 
come l’introduzione di agevolazioni fiscali alle imprese (giudizio medio 65,5), la semplificazione 
amministrativa (63,3), la riduzione del costo del lavoro (61,2). Importante sono anche gli incentivi 
agli investimenti (52,4), troppo spesso penalizzati dalle difficoltà aziendali, ed il sostegno per 
l’accesso al credito (54,3). Questi quindi rappresentano per i giovani imprenditori i punti nodali 
per una vera ripresa. La via d’uscita è ritrovare la competitività attraverso “ambiziose riforme 
strutturali”. A questi se ne aggiungono altri per i quali si rileva un giudizio medio inferiore 
ma comunque positivo: il sostegno alle esportazioni (28,3), alle reti d’impresa (29,4) ed alla 
formazione (30,3).

Un altro focus sviluppato nel nuovo numero dell’Osservatorio Giovani Imprenditori è quello 
relativo al “grado di interazione della supply chain nazionale” . 

A tal proposito, ai giovani imprenditori è stato chiesto quale sia la quota di merce/servizi di cui 
l’azienda si approvvigiona dalle altre aree geografiche italiane e quale sia la quota di prodotti/
servizi che l’azienda invece destina alle altre aree geografiche italiane. Sono state sottoposte 
cinque modalità di risposta: elevatissima, elevata, abbastanza, esigua, nulla.

Dall’analisi risulta che la valutazione media espressa dai giovani imprenditori italiani risulta 
negativa sia per i flussi delle merci/servizi in entrata (-28,9) sia per quelli in uscita (-21,9), 
soprattutto nel Mezzogiorno (-34,8 per le importazioni e -29,7 per le esportazioni interregionali). 
Quindi, nonostante diversi siano i vantaggi che spingono gli imprenditori ad approvvigionarsi 
in altre aree geografiche (come ad esempio l’assenza di fornitori in loco, i vantaggi di costo, 
una qualità più elevata, la presenza di imprese di riferimento di filiera), i giovani imprenditori 
evidenziano ancora una scarsa connessione produttiva.

La prevalenza di imprese giovani con una quota bassa o nulla di interscambio, soprattutto in 
riferimento alle importazioni è dovuta anche alla fase embrionale che alcune di queste vivono 
ma certamente non mancano problemi di natura esogena ed, in particolare, legati agli aspetti 
infrastrutturali. Nel complesso del territorio nazionale, prevale infatti una valutazione negativa 
da parte dei giovani imprenditori per i porti (-68), per gli interporti (-63) per le ferrovie (-59,1) e 
per gli Aeroporti (-58) ad eccezione delle strade per la quale il giudizio medio espresso risulta 
positivo (5,4) mentre nel Mezzogiorno, anche questo dato risulta negativo. C’è quindi una 
generale insoddisfazione sul sistema infrastrutturale da parte dei giovani imprenditori ed in 
realtà anche da parte del resto dell’economia.

In conclusione, ci sono alcuni elementi positivi che si evidenziano in questo quarto osservatorio 
congiunturale come ad esempio la ripresa dell’indice di fiducia grazie ad un giudizio più positivo 
sugli ordini e sulle attese di produzione, ed il miglioramento della percezione sull’andamento 
attuale e prospettico dell’economia.

Ma nonostante tali miglioramenti, le valutazioni sul sentiment economico dei giovani imprenditori 
risultano ancora negative proprio perché gli effetti della crisi economica continuano a gravare 
fortemente su di essi. D’altro canto i giudizi espressi in riferimento alla necessità di un intervento 
deciso e diretto da parte delle istituzioni non solo nell’ambito fiscale, nella burocrazia o nel 
sistema infrastrutturale, ma anche sui fattori strategici quali gli investimenti, la formazione, 
le reti, le esportazioni lasciano trasparire l’ambizione e la volontà dei giovani imprenditori di 
intraprendere quanto prima, e con minori ostacoli possibili, la strada della ripresa.
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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 periodo giugno 2013-settembre 2013, 
un miglioramento della loro fiducia sull’economia rispetto a tutti i periodi precedentemente 
considerati.

Tuttavia, l’indice di fiducia2 dei giovani imprenditori italiani del settore manifatturiero, con 
un valore di 95,2, ancora non ha raggiunto la positività in quanto continua a mantenersi su 
valori inferiori a 100.

Dal confronto geografico, si evidenzia anche presso i giovani imprenditori Mezzogiorno un 
indice di fiducia in crescita (da 91,8 a 94,5) ma che raggiunge livelli leggermente inferiori 
rispetto al dato nazionale. In particolare, esso è inferiore al Centro, (96,7, superiore a tutte le 
altre aree geografiche grazie alla rilevante crescita +7,1 punti che ha consentito di superare 
i livelli molto esigui del periodo precedente), e al Nord Est (96,3) ma superiore a quello del 
Nord Ovest (93,8, area con il valore più basso e la crescita minore rispetto al periodo prece-
dente: +2,5 punti). 

A pesare maggiormente sul valore e sulla dinamica dell’indice di fiducia dei giovani impren-
ditori italiani è soprattutto il giudizio medio sugli ordini, negativo di -38,4 punti (differenza 
tra quanti dichiarano ordini in aumento e quanti dichiarano ordini in flessione), ma che segue 
un andamento positivo (era di -51,8 nel periodo precedente). Nel Mezzogiorno il saldo medio 
ponderato degli ordini è di -39,3 punti, un risultato anch’esso meno negativo se confrontato 
a quello del periodo precedente (-51,5) e quasi in linea al dato nazionale (-38,4), ma il dato 
peggiore è stato registrato dalle aziende giovanili del Nord Ovest (-44,2). 

Nel particolare, in Italia, la percentuale dei giovani imprenditori con ordini “in crescita” o “in 
netta crescita” è salita al 15,9% (era il 12,1%) ed in particolare al 17,1% nel Centro (era del 9%) 
mentre calano gli imprenditori che rilevano una riduzione degli ordini (da 47,8% a 40,3%).

Il miglioramento è dovuto quindi alla crescita della percentuale di imprenditori con ordini in 
ripresa e soprattutto alla diminuzione di quelli con ordini in calo.

In riferimento al contesto meridionale, il 16,2% dei giovani imprenditori ha registrato una 
variazione positiva degli ordini (era 15,8%), percentuale in linea con il dato medio nazionale,  
il 42,3% ha dichiarato ordini stabili (era il 35,4%)e ben il 41,4% ordini in riduzione o in netta 
riduzione (era 48,8%), valore, quest’ultimo, superiore a quello italiano ed a tutte le macro-aree 
geografiche.

Migliora, in maniera considerevole, anche la dinamica delle attese di produzione: in parti-
colare, in Italia, si passa da un saldo medio di -30,9 a -16,6 per il prossimo quadrimestre; tale 
trend si verifica in tutte le aree geografiche.  Continua a prevalere, però, presso i giovani im-
prenditori, la sfiducia per le attese sulla produzione che nel Mezzogiorno presenta un saldo 
medio -18,9 (era  -29). Ma l’area per la quale si rileva un risultato più negativo è il Nord Ovest 
(-25,6; era del -36,1), mentre il Centro e soprattutto il Nord Est presentano valori migliori gra-
zie ad una crescita notevole (rispettivamente -8,9 e -7,9 erano di -35,8 e -26,8). 

 
1   L’analisi riguarda esclusivamente le imprese del settore manifatturiero. Per 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.

Indice di  fiducia 
dei giovani 
imprenditori 
meridionali 
negativo 
ma in ripresa

Incide soprattutto 
l’andamento 
positivo  
degli ordini

Anche le attese 
di produzione 
migliorano...
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Peggiore è invece la dinamica evidenziata per i giudizi sulle scorte (si considera il segno in-
vertito). Si rileva la loro crescita per la maggior parte dei giovani imprenditori italiani con un 
saldo che da–31,3 arriva a -26.4. 

La maggiore crescita delle scorte viene associata al Nord Est (saldo da -30,4 a -18,7) ed al Cen-
tro (da -33,3 a -22,8). 

Nel Mezzogiorno il peggioramento del livello delle scorte è di circa 6 punti: il saldo era al 
-31,4 e diventa di -25,5. Nel dettaglio, circa il 33% degli imprenditori giovani nel Mezzogiorno 
(31,9% in Italia) ha dichiarato scorte in flessione o in netta flessione rispetto al periodo prece-
dente (era 37,2%), il 49,8% (53,4% in Italia) ha dichiarato scorte stabili  (era 46,3%) ed il 17,1% 
(14,8% in Italia) scorte in crescita o in netta crescita (era 16,5%).

L’indice di fiducia dei giovani imprenditori, confronto tra macroregioni

 

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 95,2 93,8 96,3 96,7 94,5

Giudizi sugli ordini -38,4 -44,2 -33,1 -33,5 -39,3

Attese di produzione -16,6 -25,6 -7,9 -8,9 -18,9

Giudizi sulle scorte* -26,4 -32,7 -18,7 -22,8 -25,5

* 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 in miglioramento, grazie in parte all’incremento del clima di fiducia, an-
che se continuano a prevalere giudizi nettamente negativi: il saldo medio ponderato è passato da 
-87,6 punti percentuali a -73,1, rivelandosi peggiore delle previsioni negative che erano state fatte 
nel periodo precedente (-66,4). Tra le quattro macroregioni, il Nord Est registra il saldo meno negati-
vo -67,6, (era -92). Il Centro ed il Nord Ovest sono invece le macroregioni più pessimiste (-79,1 e -78,9).

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 
peggiora

93,6 
94,4 94,4 

88,5 

96,0 
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Permane un 
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… ma le 
prospettive sono 
migliori per i 
prossimi 4 mesi

Negativo 
il giudizio sulle 
condizioni di 
accesso al credito

Per il Mezzogiorno si rileva presso i giovani imprenditori, a differenza di quanto accade nelle altre ge-
ografiche, una staticità della loro percezione sull’andamento dell’economia attuale la quale si man-
tiene sugli stessi livelli del periodo precedente (70) per cui, sotto questo punto di vista, non si rileva 
nessun miglioramento smentendo le previsioni che erano state fatte (-52,7).

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 -46,9 per l’Italia e di 
-45,3 per il Mezzogiorno. 

L’andamento attuale e prospettico dell’economia, confronto tra macroregioni, saldi medi ponderati

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Inoltre, Il 38,8% dei giovani imprenditori in Italia ha registrato un peggioramento delle con-
dizioni di accesso al credito negli ultimi 4 mesi , percentuale che sale al 44,1% nel Mezzo-
giorno. Solo il 3,9% ha dichiarato un miglioramento delle condizioni di accesso al credito in 
Italia, percentuale che arriva al 5,7% nel Mezzogiorno  (valore più alto rispetto al resto d’Italia).

Ne risulta, per l’Italia, un giudizio medio ponderato negativo (-40,8) e pressoché stabile ri-
spetto a quanto rilevato nel periodo precedente (-47,1). Anche nel Mezzogiorno prevale un 
giudizio medio negativo dei giovani imprenditori sulle condizioni di accesso al credito (-44,6 
era -36,5) e tale giudizio, nella sua negatività, risulta peggiore se confrontato a quello delle 
altre aree geografiche. 

Condizioni di accesso al credito, confronto tra macroregioni, % di imprese

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Migliorate (-1) 3,9% 1,5% 4,3% 3,8% 5,7%

Invariate (0) 42,9% 48,2% 43,9% 47,5% 36,3%

Peggiorate (-1) 38,8% 36,7% 32,4% 38,0% 44,1%

Non so 14,5% 13,6% 19,4% 10,8% 13,8%

Saldo medio ponderato -40,8 -40,7 -34,8 -38,3 -44,6

Tabella 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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2. Essere impresa giovanile  
I passi per una ripresa economica

2.1 Le conseguenze prodotte dalla crisi economica e finanziaria

A partire dal 2007, il prodotto interno lordo italiano (PIL) è risultato in calo, fino a raggiungere 
il livello minimo di 1.394 miliardi di euro circa nel 2009, con una leggera ripresa nel 2010 e nel 
2011. Nel 2012, invece, si è rivelato di nuovo negativo, registrando, in termini reali, un calo del 
2,4% .

La fase di recessione avviatasi con la crisi della domanda internazionale prima e di quella na-
zionale poi, non allenta la presa. Non a caso, la crisi economica del 2008-2013 (chiamata an-
che grande recessione) viene considerata da molti economisti come una delle peggiori crisi 
economiche della storia, seconda solo alla Grande depressione iniziata nel 1929: da una crisi 
finanziaria si è passati ad una crisi economica con pesanti recessioni e vertiginosi crolli di Pil per 
poi passare ad una crisi dei debiti sovrani e delle finanze pubbliche fino ad una crisi di fiducia.

In particolare, negli ultimi anni diversi sono i fattori che hanno determinato la congiuntura, 
tra i principali ritroviamo le manovre di consolidamento dei conti pubblici, l’aumento della 
disoccupazione, il peggioramento delle condizioni di finanziamento per imprese e famiglie ed 
il pessimismo di queste ultime circa le prospettive economiche.

Le imprese hanno subito un calo degli ordini della redditività e della liquidità determinato 
dall’aumento della disoccupazione che ha compresso la capacità di spesa delle famiglie inde-
bolendo la domanda aggregata e da un irrigidimento del sistema bancario il quale si è dovuto 
anch’esso difendere dalla crisi.

Prevale, quindi, una diffusa negatività delle performance imprenditoriali che interessa tutti i 
settori produttivi, soprattutto quello delle costruzioni e che coinvolge tutte le macro aree, con 
un’evidente difficoltà specifica per il Mezzogiorno, a conferma che nel Paese i problemi sono 
«condivisi» e che la crisi ha reso le diverse aree più «simili» tra di loro, rispetto al passato.

Le conseguenze della crisi sono numerose come la variazione della domanda nazionale ed 
estera, il livello di redditività, la modifica dell’assetto organico, una variazione della compe-
titività e la creazione di liquidità. E queste hanno interessato in qualche modo  tutte le classi 
imprenditoriali, sia le imprese più mature che i giovani imprenditori.

Quali sono stati gli effetti più duri della crisi per i giovani imprenditori? 

Per rispondere a tale quesito è stato chiesto ai giovani imprenditori come si posiziona la pro-
pria azienda, in qualità di giovane impresa, rispetto alle tipologie di conseguenze (positive o 
negative) prodotte fino ad oggi dall’attuale crisi economica e finanziaria. In particolare vengo-
no invitati ad esprimere un giudizio, scegliendo far 5 opzioni (molto migliore, migliore uguale 
peggiore molto peggiore),  sulla variazione degli ordini nazionali ed esteri, sui livelli di redditi-
vità, sull’assetto organico, sulla competitività dell’offerta e sui livelli di liquidità.

Da una prima elaborazione si rileva tanto in Italia quanto nelle singole aree geografiche un 
giudizio medio negativo su quasi tutte le variabili. Ciò lascia intendere che le conseguenze 
della crisi affrontate dai giovani imprenditori ai loro occhi sono sembrate ancora più dure, non 
avendo ancora maturato quella robustezza economica, organizzativa tipica di chi ha alle spalle 
più anni di operatività.

Negativo 
il giudizio sulle 
conseguenze 
prodotte dalla 
crisi, soprattutto 
nel Mezzogiorno...
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Essere impresa giovanile – Le conseguenze prodotte dalla crisi

Giudizio medio sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi 
Confronto tra macroregioni

 

Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Partendo dall’analisi della variazione della domanda, si rileva un giudizio medio negativo (sal-
do tra quanti valutano in modo positivo e quanti invece in modo negativo) sia per gli ordini da 
parte della clientela nazionale (-11) che da parte di quella straniera, quest’ultimo però meno 
negativo (-7). 

Infatti le imprese che hanno visto calare gli ordini esteri (giudizio “molto negativo” e “negativo”) 
sono inferiori rispetto a quelle che hanno avuto un calo degli ordini nazionali. In generale, si 
può dire che laddove l’impresa presentava un’apertura sui mercati esteri, la propensione all’e-
sportazione, durante il periodo di crisi, ne ha attutito un po’ le conseguenze negative.

Il giudizio medio negativo sugli ordini nazionali ed esteri si riscontra in tutte le aree geografi-
che, raggiungendo dei valori ancora più negativi nel Mezzogiorno (nazionale -14,7 ed estera 
-9,0), mentre il Centro, rispetto alle altre aree geografiche si contraddistingue non solo per un 
giudizio medio meno negativo (nazionale -3,8 ed estera -7,6) ma anche per una maggiore cri-
ticità degli ordini esteri rispetto a quelli nazionali.

Giudizio medio sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi 
Ordini nazionali ed esteri. Confronto tra macroregioni

Grafico 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Essere impresa giovanile – Le conseguenze prodotte dalla crisi

Giudizio “negativo” sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi 
Ordini nazionali ed esteri. Confronto tra macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Variazione degli ordini 
da parte della clientela 
nazionale

28,8% 25,1% 27,3% 24,7% 33,6%

Variazione degli ordini 
da parte della clientela 
estera

24,3% 19,1% 22,3% 24,1% 28,8%

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Anche le conseguenze della crisi sulla redditività e soprattutto sulla liquidità sono state par-
ticolarmente negative per i giovani imprenditori. Il calo della domanda e quindi del fatturato 
ha compromesso i risultati economici delle giovani aziende e di conseguenza gli equilibri fi-
nanziari. Tale situazione viene confermata dal giudizio medio negativo riscontrato per i livelli 
di redditività e soprattutto per quelli di liquidità. In quest’ultimo caso la concentrazione di 
imprese con un giudizio negativo (peggiore e molto peggiore) è superiore soprattutto nel 
Mezzogiorno. 

Tra le cause alla base della difficile situazione finanziaria, oltre al rallentamento della domanda, 
c’è l’allungamento dei tempi di pagamento, situazione fisiologica in un periodo di crisi dove 
i soggetti economici cercano di posticipare gli esborsi finanziari al fine di gestire più agevol-
mente la liquidità a disposizione. Un altro fattore è l’aumento dell’incidenza dei costi fissi sul 
totale dei costi di produzione dovuto al sovradimensionamento della capacità produttiva. A 
ciò si aggiungono le difficoltà nel reperire finanziamenti dovute sia all’introduzione di norme 
più restrittive sui requisiti patrimoniali delle banche che alla carenza di liquidità del sistema 
bancario nazionale.

Giudizio “medio” e giudizio “negativo” sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi 
Livello di redditività e liquidità. Confronto tra macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Livello di  
redditività

Giudizio medio -13,3 -19,1 -5,8 -4,4 -16,2

Giudizio negativo 30,5% 31,7% 25,9% 24,7% 34,8%

Creazione di  
liquidità

Giudizio medio -17,4 -17,6 -16,5 -6,3 -22,2

Giudizio negativo 32,1% 27,6% 30,2% 27,2% 37,8%

Tabella 4 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Dinanzi ad una tale situazione si mettono in gioco le scelte strategiche delle imprese le quali 
finiscono col razionalizzare le politiche di investimento, di innovazione e si orientano di più 
all’aumento della produttività interna ed al contenimento dei costi di produzione, intaccando 
spesso l’assetto organico.

Dall’analisi dei giudizi medi espressi dai giovani imprenditori in merito agli effetti della crisi 
sulle modifiche dell’assetto organico, il 51% dichiara che non ha apportato modifiche mentre 
oltre il 21% ha dichiarato un miglioramento ed il  28% un peggioramento. Ne deriva un giudi-
zio medio negativo di -9,2 che scende a -10,8 nel Mezzogiorno. 

È evidente che, in alcuni casi, tali imprenditori hanno tamponato attraverso il ricorso alla cassa 
d’integrazione o nella peggiore delle ipotesi hanno tagliato i costi fissi attraverso l’espulsione 
di figure professionali dal proprio organico.

Le dinamiche di organizzazione risultano comunque uniformi nelle quattro aree geografiche.
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Condizioni di accesso al credito, confronto tra macroregioni, % di imprese

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Molto migliore 4,3% 3,5% 2,9% 3,8% 5,4%

Migliore 16,8% 16,6% 19,4% 15,2% 17,1%

Uguale 51,0% 54,8% 51,8% 53,8% 46,8%

Peggiore 21,5% 20,1% 18,7% 24,1% 22,5%

Molto peggiore 6,5% 5,0% 7,2% 3,2% 8,1%

Media -9,2 -6,5 -7,9 -7,6 -10,8

Tabella 5 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Se gli effetti della crisi sinora considerati – ordini, redditività, liquidità ed assetto organico –
hanno avuto una valutazione negativa da parte dei giovani imprenditori, lo stesso non può 
dirsi per la competitività.

E’ stato chiesto a tali imprenditori di esprimere una valutazione su com’è cambiato il livello di 
competitività della propria offerta con la crisi ed il saldo tra quanti hanno dichiarato un miglio-
ramento e quanti un peggioramento è stato positivo, pari a 7,4 che raggiunge 22,8 nel Centro.

Le difficoltà di contesto hanno portato le imprese a rivedere il proprio modello competitivo, 
eliminandone le debolezze e  migliorandone il rapporto prezzo-qualità. Questo rappresenta a 
tutti gli effetti un buon passo  in quanto una “maggiore competitività” è il filo conduttore per 
una ripresa.

Giudizio sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi 
Competitività sui prodotti e servizi offerti. Confronto tra macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Giudizio Positivo 30,1% 26,6% 28,8% 34,8% 30,6%

Giudizio medio 7,4 6,0 4,3 22,8 3,0

Tabella 6 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

2.2 Il “quando” e il “come” di una vera ripresa economica

La recessione sembra sia quasi alla fine ed il sistema economico sta assestando, anche se len-
tamente, il terreno per una ripresa che deve essere decisa e vigorosa, per superare definitiva-
mente una crisi rivelatasi in tutta la sua gravità.

E’ stato chiesto ai giovani imprenditori di esprimere una previsione sul periodo in cui si potran-
no riscontrare i primi “veri” segnali di ripresa economica.

Si rileva che è prematuro parlare di una ripresa già nel 2013, infatti soltanto il 3,9% dei giovani 
imprenditori pensa di riscontrare segnali di ripresa effettiva entro la fine dell’anno, percentuale 
che sale al 4,8% nel Mezzogiorno. Invece, il 43,6% delle imprese pensa che ciò avverrà nel 2014, 
ed  oltre il 50% delle imprese ritiene che una ripresa sia possibile solo dopo il 2014. 

Tale consapevolezza viene riscontrata in tutte le aree geografiche. In particolare nel Mezzo-
giorno i giovani imprenditori che prevedono una ripresa oltre il 2014 rappresentano il 54,7% 
del totale (Italia 52,5%). 

Periodo in cui le giovani imprese prevedono i primi veri segnali di ripresa economica

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Entro il 2013 3,9% 4,0% 3,6% 3,2% 4,8%

Nel 2014 43,6% 47,7% 39,6% 46,8% 40,5%

Oltre 52,5% 48,2% 56,8% 50,0% 54,7%

Tabella 7 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Un effetto 
importante  
della crisi è stato 
il miglioramento 
della competitività

I primi veri 
segnali di 
crescita nel 2014 
e soprattutto 
oltre il 2014... 
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Se le imprese devono agire sul miglioramento della struttura competitiva, alle istituzioni pub-
bliche e private spetta creare quell’ambiente ideale per promuovere al meglio le loro azioni in 
un contesto che, al di là della crisi, diventa sempre più complesso. Infatti, con l’allargamento 
del mercato  interno a nuovi settori per le imprese si dischiudono grandi opportunità; si pensi 
all’economia digitalizzata, al commercio via internet, al settore energetico, dove più competi-
tività comporterà prezzi più favorevoli e più sicurezza nell’approvvigionamento, ma sarà ne-
cessario l’abbattimento della burocrazia ed un miglior accesso al capitale di rischio, anche per 
il potenziamento delle piccole e medie imprese. Tale situazione diventa ancora più imminente 
se si aggiunge all’allargamento del mercato interno quello esterno, per una maggiore apertura 
internazionale e quindi globalizzazione.

Diverse sono le sollecitazioni che le imprese fanno alle istituzioni: agevolazioni fiscali, sostegno 
alle esportazioni, alla creazione di reti, alla formazione professionale, riduzione del costo del 
lavoro, semplificazione amministrativa, ma anche incentivi agli investimenti e sostegno all’ac-
cesso al credito.

Ai giovani imprenditori è stato chiesto di esprimere un giudizio su quanto favorirebbe una 
maggiore attenzione delle istituzioni pubbliche e private alla ripresa economica sui suddetti 
fattori scegliendo tra cinque alternative: tantissimo, tanto, abbastanza, poco, poco per niente.

Dai risultati si è riscontrato un giudizio medio positivo in Italia e nelle singole macro aree, che 
ha interessato tutte le variabili anche se in modo diverso. 

Innanzitutto, si comprende di quanto potrebbero essere efficaci per la ripresa economica 
politiche volte all’introduzione di agevolazioni fiscali alle imprese (65,5), alla semplificazione 
amministrativa(63,3) ed alla riduzione del costo del lavoro (61,2). Importante sono anche gli 
incentivi agli investimenti (52,4), troppo spesso penalizzati dalle difficoltà aziendali, ed il so-
stegno per l’accesso al credito (54,3). Questi quindi rappresentano per i giovani imprenditori i 
punti nodali per una vera ripresa. La via d’uscita è ritrovare la competitività attraverso “ambi-
ziose riforme strutturali”.

A questi se ne aggiungono altri per i quali si rileva un giudizio medio inferiore ma comunque 
positivo: il sostegno alle esportazioni (28,3), alle reti d’impresa (29,4) ed alla formazione(30,3).

Considerare importante l’intervento delle istituzioni su fattori quali gli investimenti, la forma-
zione, le reti, le esportazioni –i fattori driver del nuovo modello competitivo - è molto indicativo 
del fatto che le imprese ormai hanno riconosciuto la strategicità di tali fattori e quindi la neces-
sità di non poterne farne a meno in un mercato sempre più competitvo ed internazionale ed è 
per questo che denunciano un aiuto esterno proprio perché non è ammissibile che vengano 
ulteriormente sacrificate a causa delle difficoltà economiche che le stesse stanno affrontando.  

Giudizio medio sulla validità delle possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private 
Confronto tra macroregioni

Grafico 5 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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3. Essere impresa giovanile  
L’ interazione della  
supply chain nazionale

3.1 I flussi commerciali dell’imprenditore giovane

I sistemi produttivi di molti paesi, tra cui quello italiano, hanno subito negli ultimi anni pro-
fondi cambiamenti strutturali. Alcuni fattori quali il progresso nelle tecnologie dell’informa-
zione, la riduzione delle barriere commerciali e dei costi di trasporto hanno determinato, per 
molti beni, una frammentazione del processo produttivo che oggi viene effettuato in lunghe 
catene globali (global value chains). A tali “catene del valore” partecipano numerose imprese, 
appartenenti anche a paesi diversi, che curano solo determinate fasi della produzione com-
plessiva. 

È interessante vedere come si collocano le giovani imprese italiane in questo scenario; si ricor-
re a tal proposito all’analisi dei rapporti di subfornitura.

Ai giovani imprenditori è stato chiesto come si presenta sia la quota di merce/servizi di cui 
l’azienda si approvvigiona dalle altre aree geografiche italiane e sia la quota di prodotti/ser-
vizi che l’azienda destina alle altre aree geografiche italiane. Sono state sottoposte cinque 
modalità di risposta: elevatissima, elevata, abbastanza, esigua, nulla.

Nella tabella 8 viene mostrato il giudizio medio dei giovani imprenditori circa la quota di flussi 
delle merci in entrata ed in uscita dall’area geografica di riferimento. 

Analizzando i flussi delle merci/servizi in entrata, la valutazione media espressa dai giovani 
imprenditori italiani risulta negativa (-28,9) come pure quella espressa in relazione ai flussi 
in uscita (-21,9). Ciò denota il prevalere di imprese giovani con una quota “esigua” o “nulla” di 
interscambio, soprattutto in riferimento alle importazioni. Quindi per i giovani imprenditori 
non è forte, almeno all’inizio della loro attività, la predisposizione all’interazione con la supply 
chain nazionale. Probabilmente ciò è dovuto alla fase embrionale che vivono in cui l’esperien-
za ancora non è maturata del tutto; non a caso per i primi anni di operatività il giudizio medio 
sulle importazioni interregionali scende a -32 e quello sulle esportazioni a -22. Ad ogni modo 
tale situazione rappresenta un segnale di fragilità del sistema che può essere superato ricor-
rendo ad un’intensificazione del tessuto connettivo (es. reti) con gli altri attori del sistema, 
come gli altri imprenditori, le associazioni di categoria, le istituzioni.

Analizzando il dato per le diverse aree geografiche, tale caratteristica risulta particolarmente 
evidente per il Mezzogiorno il cui giudizio medio dei giovani imprenditori sia per la quota di 
importazioni interregionali che per quella della esportazioni interregionali presenta la più 
alta negatività (-34,8 e -29,7). 
 
Giudizio medio sulla quota di merce/servizi importata o esportata in altre aree geografiche italiane 
Confronto tra macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Importazioni 
interregionali -28,9 -29,6 -20,1 -21,5 -34,8

Esportazioni 
interregionali -21,9 -15,1 -19,4 -15,8 -29,7

Tabella 8 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Nel Mezzogiorno 
è più negativo il 
giudizio sul grado 
di interscambio 
interregionale, 
soprattutto per le 
importazioni
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Soffermandosi sulla quota di imprese giovani che hanno espresso un giudizio positivo “eleva-
tissima” ed “elevata” è interessante notare la loro maggiore propensione ad esportare (19,3%) 
rispetto a quella di importare beni/servizi da altre aree italiane (14,5%). Questo dislivello si 
verifica in tutte le aree geografiche ed in modo particolare nel Nord Ovest dove la quota di 
imprese che dichiara una quota elevatissima ed elevata di merce/servizi destinata altrove è 
del 23,1% – la più alta dell’Italia – contro il 13,6% della quota di merce/servizi approvvigionata 
– la più bassa d’Italia. 

Anche nel Mezzogiorno prevale la percentuale di imprese che dichiara di destinare una quota 
considerevole di beni/servizi nelle altre aree geografiche italiane, ma tale percentuale (17,1%)
risulta inferiore alla media nazionale.

Percentuale di giovani imprenditori che presentano una quota di merce/servizi importata o esportata in altre 
aree geografiche italiane “elevatissima ed elevata”. Confronto tra macroregioni

Grafico 6 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Diverse possono essere le motivazioni che spingono gli imprenditori ad approvvigionarsi in 
altre aree geografiche, come l’assenza di fornitori in loco, i vantaggi di costo, una qualità più 
elevata, la presenza di imprese di riferimento (filiera).

A tal proposito è stato chiesto ai giovani imprenditori di esprimere un giudizio – elevatissimo, ele-
vato, abbastanza esiguo e nulla – sulle suddette motivazioni, per capire quali siano le prevalenti.

In realtà dall’analisi dei saldi medi non risulta una netta prevalenza di qualche motivazione 
(giudizio “abbastanza” è quello più diffuso) quindi tutte hanno un peso simile, si evidenziano 
infatti solo delle leggere differenze.

Soffermandosi sul giudizio “elevatissimo/elevato” si rileva una percentuale maggiore di giova-
ni imprenditori, 25%, che si approvvigionano da altre aree geografiche in quanto la qualità è 
migliore, percentuale che supera il 27% nel Nord Ovest e nel Nord Est.   A differenza del dato 
nazionale, nel Nord Ovest però la motivazione principale è il risparmio sui costi (29,1%), men-
tre nel Mezzogiorno la presenza di impresa di riferimento (24,6%). 

Giudizio elevatissimo/elevato rispetto ai motivi in base ai quali si approvvigionano in “altre macroaree” 
Confronto tra macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Assenza di fornitori in loco 21,0% 21,6% 19,4% 17,1% 23,1%

Costi più bassi 23,5% 29,1% 21,6% 19,0% 23,1%

Qualità maggiore  
della fornitura 25,0% 27,6% 27,3% 22,8% 23,4%

Presenza impresa di 
riferimento (filiera) 24,4% 27,1% 25,2% 20,9% 24,6%

Molto peggiore 6,5% 5,0% 7,2% 3,2% 8,1%

Tabella 9 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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3.2 Le infrastrutture a supporto dei flussi commerciali in uscita

Un fattore importante per lo sviluppo di un buon grado di interazione della supply chain na-
zionale è rappresentato da un sistema infrastrutturale adeguato. A tal riguardo si è indagato 
sul giudizio espresso dai giovani imprenditori sulle infrastrutture utilizzate dalle imprese per 
le merci in uscita, i cui dati sono stati riassunti nel grafico 7.

Nel complesso del territorio nazionale, prevale una valutazione negativa da parte dei giovani 
imprenditori per i porti (-68), per gli interporti (-63) per le ferrovie (-59,1) e per gli aeroporti 
(-58) ad eccezione delle strade per le quali il giudizio medio espresso risulta positivo (5,4) 
mentre nel Mezzogiorno, anche questo dato risulta negativo. C’è quindi una generale insod-
disfazione verso il sistema infrastrutturale da parte dei giovani imprenditori ed in realtà anche 
da parte del resto dell’economia. 

Giudizio medio rispetto all’uso delle principali infrastrutture di trasporto per le merci in uscita 
Confronto tra macroregioni
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Grafico 7 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Soffermandosi sui giudizi positivi “elevatissimo” ed “elevato”, a livello nazionale viene confer-
mata la prevalenza di imprese (35,1%) che esprimono una valutazione positiva in riferimento 
alle strade, percentuale che sale al 42,4% nel Nord Est. 

Infine, confrontando le diverse aree geografiche risalta la posizione del Mezzogiorno per la 
maggiore presenza di imprese che giudicano in maniera positiva i porti (20,4%), gli Aeroporti 
(19,8%) e gli Interporti (18%). 

Giudizio “elevatissimo” ed “elevato” rispetto all’uso delle principali infrastrutture di trasporto  
per le merci in uscita. Confronto tra macroregioni

  Italia Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno 

Porti 15,6% 12,6% 17,3% 11,4% 20,4%

Ferrovie 15,4% 15,1% 16,5% 15,2% 16,2%

Strade 35,1% 36,2% 42,4% 32,9% 32,4%

Aeroporti 16,9% 16,1% 18,0% 12,0% 19,8%

Interporti 
(soluzione intermodale) 15,1% 16,1% 13,7% 10,1% 18,0%

Tabella 10 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Negativo è 
il giudizio 
espresso sulle 
infrastrutture ma 
nel Mezzogiorno 
un po’ meno
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Il giudizio medio negativo dei giovani imprenditori rispetto all’uso delle principali infrastrut-
ture di trasporto per le merci in uscita deriva senz’altro dalle difficoltà che questi incontrano 
durante lo svolgimento della propria attività.

Occorre ricordare che l’efficienza complessiva delle infrastrutture influenza sensibilmente la 
produttività dell’intero sistema economico, le scelte di localizzazione delle imprese sul terri-
torio nonché il loro modo di operare. 

Occorre, quindi puntare maggiormente sulla qualità del sistema infrastrutturale, proprio per 
la relazione positiva che c’è con la crescita economica.  
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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 3,4 1,0 2,9 1,9 6,0

In leggera crescita 12,5 13,6 11,5 15,2 10,2

Stabile 43,9 45,2 47,5 43,0 42,3

In leggera flessione 22,9 20,6 25,9 27,2 21,3

In netta flessione 17,4 19,6 12,2 12,7 20,1

Saldo medio ponderato -38,4 -44,2 -33,1 -33,5 -39,3

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 3,4 1,0 3,6 2,5 5,4

In leggera crescita 22,0 21,6 23,0 24,7 19,5

Stabile 42,9 44,2 46,8 41,8 41,4

In leggera flessione 18,1 17,1 15,1 23,4 18,0

In netta flessione 13,6 16,1 11,5 7,6 15,6

Saldo medio ponderato -16,6 -25,6 -7,9 -8,9 -18,9
 
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 3,3 1,0 2,2 2,5 5,7

In leggera crescita 11,5 12,6 10,8 10,8 11,4

Stabile 53,4 51,3 61,2 57,6 49,8

In leggera flessione 19,4 23,1 18,0 19,6 17,7

In netta flessione 12,5 12,1 7,9 9,5 15,3

Saldo medio ponderato -26,4 -32,7 -18,7 -22,8 -25,5
 
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

93,6 

96,0 

92,5 93,3 

90,8 
91,4 91,8 

81,7 

95,2 94,5 

91,7 

80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

100

Italia Mezzogiorno Abruzzo

Giugno 2012 Ottobre 2012 Febbraio 2013 Settembre 2013

Grafico 1 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

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

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Indice di fiducia 95,2 94,5 91,7

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 0,0

Attese di produzione -16,6 -18,9 -10,0

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 -5,0

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

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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Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori abbruzzesi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Migliorate 3,9 5,7 0,0

Invariate 42,9 36,3 35,0

Peggiorate 38,8 44,1 40,0

Non so 14,5 13,8 25,0

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -53,3

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori abruzzesi sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi
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Giudizio medio dei giovani imprenditori abruzzesi sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori abruzzesi sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 -30,0

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 -55,0

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -45,0

Costi più bassi -3,9 -12,3 -20,0

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 -40,0

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 -25,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori abruzzesi rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Abruzzo

Porti -68,0 -61,9 -65,0

Ferrovie -59,1 -56,2 -80,0

Strade 5,4 -5,7 0,0

Aeroporti -58,0 -51,1 -95,0

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -90,0

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi medi ponderati 

Italia Mezzogiorno Basilicata

Indice di fiducia 95,2 94,5 92,9

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 -61,9

Attese di produzione -16,6 -18,9 -28,6

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 -47,6

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

AAndamento 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 3,9 5,7 4,8

Invariate 42,9 36,3 33,3

Peggiorate 38,8 44,1 38,1

Non so 14,5 13,8 23,8

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -43,8

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori lucani sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi
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Giudizio medio dei giovani imprenditori lucani sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori lucani sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 4,8

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 0,0

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -38,1

Costi più bassi -3,9 -12,3 -9,5

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 -19,0

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 -19,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori lucani rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Basilicata

Porti -68,0 -61,9 -76,2

Ferrovie -59,1 -56,2 -42,9

Strade 5,4 -5,7 0,0

Aeroporti -58,0 -51,1 -71,4

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -42,9

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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 medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Calabria

Indice di fiducia 95,2 94,5 102,6

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 3,8

Attese di produzione -16,6 -18,9 7,7

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 -3,8

* 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

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Condizioni di accesso al credito per i giovani imprenditori calabresi, % di imprese

  Italia Mezzogiorno Calabria

Migliorate 3,9 5,7 11,5

Invariate 42,9 36,3 50,0

Peggiorate 38,8 44,1 34,6

Non so 14,5 13,8 3,8

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -24,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori calabresi sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi
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Giudizio medio dei giovani imprenditori calabresi sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori calbresi sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Calabria

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 -38,5

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 -30,8

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -7,7

Costi più bassi -3,9 -12,3 7,7

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 -7,7

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 -3,8

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori calabresi rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Calabria

Porti -68,0 -61,9 -30,8

Ferrovie -59,1 -56,2 -53,8

Strade 5,4 -5,7 -7,7

Aeroporti -58,0 -51,1 -53,8

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -30,8

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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 medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Campania

Indice di fiducia 95,2 94,5 97,0

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 -33,3

Attese di produzione -16,6 -18,9 -20,2

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 -35,7

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

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

  Italia Mezzogiorno Campania

Migliorate 3,9 5,7 7,1

Invariate 42,9 36,3 34,5

Peggiorate 38,8 44,1 46,4

Non so 14,5 13,8 11,9

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -44,6

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori campani sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi
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Giudizio medio dei giovani imprenditori campani sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori campani sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Campania

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 -48,8

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 -29,8

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -16,7

Costi più bassi -3,9 -12,3 -26,2

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 -25,0

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 -20,2

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori campani rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Campania

Porti -68,0 -61,9 -61,9

Ferrovie -59,1 -56,2 -44,0

Strade 5,4 -5,7 -17,9

Aeroporti -58,0 -51,1 -56,0

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -59,5

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Molise

Indice di fiducia 95,2 94,5 96,7

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 -10,0

Attese di produzione -16,6 -18,9 5,0

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 15,0

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

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 3,9 5,7 10,0

Invariate 42,9 36,3 45,0

Peggiorate 38,8 44,1 40,0

Non so 14,5 13,8 5,0

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -31,6

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori molisani sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi

-11,0 
-7,0 

-13,3 
-17,4 

-9,2 

7,4 

-14,7 
-9,0 

-16,2 
-22,2 

-10,8 

3,0 

15,0 
10,0 

40,0 

5,0 

-10,0 

15,0 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Variazione ordini
clientela

nazionale

Variazione ordini
clientela estera

Livello di
redditività

Creazione di
liquidità

Assetto organicoCompetitività sui
prodotti/servizi

offerti

Italia Mezzogiorno Molise

Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori campani sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori molisani sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Molise

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 -20,0

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 -30,0

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -5,0

Costi più bassi -3,9 -12,3 -15,0

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 10,0

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 5,0

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori molisani rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Molise

Porti -68,0 -61,9 -45,0

Ferrovie -59,1 -56,2 -35,0

Strade 5,4 -5,7 45,0

Aeroporti -58,0 -51,1 -15,0

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -65,0

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Puglia

Indice di fiducia 95,2 94,5 95,4

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 -33,3

Attese di produzione -16,6 -18,9 -9,3

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 -14,8

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

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 3,9 5,7 7,4

Invariate 42,9 36,3 37,0

Peggiorate 38,8 44,1 48,1

Non so 14,5 13,8 7,4

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -44,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori pugliesi sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi
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Giudizio medio dei giovani imprenditori pugliesi sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori pugliesi sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Puglia

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 -20,4

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 -7,4

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -7,4

Costi più bassi -3,9 -12,3 3,7

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 3,7

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 5,6

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori pugliesi rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Puglia

Porti -68,0 -61,9 -57,4

Ferrovie -59,1 -56,2 -42,6

Strade 5,4 -5,7 11,1

Aeroporti -58,0 -51,1 -38,9

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -53,7

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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, saldi medi ponderati 

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Indice di fiducia 95,2 94,5 89,4

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 -63,3

Attese di produzione -16,6 -18,9 -50,0

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 -50,0

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

Tabella 1 - Fonte: SRM – Osservatorio Giovani Imprenditori

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

-87,6 

-70,4 

-92,9 

-73,1 -70,0 

-100,0 

-46,9 -45,3 
-56,7 

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

Italia Mezzogiorno Sardegna

Andamento dell'economia del quadrimestre precedente

Andamento dell'economia del quadrimestre attuale

Andamento dell'economia del quadrimestre successivo

Grafico 2 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori



Appendice 2

37

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

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Migliorate 3,9 5,7 0,0

Invariate 42,9 36,3 30,0

Peggiorate 38,8 44,1 36,7

Non so 14,5 13,8 33,3

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -55,0

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

 
Giudizio medio dei giovani imprenditori sardi sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi
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Giudizio medio dei giovani imprenditori sardi sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori sardi sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 -70,0

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 -36,7

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -36,7

Costi più bassi -3,9 -12,3 -40,0

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 -23,3

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 -36,7

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori sardi rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Sardegna

Porti -68,0 -61,9 -103,3

Ferrovie -59,1 -56,2 -103,3

Strade 5,4 -5,7 -30,0

Aeroporti -58,0 -51,1 -60,0

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -110,0

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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Schede sintetiche delle 
regioni meridionali
Sicilia
L’indice di fiducia dei giovani imprenditori siciliani
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L’indice di fiducia e le sue componenti, saldi medi ponderati 

Italia Mezzogiorno Sicilia

Indice di fiducia 95,2 94,5 91,2

Giudizi sugli ordini -38,4 -39,3 -55,1

Attese di produzione -16,6 -18,9 -26,9

Giudizi sulle scorte* -26,4 -25,5 -29,5

* prodotti finiti, materie prime, semilavorati.

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 3,9 5,7 3,8

Invariate 42,9 36,3 34,6

Peggiorate 38,8 44,1 48,7

Non so 14,5 13,8 12,8

Saldo medio ponderato -40,8 -44,6 -51,5

Tabella 2 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori siciliani sulle varie conseguenze prodotte dalla crisi
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Grafico 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori siciliani sulla validità delle  
possibili azioni delle istituzioni pubbliche e private
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Giudizio medio dei giovani imprenditori siciliani sul grado di interazione della supply chain nazionale

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Giudizio medio sulla quota 
di merce/servizi importata 
o esportata in altre aree 
geografiche italiane

Importazioni interregionali -28,9 -34,8 -30,8

Esportazioni interregionali -21,9 -29,7 -43,6

Giudizio medio sui motivi  
in base ai quali l’impresa si 
approvvigiona  
in altre aree geografiche

Assenza di fornitori in loco -18,0 -20,1 -23,1

Costi più bassi -3,9 -12,3 -2,6

Qualità maggiore della fornitura -3,0 -13,2 -7,7

Presenza impresa di riferimento 
(filiera) -9,0 -15,3 -21,8

Tabella 3 - Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori

Giudizio medio dei giovani imprenditori siciliani rispetto all’uso delle principali  
infrastrutture di trasporto per le merci in uscita

  Italia Mezzogiorno Sicilia

Porti -68,0 -61,9 -59,0

Ferrovie -59,1 -56,2 -64,1

Strade 5,4 -5,7 -10,3

Aeroporti -58,0 -51,1 -42,3

Interporti 
(soluzione intermodale) -63,0 -59,2 -47,4

Tabella 4 – Fonte: SRM, Osservatorio Giovani Imprenditori
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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

Grafico 1 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

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

 
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Italia 89,1 90,8 92,2 93,4 96,6

Nord-Ovest 90 91,5 94,4 96,2 102,8

Nord-Est 89,1 91,8 91,4 93,3 94,4

Centro 91,2 89,8 95 93,7 93,8

Mezzogiorno 82,8 84,1 85,5 85,8 87,6

* ultimi 5 mesi disponibili. Ano 2013

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

Grafico 2 - Fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Dati grezzi.
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Nota metodologica

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 se-
guenti 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 infe-
riore al limite dei 35 anni. (definizione Unioncamere). 

Struttura e metodologia dell’indagine

La raccolta dei dati è stata effettuata tramite interviste online CAWI (Computer Aided Web In-
terviewing), 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 tra-
mite panel B2B proprietario Interactive. 

Il questionario è stato rivolto a Titolari o responsabili (amministratori, responsabili legali, diretto-
ri, 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 333).

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 an-
damento 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:
Saldo medio ponderato = 2*(% in netta crescita)+(% in crescita)- (%in flessione)- 2(% in netta flessione)

L’indice di fiducia è stato calcolato utilizzando una metodologia che rispecchia quella adotta-
ta 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.

Indice di fiducia = [200+media (saldo ordini,saldo scorte,saldo attese a breve termine della produzione)]/2
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