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PREFAZIONE 
 
 
 
Il “Rapporto 2010 Impresa e Competitività”, frutto della collaborazione scientifica 

consolidata fra l’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e l’Osservatorio 
Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza, quest’anno, per quanto riguarda 
l’analisi delle reti d’impresa nel Mezzogiorno, si avvale anche della collaborazione 
scientifica dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne. Inoltre, solo per l’analisi della regione 
Sicilia, partecipa al rapporto anche la Fondazione Curella di Palermo. 
Il Rapporto si avvale, invece, su specifici temi di contributi scientifici del prof. 
Cipolletta, del prof. Ferri, del prof. Guerrieri e del prof. Majocchi. 
L’originalità del Rapporto è incentrata sullo studio degli assetti competitivi strutturali 
dei sistemi produttivi nelle regioni meridionali. Tale analisi è condotta avendo a 
riferimento un modello competitivo potenzialmente in grado di rilanciare una 
prospettiva di sviluppo di lungo periodo per il Meridione. Tale modello, da noi 
denominato “Nuovo Paradigma Competitivo”, nasce dalla piena e consapevole 
accettazione delle sfide poste dalla globalizzazione, che comportano una 
ridisegnazione dei nostri sistemi produttivi in termini di qualità, di innovazione 
tecnologica ed organizzativa, capacità di penetrazione sui mercati emergenti (i Paesi 
Bric,il bacino del Mediterraneo, etc).  

L’originalità dell’ approccio analitico è anche connessa alla metodologia, basata 
su un’indagine campionaria rappresentativa dei sistemi produttivi delle otto regioni 
del Mezzogiorno storico. Vengono analizzate le traiettorie, i vincoli e le opportunità 
che le imprese “in carne ed ossa”, vivono quotidianamente nei loro territori di 
localizzazione. Ne emerge un quadro ricco di informazioni non altrimenti desumibili 
dalle tradizionali fonti “desk”, e che fornisce la possibilità di dare voce agli 
imprenditori del Sud, in materia di proposte per le politiche di sviluppo. L’analisi 
dell’attuale modello competitivo delle imprese meridionali rappresenta la base di una 
proposta di rilancio di una politica organica di sviluppo del Mezzogiorno, che viene 
presentata nel Rapporto.  

In questo momento occorre una riflessione approfondita sui modelli competitivi 
strutturali delle imprese del Mezzogiorno più che concentrarsi sulla congiuntura dei 
prossimi mesi, peraltro ancora molto incerta e contraddittoria. L’uscita dalla fase 
recessiva che attualmente stiamo vivendo, per le imprese delle regioni del 
Mezzogiorno, implica il loro ingresso con un ruolo di maggior protagonismo nella 
arena competitiva globale. L’incremento della divaricazione nella crescita fra 
economie emergenti e aree economiche mature, acceleratasi con l’attuale recessione, 
mette i sistemi produttivi meridionali di fronte ad un dilemma: adeguarsi a nuovi 
schemi di competitività strutturale che sfuggano alla trappola di un modello di 
competitività di costo oramai perdente, sia pur tramite duri processi di selezione 
imposti dalla crisi, o scomparire definitivamente. Quando la ripresa economica 
mondiale si consoliderà, o il Mezzogiorno avrà scelto il modello del Nuovo Paradigma 
Competitivo, o il futuro sarà molto incerto. Il rilancio dei livelli di domanda 
implicherà la caduta delle ultime rendite di posizione locali, il tutto in un quadro in cui 
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le condizioni della finanza pubblica non permetteranno più di alimentare politiche di 
sostegno alle imprese.  

I sistemi produttivi delle regioni meridionali devono ancora fare molta strada in 
direzione del Nuovo Paradigma Competitivo, ma alcuni “assets” immateriali, presenti 
nel Mezzogiorno, fanno ben sperare per il futuro. Il rapporto banche ed imprese 
improntato ad una sempre maggiore collaborazione, il patrimonio di giovani ad alta 
scolarizzazione, la risorsa-territorio altamente fruibile in chiave turistica, sono fattori di 
eccellenza, che vanno però valorizzati con politiche di sviluppo diverse rispetto al 
passato, con al centro la questione della crescita dimensionale delle imprese.  

I percorsi autonomi di crescita delle singole imprese sono ostacolati da fattori 
istituzionali e di mercato, viceversa, la crescita per linee orizzontali, basata 
sull’associazionismo di rete, non è soltanto possibile, ma anche compatibile con il 
DNA della nostra storia economica. La rete consente infatti ai suoi partecipanti di 
sperimentare processi di investimento e di innovazione che la singola impresa non ha 
la massa critica per realizzare. Consente alle stesse di meglio ripartire il rischio di 
mercato e di ridurre i costi di transazione. Naturalmente le reti, in un mondo globale, 
devono saper superare rigidità ed approcci localistici tipici di alcuni distretti 
industriali tradizionali. È nostro auspicio che l’analisi condotta costituisca un valido 
contributo per chi, a vario titolo (imprese e policy maker) sia interessato alla 
promozione di reti nel Mezzogiorno.  

 
 

Presidente OBI                     Presidente SRM 
                            Michele Matarrese                      Federico Pepe 
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SOMMARIO 
 
 
 
Il Rapporto 2010 Impresa e Competitività, realizzato dall’Associazione Studi e 

Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) e dall’Osservatorio Banche - Imprese di Economia 
e Finanza (OBI),1 rappresenta un’analisi delle dinamiche prevalenti all’interno dei 
sistemi produttivi delle otto regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), con riferimento ai settori del 
manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi ICT e turistico-ricettivi. 

L’obiettivo del lavoro è quello di analizzare le condizioni operative dei sistemi 
produttivi locali rispetto all’adozione di un modello di competitività adeguato a 
sostenere le sfide poste dalla competizione globale. Lo strumento è costituito da 
un’indagine condotta presso un campione statisticamente rappresentativo di imprese 
delle regioni e dei settori produttivi sopra evidenziati.  

All’interno del Rapporto, tale “modello di riferimento per la competitività” – 
imperniato su competenze, qualità ed innovazione – viene posto a confronto con le 
modalità competitive effettivamente adottate dalle imprese intervistate, allo scopo di 
valutarne gli scostamenti rispetto al modello teorico. 

L’attuale modello competitivo delle imprese meridionali che si fonda sul controllo 
dei costi di produzione e sulla competitività di prezzo non è più in grado di garantirne 
la competitività nei mercati internazionali specie se si prende in considerazione il fatto 
che la nostra specializzazione produttiva (tessile-abbigliamento, calzaturiero, 
meccanica di base, agroalimentare) è similare a quella dei paesi emergenti che possono 
vantare su un modello di produzione molto più efficiente. 

 Il Rapporto, partendo dall’analisi dell’approccio delle imprese intervistate agli 
elementi che caratterizzano il “nuovo modello competitivo” (qualità del capitale umano, 
investimenti, innovazione e internazionalizzazione), si pone l’obiettivo di delineare un 
quadro chiaro dell’attuale assetto competitivo che caratterizza le imprese meridionali.  

In particolare, il Rapporto 2010 si divide in due parti, con l’aggiunta di un CD 
allegato che contiene aspetti di maggior dettaglio sulle analisi delle otto regioni 
considerate. Nella prima parte del volume, si valutano gli effetti della crisi su alcune 
variabili aziendali (variabili di mercato, di efficienza e di redditività, l’occupazione, la 
propensione ad investire e la situazione finanziaria), e l’exit strategy delle imprese 
meridionali, ovvero l’esame delle strategie sul capitale umano, la capacità di innovare e 
le strategie organizzative e gestionali. Nella seconda parte del Rapporto, è indagato il 
fenomeno delle “Reti d’impresa” nel Mezzogiorno, quale strategia di uscita dalla crisi 
economica. 

 
1 Per l’edizione 2010 del Rapporto Impresa e Competitività, SRM e OBI si sono avvalsi della 

collaborazione della Fondazione Curella, per le analisi sulla regione Sicilia (cfr. il rapporto regionale 
sul CD-Rom allegato e il Capitolo 8, Sezione II, Prima Parte), e dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne 
per la realizzazione del focus di approfondimento sulle Reti d’Impresa che costituisce la seconda 
parte del presente volume.  
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Gli effetti della crisi sulle performance delle imprese 
 
La crisi economica che ha investito con particolare enfasi i Paesi occidentali ha 

generato non pochi effetti nel Mezzogiorno. Date le caratteristiche del contesto, non 
poche sono le peculiarità emerse nell’indagine che possono essere spunto di riflessione 
per appropriate linee di policy. 

Evidenti sono state le ripercussioni in termini di fatturato, visto che quasi la metà 
del campione intervistato ha registrato una riduzione nel proprio giro di affari. 
Maggiormente colpite sono le piccole imprese, date le loro ridotte capacità 
nell’adottare adeguate politiche di prezzo e nell’invadere nuovi mercati. Anche le 
imprese esportatrici vivono un momento particolarmente negativo, anche se sono 
quelle che possono garantire una crescita maggiore in fase di ripresa. 

Il calo del fatturato ha generato una riduzione nell’efficienza produttiva con una 
percentuale non trascurabile di imprese manifatturiere che giudica i livelli produttivi 
eccedenti e che dichiarano un basso grado nell’utilizzo degli impianti (intorno al 60%). Il 
basso volume delle vendite non ha garantito le economie di scala necessarie ad 
ammortizzare i costi fissi generati da strutture produttive ancora eccessivamente rigide. 
Una risposta migliore in tal senso è venuta dalle imprese che operano in rete. Esse 
dichiarano un grado di utilizzo degli impianti superiore dovuto, da un lato, ad una 
maggior tenuta della quota di mercato e, dall’altro, laddove è calato il fatturato, ad una 
maggiore flessibilità nei propri impianti. Le imprese che in precedenza hanno investito 
manifestano invece maggiori livelli produttivi invenduti con conseguenti problematicità 
finanziarie. Tali imprese andrebbero quindi sostenute in quanto possono garantire una 
crescita superiore nei momenti in cui l’economia internazionale sarà in fase di ripresa. 

La produttività del lavoro è sostanzialmente invariata o ridotta per la maggior parte 
delle imprese e l’unico settore che meno risente della crisi è l’ICT. In generale resta 
comunque elevato il gap di produttività del lavoro nell’industria in senso stretto del 
Mezzogiorno (pari a circa 9 punti percentuali rispetto alla media nazionale - Istat 2007). 

Inevitabili sono le conseguenze sulla redditività delle imprese. I settori che 
sembrano aver retto meglio sono quello dell’ICT e quello turistico (dove solo un terzo 
delle imprese dichiara una riduzione nei propri margini reddituali). Nel manifatturiero e 
nelle costruzioni, invece, la percentuale sale intorno al 40%. Anche in questo caso 
l’operare in rete ha garantito risultati migliori e tale percentuale scende di molto. 

Il calo del fatturato e conseguentemente della redditività in gran parte delle imprese 
hanno generato non pochi problemi alla loro situazione finanziaria. Circa il 40-42% 
degli intervistati, in tutti i comparti, anche nell’ICT (come visto meno colpito dalla 
crisi) hanno registrato tensione nel loro cash flow e l’esposizione debitoria, peggiora 
per circa un intervistato su tre. 

Anche l’assetto occupazionale ha risentito del calo di vendite registrate. Molte 
imprese hanno iniziato a licenziare parte dei propri dipendenti al fine di limitare le 
riduzioni nei propri margini di redditività. Nel manifatturiero, ad esempio, ben il 21% 
delle imprese ha ridotto il personale (con una riduzione media del 23%) e solo il 9% lo 
ha incrementato. Simile è la situazione per il settore edile, mentre quello dell’ICT e 
quello turistico mostrano una tenuta occupazionale migliore. 
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Peggiora il già delicato rapporto tra banche ed imprese ed in effetti per circa un terzo 
degli intervistati le condizioni di accesso al credito nel 2009 sono diventate più difficili 
rispetto all’anno precedente. Le banche in questo periodo non possono concedere denaro 
alle imprese destinate a fallire. Tuttavia risulta necessaria, come sostenuto dalla Banca 
d’Italia,2 un’attenta attività selettiva che consenta alle imprese migliori di superare 
l’attuale fase congiunturale per poi presentarsi come fattori di notevole importanza per 
l’industria italiana in momenti migliori nel commercio internazionale.   

Emerge infine, ancora una volta, il problema della ridotta capitalizzazione delle 
imprese meridionali, visto che la percentuale di imprese che nel 2008-2009 ha 
provveduto ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione è del tutto marginale (dal 
2,9% nel turismo al 6,8% nel manifatturiero). 

È evidente, in conclusione, che la crisi economica si sia dimostrata particolarmente 
dura per le imprese manifatturiere ed edili, con ripercussioni non trascurabili in termini 
di calo nei margini reddituali e nell’occupazione. Il settore dell’ICT e le imprese che 
operano in rete (anche se poche), invece, sembrano aver retto meglio la situazione. Gli 
operatori pubblici e quelli bancari non possono far altro, agendo anche 
congiuntamente, che garantire la tenuta sociale, finalizzando però tale garanzia a che le 
imprese destinate ad essere maggiormente competitive nel lungo termine (quelle che 
hanno investito e quelle internazionali) non siano proprio quelle ad uscire 
maggiormente sconfitte dalla crisi. 

 
L’exit strategy 

 
È evidente che un modello competitivo strutturale basato su qualità, creatività, 

innovazione continua e sull’apertura su nuovi mercati globali richiede come pre-
condizione il possesso di un capitale umano che abbia le qualificazioni all’altezza di 
tale sfida. I risultati dell’indagine non offrono tuttavia risultati sufficienti a sostenere 
che le aziende meridionali stiano agendo in tal senso. Anzi, la maggior parte di esse 
sta puntando a ridurre il personale per sostenere la propria situazione finanziaria ed 
anche le figure maggiormente qualificate hanno subito in genere una riduzione (per 
circa la metà delle imprese intervistate). Bassa è anche la percentuale di imprese che 
dichiara di far ricorso all’utilizzo di corsi di formazione per introdurre innovazioni 
nella propria azienda.  

Nel 2009, la Commissione Europea ha identificato cinque tecnologie, dette 
“pervasive” (materiali avanzati, nanotecnologie, micro e nano-elettronica, biotecnologie 
industriali, fotonica), che condizioneranno nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico e 
industriale dei sistemi economici/produttivi mondiali.  Ebbene, percentuali altissime di 
imprese del Sud nel campione intervistato, pari a più del 90%, non conoscono e non 
intendono sviluppare alcuna applicazione in tali ambiti tecnologici. Da qui la necessità di 
rafforzare le politiche pubbliche volte a fornire una maggiore conoscenza sulle 
opportunità presenti ed a consentire un concreto accesso soprattutto per le imprese di 
minore dimensione. 
 

2 Cfr. Banca d’Italia, Considerazioni finali 31 Maggio 2010. 
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D’altra parte i canali utilizzati dalle imprese meridionali per introdurre innovazioni in 
azienda sono prevalentemente tradizionali, esauriscono il loro percorso all’interno delle 
mura aziendali (con percentuali che variano dal 25% delle costruzioni al 50% dell’ICT) e 
non contemplano processi di contaminazione intellettuale con soggetti diversi, esterni 
all’impresa, come Università, centri di ricerca pubblici e privati o altre imprese (con 
percentuali di imprese che si attestano intorno al 10%). Manca in sostanza una forte 
capacità di fare rete e questo non solo con altri operatori, ma anche con le stesse imprese 
visto che, come detto in precedenza, solo il 9% dichiara di appartenere ad una rete.  

In un tessuto composto prevalentemente da piccole imprese, invece, la collaborazione 
può essere determinante per garantire quella scala dimensionale necessaria a migliorare le 
proprie performance, aumentare le proprie capacità innovative e ad esplorare e 
conquistare la domanda dei nuovi mercati emergenti (tipicamente i paesi del BRIC).  

Una maggiore promozione del contratto di rete (Legge 99/2009) anche nelle regioni 
del Sud sarebbe utile visto che in quest’area ben il 60% dichiara di non conoscere il 
provvedimento in questione. Un ruolo rilevante a riguardo potrebbero averlo anche le 
confindustrie locali. 

Il grado di fiducia nella P.A. è molto basso, ed accenna a peggiorare con il tempo. Le 
imprese soddisfatte dell’operato complessivo della P.A. sono una quota del tutto 
marginale (tra il 5,2% del comparto manifatturiero e l’8,2% dell’ICT). Rispetto alle 
strategie del Governo attuale prevale un giudizio molto incerto e, specie nel caso del 
federalismo fiscale, pessimistico, per una percentuale non indifferente di intervistati. 
Giudizi migliori emergono, in tal caso, ancora una volta per le imprese in rete che si 
dimostrano quindi più aperte a provvedimenti che possano donare maggiore efficienza 
all’apparato pubblico. Migliore, infine, è il giudizio sulla possibile istituzione della Banca 
per il Sud, probabilmente perché il problema del credito, specie di quello a medio-lungo 
termine (specializzazione principale di tale istituto) è particolarmente avvertito dagli 
imprenditori.  

Di fronte ad un simile scenario di sfiducia, i problemi prioritari che la politica 
economica dovrebbe affrontare riguardano, nell’ordine: 
• interventi di stimolo al credito e di riduzione del differenziale negativo sul costo del 

denaro che affligge il Mezzogiorno rispetto al Centro Nord; 
• interventi di ammodernamento e creazione di infrastrutture di trasporto e di 

comunicazione; 
• un miglioramento del funzionamento della macchina pubblica. In tale ambito, gli 

intervistati dimostrano una certa fiducia rispetto a strumenti di semplificazione 
utilizzati sinora, quali gli sportelli unici ex Bassanini, chiedendone un 
miglioramento complessivo, e valorizzando la possibilità di potersi rivolgere ad un 
solo interlocutore per espletare gli adempimenti amministrativi necessari.  
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SUMMARY 
 
 
 
The Enterprise and Competitiveness Report 2010, realized by the Association for 

Study and Research in Southern Italy (SRM) and by the Regional Observatory Banks - 
Enterprises of Economy and Finance (OBI),3 analyzes the prevailing dynamics of the 
production systems of eight Southern Italy’s regions (Abruzzo, Molise, Campania, 
Apulia, Basilicata, Calabria, Sardinia and Sicily), with reference to the following 
sectors: Manufacturing, Building, ICT and Tourism. 

The objective of this work is to analyze the operating conditions of the local 
production systems as regards the adoption of an adequate competitiveness model able 
to support the challenges of the global competition. The tool is a survey conducted on a 
statistically representative sample of enterprises operating in the above mentioned 
regions and manufacturing sectors.  

In the Report this “reference model for competitiveness” – based on competences, 
quality and innovation – is compared with the competitive modalities actually adopted 
by the interviewed enterprises, in order to assess the deviations from the theoretical 
models. 

The current competitiveness model adopted by Southern Italy’s enterprises based 
on the control of production costs and price competitiveness is no longer able to 
guarantee their competitiveness across international markets, especially considering the 
fact that the Italian manufacturing specialization (Clothing and Textile Industry, 
Footwear Industry, Mechanics, Agroalimentary Industry) is similar to that of emerging 
countries which can boast of a more effective manufacturing model. 

The Report, starting from the analysis of the approach of the interviewed enterprises 
to the elements which characterize the “new competitive model” (human capital quality, 
investments, innovation and internationalization), aims at defining a clear outline of the 
current competitive situation of Southern Italy’s enterprises.  

Particularly, the Report 2010 is divided into two parts, with an annexed CD-ROM 
containing more details concerning the analysis of the eight regions considered. The first 
part of the volume concerns the assessment of the effects of the crisis on some business 
variables (market, effectiveness, profitability, employment, propensity to invest and 
financial situation) and the exit strategy of Southern Italy’s enterprises, that is to say 
the analysis of strategies relating human capital, innovation capabilities and 
organizational and managerial strategies. The second part of the Report concerns the 
analysis of the phenomenon of the “Enterprise Networks” in Southern Italy as a 
strategy for overcoming the financial crisis. 

 
3 For the 2010 edition of the Enterprise and Competitiveness Report, SRM and OBI availed 

themselves of the collaboration of Fondazione Curella, for the survey conducted in Sicily (see the 
Regional Report contained in the annexed CD-ROM and in Chapter 8, Section II, Part I) and of the 
Institute Guglielmo Tagliacarne for realizing the deepening focus on the Enterprise Networks which 
forms the second part of the present volume.  
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The effects of the crisis on the enterprise performances 
 
The financial crisis that is heavily affecting Western Countries in special way had a 

considerable impact on Southern Italy. Considered the typical context features, many 
peculiarities, which can be a cue for reflection upon the identification of adequate 
policy guidelines, emerged from the survey. 

There were remarkable repercussions in terms of turnover, since almost half of the 
interviewed enterprises included in the sample recorded a reduction in their turnover. 

This percentage is higher for small-sized enterprises, due to their reduced capability 
to adopt adequate price policies and to enter new markets. Exporting enterprises are 
also affected by this particularly negative moment, even if they show a stronger growth 
potential in the phase of economic recovery phase. 

The turnover decrease caused a reduction in the productive effectiveness with a not 
negligible percentage of enterprises which deem that their manufacturing levels are 
exceeding and declare a low level of use of their plants (around 60%). The low level of 
sales proved to be insufficient to guarantee the scale economies necessary to amortize the 
fixed costs generated by still excessively rigid manufacturing structures. Better situations 
show the enterprises that operate in network. They declared a higher level of use of their 
plants due, on the one hand to a higher solidity of their market share and, on the other 
hand, in the case of turnover reduction, to a higher flexibility of their plants. 

Instead, the enterprises that invested in the past show higher unsold productive 
levels with consequent financial problems. These enterprises should be therefore 
supported, since they can guarantee a higher increase in the phase of international 
economy recovery phase.  

The work productivity is substantially unvaried or reduced for most part of the 
enterprises and the only sector that has been less affected by the crisis is ICT. In general, 
anyhow there is a great gap in the work productivity of Southern Italy’s industry (equal to 
around 9 percentage points compared to the national average – Istat 2007).  

This implies unavoidable consequences for the enterprise profitability. The sectors 
that seem to have been less affected by the crisis are ICT and Tourism (where only one 
third of the enterprises recorded a reduction in their profit margins). In the 
manufacturing sector and in the building sector, instead, the percentage is higher: 
around 40%. Also in this case, operating in network guaranteed better results and this 
percentage is considerably lower. 

The turnover reduction and consequently the profitability decrease recorded by 
most part of the enterprises caused problems to their financial assets. Around 40-42% 
of the interviewed enterprises, in all sectors, including ICT (that, as we have seen, is 
the sector that has been less affected by the crisis) recorded a tension in their cash flow 
and their debt exposure worsened for around one out of three interviewed enterprises. 

Besides the financial assets, also the employment asset has been affected by the 
decrease in the recorded sales. Many enterprises have started firing out part of their 
employees in order to limit the reduction of their turnover margins. In the manufacturing 
sector, for example, 21% of enterprises have reduced their personnel (with an average 
reduction equal to 23%) and only 9% has increased it. The building sector shows a 
similar situation, while ICT and Tourism show a higher employment rate. 
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The delicate relationship between banks and enterprises is worsening and actually, 
for around one third of the interviewed enterprises, the conditions for accessing credit in 
2009 have become more difficult compared to the previous year. Banks in this period 
cannot grant money to enterprises that are destined for failure. However, as determined 
by the Bank of Italy4, it is necessary to implement a careful selection activity aimed at 
enabling the best enterprises to overcome the current phase and relaunching themselves 
as leaders of the Italian industry in the international trade in future better periods.  

Finally, once again the problem of the reduced capitalization of Southern Italy’s 
enterprises emerged, considered that the percentage of enterprises that in 2008-2009 
performed recapitalization operations is marginal (from 2,9% in tourism sector to 6,8% 
in manufacturing sector). 

Finally, it is evident that the financial crisis proved to be particularly hard for the 
enterprises operating in the manufacturing and building sector, with remarkable 
repercussions in terms of turnover decrease and personnel reduction. Instead, the ICT 
sector and the enterprises which operate in network (even if few) seem to have better 
resisted the global financial crisis. Banks and public operators, even acting together, 
can only guarantee the social trend, but this guarantee is subordinated to the aim of 
enabling enterprises that are destined to be more competitive in the long term 
(enterprises that made investments and international enterprises) to overcome the crisis. 

 
The exit strategy 

 
It is evident that a structural competitive model based on quality, creativity, 

continuous innovation and opening to new global markets requires as a pre-condition 
a qualified human capital able to face this challenge. The results of the survey 
anyhow are not sufficient to affirm that Southern Italy’s enterprises are going in this 
direction. On the contrary, most of them are aiming at reducing personnel in order to 
sustain their financial situation and this reduction affects also the most qualified 
employees (for more than half of the interviewed enterprises). The percentage of 
enterprises which use training courses for introducing innovation is also low.  

In 2009 the European Commission identified five “pervasive” technologies, which 
will condition the technological and industrial development of the world 
economic/productive system in the next years. Then, a large number of Southern 
Italy’s enterprises included in the sample of interviewed enterprises (more than 90%) 
are not acquainted with technology and do not intend to develop any application in this 
field. This generates the necessity to strengthen the public policies aimed at providing a 
more extensive knowledge about the existing opportunities and to allow a tangible 
access for smaller-sized enterprises. 

On the other hand, the channels used by Southern Italy’s enterprises for introducing 
innovations are prevailingly traditional channels limited to the close context of the 
enterprise itself (with percentages which can vary from 25% in the building sector to 
50% in the ICT sector) and do not envisage processes of intellectual contamination with 
 

4 See Bank of Italy, final considerations, 31st May 2010. 
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different external subjects, such as Universities, public and private research centers, or 
other enterprises (with percentages around 10%). The capability to create networks with 
other operators or other enterprises is substantially lacking, since, as stated before, only 
9% of the enterprises belong to a network.  

In a tissue prevailingly made of small-sized enterprises, instead, collaboration can be 
determining for guaranteeing a size scale necessary to improve one’s own performances, 
to increase one’s own innovative capabilities and to explore and gain the demand of the 
new emerging markets (typically BRIC countries).  

A more extensive promotion of the network contract (Law 99/2009) in the Southern 
regions would be very useful, considered that in these areas 60% of the interviewed 
enterprises declared that they are not informed about the above mentioned provision. A 
relevant role in this sense could also be plaid by the local manufacturers’ associations. 

The level of trust in the P.A. is very low and it is destined to worsen in the course of 
time. The enterprises which are satisfied with the overall conduct of the P.A. represent a 
very limited number (from 5,2% in the manufacturing sector and 8,2% in the ICT sector). 
For what concerns the consideration of the strategies implemented by the current 
Government, the prevailing opinion is uncertainty and, especially in the case of fiscal 
federalism, the opinion of most part of the interviewed enterprises is pessimistic. More 
positive opinions are expressed once again by the enterprises included in networks that 
prove to be more open to provisions that can make the public apparatus more effective. 
Finally, a more positive opinion has been expressed about the South Bank, probably 
because the problem of credit (especially medium and long term credit that is the main 
specialization of this bank) is particularly perceived by entrepreneurs.  

On the basis of a similar situation of total lack of confidence, the priority issues that 
the economic policy should face are: 
• interventions aimed at stimulating credit and at reducing the negative differential on 

the money cost that afflicts Southern Italy compared to Central and Northern Italy; 
• interventions aimed at modernizing and creating transport and communication 

infrastructures; 
• improvement of the public apparatus. In this field the interviewed enterprises show 

themselves trustful about the simplification tools used so far, such as the front 
offices introduced by the Bassanini Reform. They ask for an overall improvement 
of this system but they all show to appreciate the possibility to apply to a single 
interlocutor for the necessary administrative fulfillments.  
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CAPITOLO 1 
UNA EXIT STRATEGY POSSIBILE PER LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO  
 

 
1. Lo stato di fatto 
 

I sistemi produttivi del Mezzogiorno che sono stati indagati nel Rapporto 2010 
Impresa e Competitività si trovano, al momento della rilevazione, in mezzo ad un 
guado, fra una fase di profonda recessione, iniziata, nel comparto reale dell’economia, 
già nel corso del 2008, e divenuta molto più intensa (praticamente la più intensa dalla 
grande crisi del 1929) nel 2009, ed una previsione per il 2010 che sconta un primo 
abbozzo di ripresa produttiva, peraltro ancora fragile e problematica, esposta alle 
incertezze e contraddizioni dell’economia statunitense, al forte deterioramento 
occupazionale interno (e quindi della domanda per consumi) che ancora non accenna a 
riassorbirsi, a una sostanziale stasi degli investimenti. A tali aspetti si aggiungono 
inoltre gli effetti delle manovre finanziarie messe in campo quest’estate dai principali 
Paesi europei, con una tempistica sostanzialmente allineata fra le varie economie, che 
non consente di sfruttare effetti-traino su particolari mercati (e nello specifico, su 
quello tedesco, particolarmente importante per le imprese italiane, considerata la 
severità della manovra finanziaria messa in campo dal Governo Merkel).  

Ci si trova quindi in una situazione di difficile leggibilità previsionale, nella quale 
gli economisti ed i principali centri studi si dividono fra chi ritiene che vi sarà, per 
qualche anno ancora, una ripresa produttiva su ritmi molto lenti, che non inciderà in 
misura significativa sul bacino di disoccupazione creatosi a seguito della recessione 
(che rischia così di divenire strutturale)1 e chi invece giunge ad ipotizzare la possibilità 
di una recessione “double dip”, e quindi di un nuovo punto di minimo produttivo nel 
2011. Ad ogni modo, gli scenari per il prossimo futuro non sono affatto scontati, ed è 
opinione abbastanza condivisa che l’Italia avrà un ritmo di ripresa più lento rispetto 
agli altri partner europei, scontando di fatto la nostra maggiore fragilità competitiva, in 
primo luogo sul fronte della produttività totale dei fattori2.  

In questo contesto, come suggeriscono anche le analisi più recenti3, il Mezzogiorno 
non è stato affatto “protetto” dagli effetti della recessione, come inizialmente si poteva 
essere indotti a pensare, in ragione della sua limitata esposizione sui mercati 
internazionali. Al contrario, proprio la chiusura commerciale di larga parte del tessuto 
produttivo meridionale rispetto ai mercati mondiali potrebbe prolungare, nelle regioni 
del Sud, gli effetti della recessione nella stessa fase in cui le altre aree del Centro Nord 
del Paese potrebbero invece essere contrassegnate dall’inizio della ripresa trainata 
proprio dalle esportazioni.  

 
1 Questo scenario sembra essere quello prevalente, ed è proposto da economisti quali Fitoussi, e 

dagli osservatori dell’Ocse e del Fmi.  
2 Secondo le previsioni di primavera della Commissione Europea, il PIL italiano, fra 2010 e 2011, 

dovrebbe mettere insieme una crescita del 2,2%, a fronte del 2,7% dell’Unione Europea e del 5,3% degli 
Stati Uniti. Secondo il World Economic Outlook del FMI di Luglio 2010, l’Italia dovrebbe crescere, nel 
medesimo periodo, dell’1,7%, a fronte del 2,3% dell’area Euro e del 6,2% degli Stati Uniti.  

3 Cfr. Svimez, Rapporto 2009 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino. 
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Comunque si vedano le cose, è evidente dai dati raccolti sul campo dal presente 
Rapporto che la recessione ha lasciato segni molto profondi nel tessuto delle imprese 
meridionali, tali da non poter essere riassorbiti facilmente nel breve periodo. Alcune 
regioni, sotto alcuni aspetti, sono riuscite a resistere meglio di altre, ma nell’insieme il 
quadro che emerge è quello di un sistema produttivo che ha subito gli effetti della 
contrazione dei mercati finali di consumo. Quasi la metà del campione intervistato, nel 
corso del 2009, ha infatti registrato una riduzione del fatturato, anche se le imprese 
turistiche sembrano aver resistito meglio rispetto ad altri comparti, ma al prezzo di una 
riduzione diffusa dei margini di redditività (e quindi con una politica di prezzo 
accomodante)4. Da questo punto di vista, le imprese che esportano subiscono i cali 
maggiori di fatturato, ma rispetto alle non esportatrici evidenziano risultati migliori in 
termini di ordinativi raccolti. Ciò dimostra come la modesta internazionalizzazione del 
tessuto produttivo meridionale sia un fattore che offre una protezione illusoria rispetto 
agli effetti della recessione globale, poiché le imprese internazionalizzate sono quelle 
che, raccogliendo una maggiore quota di ordini, hanno le potenzialità per avviare una 
ripresa produttiva e commerciale più rapida rispetto alle imprese che operano 
esclusivamente sui mercati locali.  

L’evidente contrazione dei mercati finali di vendita, segnalata dalle imprese, si 
riverbera sui livelli produttivi, giudicati eccessivi in quasi tutti i comparti analizzati. Il 
manifatturiero, sia sul versante commerciale che su quello produttivo, sembra essere il 
comparto più duramente colpito. Particolarmente critica sembra essere la situazione 
produttiva del settore metalmeccanico, di quello della chimica di base e della gomma-
plastica, nonché dell’industria del legno, dove i livelli produttivi sono inferiori al 65%, 
ma in nessun settore manifatturiero questi livelli raggiungono il pur modesto 70%.  

Il giudizio sui livelli produttivi eccedenti è tanto più negativo, quanto più si applica 
su un grado di utilizzo degli impianti molto basso che nel manifatturiero si attesta 
mediamente al 65%, un valore assolutamente insufficiente a garantire idonee economie 
di scala ed una adeguata capacità di assorbimento dell’incidenza unitaria dei costi fissi.  

Le imprese che nel 2009 hanno effettuato investimenti sono in generale quelle che 
evidenziano le più diffuse situazioni di eccedenza dei livelli produttivi, specie nel 
manifatturiero e nelle costruzioni. Le imprese che hanno investito e che sono state 
sorprese dalla recessione quando l’investimento era stato appena terminato, o 
addirittura quando questo era ancora in corso, si ritrovano, per così dire, in mezzo al 
guado. Hanno scommesso su un potenziamento produttivo, investendo e la crisi della 
domanda le mette in condizione di trovarsi con livelli produttivi eccessivamente alti e 
le penalizza in modo particolare sul versante degli assetti finanziari aziendali.  

In sostanza, la recessione ha accresciuto sensibilmente i meccanismi di selezione 
già presenti in precedenza, colpendo in parte anche le imprese più strutturate e 
maggiormente esposte sul versante dell’innovazione. Tali imprese, proprio perché 
hanno scelto tale percorso, risultano tuttavia quelle con le migliori prospettive di 
fuoriuscita dalla crisi. 

 
4 Va peraltro ricordato che il campione intervistato esclude le micro imprese (ovvero quelle con 

meno di 10 addetti nel manifatturiero, e meno di 5 addetti negli altri comparti) che invece 
probabilmente sono quelle che hanno sofferto maggiormente degli effetti della crisi sui mercati finali 
di sbocco, anche in ragione di una minore capacità di diversificazione dei loro sbocchi di mercato 
rispetto alle imprese più strutturate.  
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Gli effetti di tale selezione si misurano anche sugli altri parametri aziendali che 
misurano la competitività strutturale. Nella maggior parte del campione intervistato, la 
produttività del 2009 è rimasta stabile sui livelli del 2008: tale evoluzione, se può 
essere considerata non completamente negativa in considerazione degli effetti 
particolarmente forti della crisi economica mondiale, lascia comunque inalterato il 
rilevante gap di produttività del lavoro nell’industria in senso stretto del Mezzogiorno 
(pari a circa 9 punti percentuali rispetto alla media nazionale (Istat 2007) e, cresciuto in 
termini reali, nel decennio 1997-2007, di quasi dieci punti in meno rispetto alla media 
di EU 15). Pertanto, la recessione ha bloccato qualsiasi tentativo di recupero, nella 
maggior parte delle imprese meridionali, del grave ritardo di produttività, che si riflette 
ovviamente in una competitività molto bassa. Inoltre, la quota di imprese che hanno 
subito un peggioramento della produttività, spesso indotto dalla riduzione della 
capacità produttiva, e quindi da un peggioramento delle condizioni di efficienza tecnica 
dei cicli produttivi, generalmente supera la percentuale di intervistati che segnalano un 
recupero di tale variabile.  

La redditività, misurata tramite il margine di profitto, è forse la variabile più critica 
per la misurazione degli effetti della crisi. Anche in questo caso, in un quadro che risente 
negativamente degli effetti della crisi, risulta confermata una certa capacità di risposta da 
parte delle imprese più strutturate dal punto di vista strategico ed organizzativo. Più della 
metà delle imprese dell’ICT e del turismo è riuscita a difendere, nel 2009, i livelli di 
profitto conseguiti nel 2008, ma anche il manifatturiero e le costruzioni, dove il calo della 
domanda non è stato compensato da diffusi recuperi di efficienza economica, 
l’andamento evidenzia una certa capacità di tenuta: le imprese che subiscono cali di 
redditività nel 2009 eguagliano quasi quelle che riescono a difenderla.  

In simili condizioni di mercato, l’investimento, specie quello in innovazione, è una 
scelta obbligata che potrà essere vinta, in primo luogo, sostenendo le imprese nel 
superamento di alcuni vincoli strutturali presenti nelle regioni meridionali, a partire 
dalla sfera finanziaria. Gli assetti finanziari del campione in esame sono infatti in 
evidente peggioramento, soprattutto sul versante della liquidità, come immediata 
conseguenza del calo dei ricavi. Circa il 40-42% degli intervistati, in tutti i comparti, 
anche nell’ICT, meno colpito dalla crisi, sono entrati in situazioni di tensione del loro 
cash flow, più o meno grave, nel corso del 2009. Ma anche l’esposizione debitoria, 
specie a medio-lungo periodo, peggiora per circa un intervistato su tre. Particolarmente 
delicata è la situazione delle imprese turistiche, dove i casi di crescita dell’esposizione 
debitoria crescono soprattutto con riferimento alle brevi scadenze.  

L’esposizione debitoria peggiora soprattutto per le imprese che hanno investito ed 
innovato, e in ciò risiede esattamente la scommessa di cui si parlava in precedenza: tali 
imprese hanno dovuto peggiorare la loro situazione debitoria nell’immediato, a fronte 
di aleatori guadagni di competitività nel medio periodo, quando arriverà la ripresa sui 
mercati finali. Ma per alcune di queste imprese, che si sono particolarmente indebitate, 
la ripresa potrebbe non arrivare mai. Si genererebbe così un processo di distruzione 
proprio delle imprese più dinamiche e coraggiose.  

In termini dimensionali, sono soprattutto le imprese più piccole del campione che 
manifestano i cali più generalizzati di produttività e redditività, e che subiscono con più 
frequenza un degrado dell’assetto finanziario complessivo. Ciò è particolarmente 
grave, nella misura in cui sono proprio queste le imprese che hanno un grado di 
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patrimonializzazione minore, e che quindi, in condizioni di degrado finanziario, 
rischiano maggiormente il fallimento.  

Le imprese che hanno subito un peggioramento della loro situazione finanziaria nel 
corso del 2009 imputano, nella maggior parte dei casi, la causa di tale degrado ad un 
rallentamento della domanda sui mercati finali, che ha ovviamente colpito il fatturato. 
Va tuttavia segnalato, altresì, come lo sfasamento dei tempi di pagamento e di incasso 
abbia inciso notevolmente, soprattutto per le imprese, come quelle di costruzioni, che 
lavorano molto per un cliente notoriamente lento nei pagamenti, ovvero la pubblica 
amministrazione. Ma tale distorsione nel cash flow è anche subita dalle imprese che si 
trovano a monte delle filiere produttive, poiché tali imprese risentono delle difficoltà 
dei loro committenti a valle.  

Il ridimensionamento produttivo ed il peggioramento delle condizioni finanziarie 
hanno le loro ovvie conseguenze sulla base occupazionale. Infatti, nel 2009, il saldo fra 
imprese che hanno accresciuto e ridotto la propria occupazione è sistematicamente 
negativo in tutti i comparti, ed in particolare nelle costruzioni, dove malgrado una certa 
tenuta del settore delle opere pubbliche la percentuale di imprese in diminuzione di 
occupati è fra le più elevate (26,2%), con una incidenza media di riduzioni anch’essa 
molto elevata (14,3% di occupati in meno in media). La stretta sul mercato dell’edilizia 
residenziale si è fatta sentire pesantemente nel settore delle costruzioni.  

Benché vi siano segnali che il credit crunch alle imprese si sia allentato negli ultimi 
mesi, è chiaro che un diffuso peggioramento dei parametri finanziari e patrimoniali di 
una ampio gruppo di imprese meridionali, causato dalla contrazione del fatturato e 
della redditività, non può che aver inciso negativamente sul flusso di credito, e più in 
generale sul rapporto banca-impresa. Per circa un terzo degli intervistati (un valore che 
raggiunge il 42% nell’ICT, nonostante tale comparto sembri esser stato meno colpito 
dalla recessione) le condizioni di accesso al credito, nel 2009, sono diventate più 
difficili di un anno prima. Abbastanza sorprendentemente, sembrano essere soprattutto 
le imprese medio-grandi a rilevare più frequentemente un peggioramento del loro 
rapporto con la banca. Ciò dipende probabilmente dal fatto che per le imprese più 
piccole tale rapporto era già in precedenza particolarmente delicato, quindi era difficile 
peggiorarlo ulteriormente5.  

Predomina però una grande incertezza, riflessa dalle elevate percentuali di non 
rispondenti, che è in parte connessa con un’assenza di chiarezza sulle prospettive del 
rapporto banche-imprese nel prossimo futuro; se, come sembra, vi sono primi timidi 
segnali di ripresa, minacciati però dai possibili effetti depressivi della manovra 
finanziaria estiva da 25 miliardi, le imprese non sanno bene come evolverà il loro 
rapporto con le banche, alla luce di uno scenario ancora incerto.  

Un indicatore abbastanza affidabile dell’andamento del rapporto banche-imprese è 
dato dalla capacità di queste ultime di rinegoziare con successo le linee di credito in 
essere, al fine di prolungarne le scadenze/migliorarne le condizioni. Posto che per oltre 
la metà del campione il problema non si è posto, in generale la percentuale di imprese 
che sono riuscite a fare ciò è superiore alla quota di imprese che hanno fallito in tale 

 
5 Infatti, benché le piccole imprese costituiscano l’ampia maggioranza della platea imprenditoriale 

del Sud, nel 2009 ricevono soltanto il 20,3% del credito erogato alle grandi imprese non finanziarie 
(fonte: Banca d’Italia). 
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tentativo di negoziazione. In genere, con riferimento specifico al manifatturiero6, le 
imprese più grandi hanno ottenuto percentuali di successo maggiori, perché si tratta di 
clienti più importanti, che la banca tende ad accontentare con più facilità, ma 
comunque la buona percentuale generale di successi è indicativa di un atteggiamento 
flessibile da parte degli istituti bancari, che non può che aver facilitato le imprese, in 
una fase così difficile. Pertanto, è probabile che il peggioramento percepito dalle 
imprese nel loro rapporto con le banche riguardi più il versante delle nuove richieste di 
credito, che quello della rinegoziazione delle linee di credito già esistenti.  

I motivi alla base della eventuale mancata rinegoziazione di una linea di credito 
sono, in generale, e in base all’opinione delle imprese intervistate (quindi dal punto di 
vista della clientela) associati ad un comportamento, da parte dell’istituto di credito, 
più severo e selettivo, che d’altra parte si giustifica proprio con le caratteristiche della 
recessione in atto, in cui il degrado dei portafogli finanziari di quegli istituti che hanno 
investito in derivati si associa ad un netto peggioramento del rischio creditorio (come 
dimostra la rapida crescita delle sofferenze nel 2009) dovuto al degrado degli equilibri 
finanziari e di bilancio delle imprese clienti. Quindi, in tali situazioni, la banca ha 
semplicemente risposto negativamente alla richiesta del cliente.  

Va anche evidenziato come le banche abbiano spesso chiesto un innalzamento del 
livello di copertura del rischio, specie nel comparto delle costruzioni, prima di 
concedere una proroga delle scadenze, anche ad imprese medio-grandi, già dotate 
quindi di livelli di garanzie reali elevati.  

In altri casi, la concessione di una proroga era accompagnata dalla richiesta di 
livelli più alti del tasso di interesse, il che ha penalizzato soprattutto le imprese dei 
servizi (ICT e turismo), vanificando di fatto l’interesse delle imprese a portare a 
termine l’operazione.  

D’altra parte, le difficoltà con il sistema bancario non si sono potute compensare 
con il ricorso al capitale proprio: la percentuale di imprese che nel 2008-2009 hanno 
provveduto ad effettuare operazioni di ricapitalizzazione è del tutto marginale, e del 
resto non poteva che essere così, dal momento che la recessione colpisce anche la 
capacità dei soci di apportare risorse fresche in azienda.  

 
 

2. Quale exit strategy? Il punto di vista delle imprese 
 

Se quello sopra tratteggiato è il quadro della situazione attuale dei sistemi produttivi 
meridionali, quale strategia le imprese, in primo luogo, ed il policy maker, in seconda 
battuta, devono mettere in campo per accelerare la ripresa produttiva ed occupazionale 
e per minimizzare gli effetti della fase attuale, ancora sostanzialmente stagnante? Il 
presente capitolo è dedicato, nella sua parte centrale, proprio alla risposta ad un simile 
quesito. Tuttavia, prima di delineare una possibile strategia di politica economica e 
politica dello sviluppo che riteniamo adeguata ad affrontare la complessità della fase 
attuale, è opportuno cercare di capire cosa le imprese stanno già oggi facendo, e cosa 
pensano della pubblica amministrazione, che è la loro naturale controparte 
nell’ideazione di una strategia di ricostruzione di un percorso di sviluppo.  
 

6 Negli altri comparti, infatti, la distribuzione del dato campionario in esame per classi di addetti è 
statisticamente meno affidabile.  
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Le imprese devono affrontare una fase molto difficile: come detto in precedenza, è 
difficile comprendere con chiarezza come si muoverà la domanda sui mercati nei 
prossimi mesi, se sarà connotata da una sia pur lenta e progressiva ripresa, o se 
diminuirà nuovamente. Pertanto, gli imprenditori non sono in grado di formulare 
previsioni di medio periodo sufficientemente affidabili riguardo ai loro livelli 
produttivi, e di conseguenza rispetto al grado di utilizzo dei fattori della produzione, ad 
iniziare dal lavoro.  

È evidente che un modello competitivo strutturale, quale il Nuovo Paradigma 
Competitivo, basato su qualità, creatività, innovazione continua, utilizzo sapiente della 
leva del marketing e dell’apertura su nuovi mercati globali richiede come pre-
condizione il possesso di un capitale umano che abbia le qualificazioni all’altezza di 
tale sfida. Da questo punto di vista, però, non si rileva alcun segnale significativo di 
ripresa dell’occupazione, ed in particolare con riferimento alle figure professionali più 
qualificate o specializzate.  

Le risposte fornite dal campione di imprese intervistato, in effetti, evidenziano che 
nella fase attuale, in tutti i comparti e per quasi tutte le figure professionali, si registra 
una prevalenza di interventi in riduzione degli organici. In generale, tale circostanza si 
ricollega all’esigenza di alleggerire il costo del lavoro, conservando solo quelle 
maestranze che consentono un funzionamento minimale dell’azienda, tagliando quindi 
soprattutto sulle figure professionali, quali i dirigenti, i quadri, i tecnici specializzati e 
gli operai specializzati, più costose.  

Nel comparto manifatturiero prevalgono gli interventi in riduzione su quelli in 
ampliamento per tutti i ruoli in organico, tranne che per collaboratori occasionali e 
consulenti per i quali il saldo tra interventi in riduzione e in ampliamento è 
praticamente nullo. Anche nel comparto edile è interessante notare il dato relativo ai 
collaboratori occasionali: circa il 15% delle imprese incrementa la presenza in organico 
di tale figura professionale; tale dato va letto in parallelo rispetto a quello delle 
politiche per il personale che riguardano gli operai, dove prevalgono interventi in 
riduzione: evidentemente le imprese manifatturiere ed edili mostrano una tendenza a 
contrarre le figure inserite in pianta stabile in azienda e che determinano gioco forza 
una maggiore rigidità degli organici, a favore delle collaborazioni occasionali che 
garantiscono una maggiore flessibilità operativa. In questo contesto emerge un ulteriore 
elemento contraddittorio, dato dal mancato incontro tra domanda ed offerta che 
continua a caratterizzare alcune regioni meridionali, come confermato dall’indagine 
Unioncamere Excelsior 2010. Se emerge la contrazione del mercato del lavoro causata 
dagli effetti della crisi, risulta ancora confermato il fenomeno legato alla presenza di 
richieste diffuse da parte del mondo imprenditoriale meridionale che non trovano 
risposta nel mercato del lavoro; da qui l’esigenza di rafforzare le politiche attive del 
lavoro regionali in direzione di una maggiore attenzione all’evoluzione dei fabbisogni 
delle imprese e di una più tempestiva ed adeguata capacità di risposta dei sistemi 
formativi tradizionali ed innovativi. 

Resta da comprendere però come un simile impoverimento complessivo della 
qualità del capitale umano interno alle imprese (non è la stessa cosa, in termini di senso 
di appartenenza aziendale, produttività, impegno, affidarsi ad un interno piuttosto che 
ad un precario esterno) possa coniugarsi con un rilancio della competitività strutturale 
delle stesse, che appare quindi sempre più improbabile. Non vi è peraltro da stupirsi se 
la capacità innovativa latita in ampie fasce del sistema imprenditoriale meridionale. Nel 
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2009, la Commissione Europea ha identificato cinque tecnologie, dette “pervasive”, 
perché in grado di produrre ricadute tecnologiche in una molteplicità di settori ed ambiti 
socio economici e di vita, che condizioneranno nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico 
e industriale dei sistemi economici/produttivi mondiali, quelli che in qualche modo 
potranno produrre una nuova rivoluzione tecnologica globale. Si tratta quindi dei settori 
sui quali chi vorrà, nel futuro, rimanere sulla frontiera della tecnologia, dovrà investire, e 
sono grosso modo quelli individuati anche dal Piano Nazionale della Ricerca, ovvero i 
nuovi materiali, le nanotecnologie, le biotecnologie, la fotonica.  

Ebbene, percentuali altissime di imprese del Sud nel campione intervistato, pari a 
più del 90%, non conoscono e non intendono sviluppare nessuna applicazione in tali 
ambiti tecnologici. Il quadro è quello di un tessuto produttivo che ha semplicemente 
rinunciato, anche a causa di una scarsa conoscenza della frontiera tecnologica degli 
ambiti indagati, a investire sul futuro. Da qui la necessità di rafforzare le politiche 
pubbliche volte a fornire una maggiore conoscenza sulle opportunità presenti ed a 
consentire un concreto accesso soprattutto per le imprese di minore dimensione.  

D’altra parte i canali utilizzati dalle imprese meridionali per introdurre innovazioni 
in azienda sono prevalentemente tradizionali e poveri quanto a contenuto innovativo, 
esauriscono il loro percorso all’interno delle mura aziendali e non contemplano 
processi di contaminazione intellettuale con soggetti diversi, esterni all’impresa, come 
Università, Centri di ricerca pubblici e privati, o altre imprese; l’utilizzo di tali canali 
potrà difficilmente determinare un aumento della componente tecnologica all’interno 
delle produzioni meridionali e, di conseguenza, un aumento del loro valore aggiunto 
unitario. In pratica, manca la capacità di fare rete, che invece è irrinunciabile nel settore 
della ricerca, perché le fonti scientifiche e tecnologiche da cui attingere sono 
generalmente non soltanto esterne alle imprese, ma anche al loro territorio di 
riferimento, richiedendo l’attivazione di reti lunghe e trans regionali.  

Tale difficoltà nel fare rete, che è anche culturale, e connessa alle strutture 
dimensionali e di governance tipiche delle imprese meridionali, si ritrova anche in un 
altro ambito strategico per la competitività: ovvero la capacità di esplorare e 
conquistare mercati internazionali in economie emergenti, dove la crescita della 
domanda per consumi è sostenuta, e potrebbe alimentare la crescita delle imprese 
esportatrici. Tipicamente, si tratta dei Paesi BRIC. Rispetto a tale area di mercato, però, 
non solo le imprese meridionali sono spesso assenti, ma è carente anche la capacità di 
attivare reti con altri partner, italiani o del luogo, per favorire una maggiore 
penetrazione commerciale.  

Il problema nel fare rete aggrava e rende di fatto irrisolvibile quello dimensionale. 
Gran parte del sistema produttivo meridionale, oltre che italiano, è eccessivamente 
sottodimensionato e di conseguenza sottocapitalizzato, e ciò rappresenta un ostacolo 
pressoché insormontabile nella capacità di effettuare investimenti aventi la massa critica 
minima per poter indurre effetti competitivi rilevanti per l’impresa. Tipicamente, gli 
investimenti innovativi, che per loro natura sono caratterizzati da elevate soglie critiche 
ed alta rischiosità, nonché da redditività spesso anche molto differita nel tempo, sono 
inaccessibili per imprese troppo piccole per poterli sostenere. La piccola dimensione 
rende anche impossibile l’acquisizione di capitale umano qualificato, perché la struttura 
organizzativa interna all’impresa è troppo elementare per poter creare spazi a tali 
professionalità. Si crea quindi un assetto di governance e di gestione che è basato sul 
concetto dell’uomo solo al comando, ovvero dell’imprenditore-titolare che fa tutto, senza 
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avere alcuna collaborazione. Tutto ciò, ovviamente, non può che impedire alle imprese di 
mettere in campo quei processi complessi necessari per implementare il Nuovo 
Paradigma Competitivo.  

D’altra parte, la crescita dimensionale delle imprese per vie autonome è, nel 
contesto italiano, e nell’attuale fase recessiva, una pura chimera. Ostacoli normativi e 
fiscali, di mercato, assenza di opportunità commerciali aggiuntive, modelli di 
governance padronali e familiari delle PMI si combinano per impedire processi diffusi 
di crescita verticale. Infatti, solo il 10% delle imprese del campione prevede di 
effettuare tale strategia. Di conseguenza, la crescita per linee orizzontali, ovvero 
attivando reti, diviene un’opzione pressoché irrinunciabile per acquisire la massa 
critica utile a competere su progetti strategici. Eppure, solo percentuali del campione 
comprese fra il 15% ed il 29%, a seconda dei settori, intendono attivare reti di 
collaborazione con altre imprese. Meno del 4% intende attivare reti formali, come 
previste e finanziate dalla L. 99/2009.  

Molti fattori concorrono a spiegare tale situazione, dalla scarsa conoscenza degli 
strumenti e delle metodologie per fare rete, all’assenza di una capacità di elaborazione 
di progetti strategici (che rappresentano la ragione fondativa di una rete), alla mancata 
percezione del problema dimensionale come vincolo ad una ulteriore espansione 
dell’impresa ma anche, spesso, ad una sua mera sopravvivenza, in un contesto, come 
quello attuale, in cui gli spazi di mercato di sono inevitabilmente ridotti.  

Certo è che, al di là delle possibili spiegazioni, la carenza di capacità di fare rete è il 
riflesso di un approccio strategico povero, privo di un respiro di medio-lungo periodo, 
del tutto inadeguato a rilanciare la competitività strutturale delle imprese meridionali 
dopo che l’attuale fase recessiva sarà definitivamente alle spalle. Va tuttavia 
evidenziata una recente maggiore attenzione alle capacità di fare rete da parte di quella 
fascia di imprese meridionali maggiormente esposte alla concorrenza internazionale, 
attenzione che potrebbe trovare utile sostegno nella promozione anche nelle regioni del 
Sud dei contratti di rete previsti dalla normativa nazionale che tuttavia stentano a 
decollare in queste aree. La “ricetta” che la maggior parte delle imprese del Sud 
intende attuare per uscire dalla recessione, e dalle conseguenze sugli assetti finanziari 
aziendali che la recessione produce, non può infatti essere basata in prevalenza su 
interventi di riduzione del costo del lavoro, anche mediante gli ammortizzatori sociali, 
che non fanno altro che ridurre ulteriormente il già inadeguato profilo qualitativo del 
capitale umano aziendale nel Mezzogiorno, occorre invece concentrare l’attenzione sul 
“dopo-recessione”, ovvero su obiettivi di medio e lungo periodo in grado di favorire 
strategie di riposizionamento competitivo.  

D’altra parte, il grado di fiducia nella P.A., che dovrebbe essere il partner di una 
strategia di rilancio dell’economia, è molto basso, ed accenna anche a peggiorare con il 
tempo. Le imprese “molto” o “abbastanza” soddisfatte dell’operato complessivo della 
P.A. sono una quota del tutto marginale, risultando comprese tra il 5,2% del comparto 
manifatturiero e l’8,2% dell’ICT. Rispetto ad alcuni elementi qualificanti nella strategia 
del Governo attuale, come il federalismo fiscale e la Banca per il Sud, prevale un giudizio 
molto incerto, dettato anche da una scarsa conoscenza dei termini in cui i provvedimenti 
sono stati definiti, e, specie nel caso del federalismo fiscale, anche pessimistico, per una 
percentuale non indifferente di intervistati. Aleggia evidentemente un certo timore, in una 
percentuale che oscilla fra il 17% delle imprese edili e turistiche ed il 23% di quelle 
dell’ICT, che una maggiore autonomia fiscale possa danneggiare le chance di sviluppo 
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del Mezzogiorno, mentre una quota di imprese oscillante fra il 38% ed il 45% non ha 
ancora un’idea definita dei possibili impatti di tale riforma7. Più positivo il giudizio 
riferito alla Banca per il Sud, probabilmente perché il problema del credito, specie di 
quello a medio-lungo termine, che dovrebbe costituire la specializzazione principale di 
tale istituto, è particolarmente avvertito dagli imprenditori.  

Lo scenario del rapporto fra imprese e pubblica amministrazione appare, quindi, 
caratterizzato da diffusi elementi di criticità, disillusione anche di fronte a rilevanti 
riforme di struttura e scarsa fiducia. Di fronte ad un simile scenario di sfiducia, il compito 
che, a giudizio degli imprenditori, il policy maker dovrebbe assumersi per stimolare una 
nuova fase di sviluppo appare quasi proibitivo. Secondo gli intervistati, i problemi 
prioritari che la politica economica dovrebbe affrontare riguardano, nell’ordine: 
• interventi di stimolo al credito e di riduzione del differenziale negativo sul costo del 

denaro che affligge il Mezzogiorno rispetto al Centro Nord. In tale ambito, però, ci 
si trova a dover fronteggiare il fatto che le politiche monetarie sono decise ad un 
livello sovra nazionale, e che il sistema del credito deve sottostare a regolamenti 
prudenziali sovra nazionali, come quello attualmente in vigore (Basilea 2); 

• interventi di ammodernamento e creazione di infrastrutture di trasporto e di 
comunicazione; 

• un miglioramento del funzionamento della macchina pubblica. In tale ambito, gli 
intervistati dimostrano una certa fiducia rispetto a strumenti di semplificazione 
utilizzati sinora, quali gli sportelli unici ex Bassanini, chiedendone un 
miglioramento complessivo, ma valorizzando la possibilità di potersi rivolgere ad 
un solo interlocutore per espletare gli adempimenti amministrativi necessari, e 
chiedono, inoltre, di ampliare la disponibilità di servizi online, che garantiscono 
celerità nell’erogazione e quindi economicità per l’imprenditore, e di migliorare il 
funzionamento organizzativo della P.A., tramite una migliore formazione 
manageriale dei suoi addetti, una riorganizzazione interna per team di progetto 
orizzontali, e più in generale una maggiore meritocrazia nelle retribuzioni e nelle 
carriere. 
 
 

3. Quale exit strategy? Il nostro punto di vista  
 
Sulla base della situazione di fatto, come fotografata dall’indagine field promossa 

nell’ambito del presente Rapporto, e delle opinioni degli imprenditori intervistati, 
riteniamo che una strategia di politica di sviluppo che consenta la fuoriuscita definitiva 
del sistema produttivo meridionale dall’attuale fase congiunturale, un recupero 
occupazionale ma anche e soprattutto guadagni in termini di competitività strutturale 
del sistema, debba vertere attorno a quattro elementi generali: 
• Un potenziamento della dotazione infrastrutturale che sia mirato a valorizzare 

pienamente la vocazione del Mezzogiorno ad essere un ponte logistico per l’intero 

 
7 Non si può sottacere neanche il fatto che percentuali fra il 15% ed il 31% degli intervistati 

ritengono che con il federalismo fiscale “non cambierà nulla”. Una risposta che potrebbe essere 
interpretata come una sorta di disillusione circa l’effettiva capacità del sistema istituzionale ed 
amministrativo pubblico di cambiare in profondità.  
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bacino mediterraneo, con riferimento principale al Nord Africa ed ai Balcani, 
nonché ai traffici marittimi crescenti che passano per lo Stretto di Suez; 

• Una nuova politica per l’impresa, che abbandoni schemi agevolativi che non hanno 
garantito lo sviluppo, ma che invece hanno contribuito notevolmente al degrado 
delle finanze pubbliche optando per strumenti agevolativi fortemente mirati e 
selezionati; 

• Una nuova politica per la scuola con investimenti che puntino alla qualità 
complessiva del sistema dell’istruzione e una formazione professionale che sia 
veramente “dentro l’impresa”, o comunque fortemente integrata con l’impresa; 

• Una nuova governance della macchina pubblica dedicata alla promozione dello 
sviluppo, che valorizzi finalmente in modo pieno il tema della sussidiarietà, 
orizzontale e verticale tra soggetti istituzionali e tra pubblico e privato. 

 
Le infrastrutture per lo sviluppo 

 
Le imprese meridionali considerano il gap infrastrutturale come uno dei principali 

ostacoli ambientali ad uno sviluppo più intenso. Lo conferma l’indagine field condotta 
nell’ambito del presente Rapporto, ma più in generale l’intero dibattito economico 
sullo sviluppo del Mezzogiorno. In questo campo, però, è quanto mai necessario 
(anche, ma non soltanto, per esigenze di finanza pubblica) concentrare al massimo gli 
sforzi su pochi interventi strategici, selezionati secondo parametri ben precisi, ed il più 
possibile oggettivi. Tali parametri dovrebbero essere, in ordine di importanza relativa: 
• la capacità di generare un impatto economico (e quindi non solamente finanziario) 

diffuso, ovvero esteso alla più ampia quota possibile di imprese operanti nel Sud e 
complessivamente in grado di determinare un risultato positivo nelle analisi 
costi/benefici; 

• la capacità di generare un’integrazione effettiva fra i flussi di merci e persone su 
scala globale e su scala locale, al fine di interconnettere efficacemente l’ambito 
locale con quello globale (il che poi era la filosofia delle reti TEN promosse dalla 
Ue); 

• la sostenibilità ambientale di quanto proposto, esigenza irrinunciabile per un 
Mezzogiorno che fa dell’ambiente uno dei suoi principali punti di forza per attrarre 
flussi turistici; 

• la sostenibilità finanziaria della realizzazione e della successiva gestione dell’opera, 
che può essere, ove ne ricorrano le condizioni, efficacemente garantita dalla 
compartecipazione di capitale privato. Ciò però richiama l’esigenza di semplificare 
l’attuale assetto normativo in materia di lavori pubblici, in generale, e di project 
financing, in particolare, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi 
amministrativi di appalto delle opere, e del numero di soggetti che intervengono nel 
procedimento; 

• le ricadute sociali positive in termini di miglioramento della qualità della vita, che 
poi hanno anche impatti economici non indifferenti, se si pensa che proprio la 
qualità della vita costituisce uno dei principali fattori attrattivi di investimenti 
esterni, in una logica di marketing territoriale.  

Va peraltro ricordato, in una fase di grave crisi occupazionale come quella 
attuale, che la realizzazione di un programma infrastrutturale strategico potrebbe 
contribuire, mediante l’occupazione di cantiere realizzata e il flusso di investimenti 
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attivati, a dare un impulso alla domanda aggregata, e quindi al potenziale di crescita 
del territorio8.  

A nostro avviso, un programma infrastrutturale per il Mezzogiorno che risponda 
a tutti i requisiti sopra richiamati potrebbe poggiare su tre input strategici: 

 
1) Il consolidamento delle infrastrutture esistenti 

Per quanto riguarda il trasporto merci ormai non occorre più programmare o 
prevedere risorse per nuove opere; la canalizzazione dei fondi disponibili, seppur di 
dimensione non ingente, deve essere diretta a quelle infrastrutture che hanno saputo 
dimostrare nel tempo una significatività logistica nonostante le diseconomie 
territoriali esistenti, in particolare nel Sud.  
Occorrerebbe quindi definire, sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti, un 
piano di consolidamento fondato su progetti che possano realmente contribuire a 
sviluppare la logistica nel Sud e non singole infrastrutture isolate. Priorità 
potrebbero essere le cosiddette piattaforme quali porti, interporti ed il 
potenziamento degli assi ferroviari strategici. Anche una recente ricerca di SRM9 
individua nel territorio meridionale tre poli logistici – Campano, Pugliese e 
Siciliano - sui quali si potrebbe puntare per rilanciare il settore in una proiezione 
mediterranea; ciò oltre alla presenza del porto di Gioia Tauro, Hub di livello 
mondiale che va tenuto sempre in primo piano nella definizione di strategie 
logistiche (positivo l’ultimo accordo di programma sottoscritto in favore del polo 
logistico di Gioia su cui dovrebbero confluire nei prossimi anni 459 milioni di euro 
di risorse per la realizzazione del “sistema intermodale eccellente”). 
Risulterebbe, inoltre, opportuno prevedere anche la possibilità di individuare 
infrastrutture complementari e di dimensioni minori considerate, a volte, di 
secondaria importanza a favore di opere di “maggiore impatto” nonostante, invece, 
la loro funzione risulti spesso non solo più rispondente alle reali esigenze territoriali 
ma anche di fondamentale supporto per le strutture già esistenti; 
Per quanto riguarda il trasporto passeggeri investimenti cospicui hanno riguardato 
l’alta velocità che andrebbe sicuramente estesa anche ad altre rotte fermo restando 
la sostenibilità economico finanziaria di progetti che comunque necessitano di 
ingenti investimenti. 
Uno dei punti di forza del Mezzogiorno è altresì rappresentato da porti di eccellenza 
che vantano la presenza di società armatoriali di livello le quali stanno rilanciando 
sempre più le Autostrade del Mare, modalità di trasporto che ha sicuri benefici in 
termini di impatto economico ed ambientale per il Paese che quindi va condivisa ed 
incentivata.  

 
2) Una razionalizzazione delle competenze pubbliche 

Le leggi attuali non sembrano più soddisfare gli attori del sistema infrastrutturale; 
appare urgente snellire/migliorare ancora i sistemi normativi (ad esempio 

 
8 Che tramite i ben noti meccanismi di causazione circolare cumulativa studiati da uno dei 

principali economisti dello sviluppo, G. Myrdal, può generare effetti diffusivi della crescita che vanno 
al di là del breve periodo, per divenire strutturali.  

9 Associazione SRM (2007), Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. il Mezzogiorno 
nel contesto nazionale, europeo e del Mediterraneo, Giannini Editore, Napoli  
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l’interportuale, il portuale) in modo da rendere più rapidi e certi i tempi di 
realizzazione delle infrastrutture e così favorire l’ingresso del capitale privato che 
ancora è modesto specie nelle infrastrutture logistiche. Un tentativo è stato 
effettuato con la legge Obiettivo che molto ha fatto in termini di snellimento delle 
procedure ma che va ancora migliorata in termini dei tempi. 
 

3) Un rapido, efficiente ed efficace utilizzo dei fondi europei previsti dal PON Reti e 
Mobilità e dai Programmi Operativi Regionali 2007-2013 
Si pensi che gli impegni del PON ammontavano al 30 giugno 2010 a poco più del 
25% (a tre anni dalla fine della programmazione) ed alcuni POR marciano a rilento. 
Al riguardo segnaliamo il PON poiché questo sembrerebbe essere il principale (e 
certo) strumento a sostegno dell’infrastrutturazione del Paese in termini finanziari 
fino al 2013. 
La necessità, quindi di utilizzare in modo razionale queste risorse sembra 
un’imprescindibile emergenza per il Paese per risolvere almeno i nodi di cui si ha 
più bisogno; si citano le “storiche” Salerno-Reggio e la Statale Ionica, nonchè 
numerose infrastrutture ferroviarie di collegamento e messa a sistema di piattaforme 
logistiche. 
 
In un’economia sempre più smaterializzata, dove i veri fattori produttivi di 

eccellenza, in termini di capacità di generare valore aggiunto per chi li controlla, non 
sono più fisici, ma bensì immateriali, e sono costituiti dall’informazione, dalla 
conoscenza e dalla competenza, è chiaro che l’infrastrutturazione digitale rappresenta 
un fattore competitivo di primaria importanza per un territorio., Più in generale, una 
rete accessibile e un’ampia gamma di servizi sono oggi condizioni abilitanti per lo 
sviluppo economico e la crescita del capitale sociale. La rete è fattore di sviluppo e 
garanzia di diritti: Internet, per l’enorme quantità di dati, informazioni e conoscenza 
che veicola e per la possibilità di offrire l’accesso a una gamma estremamente vasta di 
servizi, sia di carattere commerciale, che a rilevanza sociale, va considerato come un 
servizio universale, di cui dovrebbe potersi avvalere la generalità dei cittadini. 

La competizione in tale campo è però sull’innovazione tecnologica. Il Sud è ancora 
caratterizzato da un 65% di esclusi dalla società dell’informazione e, come il resto del 
Paese, è connotato da un ritardo tecnologico: se l’Adsl tradizionale copre il 96% della 
popolazione italiana, quello di seconda generazione copre soltanto il 62% della stessa, 
ma nel Mezzogiorno tale percentuale scende al 60%. I ritardi di costruzione delle reti a 
banda ultralarga dipendono in primo luogo da gap normativi e da pastoie burocratiche, 
che vanno eliminati puntando non più sui già datati piani regionali di 
infrastrutturazione in banda larga, ma promuovendo il salto in direzione 
dell’infrastruttura a 20 Mbps (ovvero la cosiddetta banda ultralarga). Qui vi è uno 
spazio di collaborazione fra Stato, cui compete la costruzione del backbone principale, 
ed autonomie locali, cui spetta la realizzazione della capillarizzazione di tale rete 
primaria. Il problema che si pone a questo riguardo - e a cui il policy maker deve 
rispondere - è quello della governance della rete, in particolare dei luoghi e dei modi in 
cui sviluppare un coordinamento e una messa a fattore comune dei piani di sviluppo 
intrapresi dai soggetti pubblici: regioni, enti locali, concessionari di servizi pubblici. 

Occorrerebbe fin da ora lavorare su un piano nazionale per la banda ultra larga che, 
partendo dagli attuali (pur limitati e incerti) piani degli operatori, “vada oltre le logiche 
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di mercato”, mercato che da solo si limiterebbe alle grandi e medio-grandi città. Il 
Piano, oltre che ad indicare soggetti, tempi e modi di realizzazione, deve affrontare 
chiaramente i tre nodi principali della questione: con quali risorse deve essere 
realizzata la rete, la sua governance e le regole per la concorrenza. In particolare dovrà 
essere verificata la fattibilità di costituire una “società delle reti”, nelle diverse 
formulazioni possibili, così come l’avvio di iniziative regionali coordinate tra di loro. 

Tale Piano potrebbe assumere il Mezzogiorno come area-pilota per la 
generalizzazione della rete Adsl di ultima generazione, invertendo quindi un ordine di 
fattori tradizionale, che vede le innovazioni introdotte prima nel Centro Nord, e poi 
adottate, per inerzia, nel Sud, con un lag temporale di ritardo. Si potrebbe invece 
puntare a fare del Sud l’area che sperimenta per prima la generalizzazione delle nuove 
tecnologie e delle metodiche per la loro realizzazione e diffusione, per poi replicare 
l’esperimento nel resto del Paese.  

Andrebbe in definitiva predisposto un piano organico infrastrutturale che tenga 
conto di un processo di infrastrutturazione complessivo del Paese da realizzare in tempi 
abbastanza certi e che tenga conto dell’infrastrutturazione “pesante” opportunamente 
messa a sistema, dell’infrastrutturazione informatica e tecnologica; entrambe realizzate 
in modo sostenibile ambientalmente e tenendo conto delle esigenze di un Paese che ha 
necessità di puntare anche su problematiche connesse proprio alla sicurezza ambientale 
(rischio idrogeologico) e del territorio (in termini di criminalità). 
 
Per una nuova politica industriale 

 
Il Paese necessiterebbe quindi di una politica industriale di largo respiro e con 

obiettivi strategici e mirati. Naturalmente, l’area più penalizzata da tale assenza di una 
politica industriale organica è quella in cui i processi manifatturieri e in generale 
imprenditoriali sono più fragili, ovvero il Mezzogiorno.  

Occorrerebbe quindi riprendere, con la massima urgenza, il filo di una nuova 
stagione di politica industriale, con metodologie e strumenti diversi rispetto al passato: 
l’incentivazione a fondo perduto, che ha creato una sorta di dipendenza degli 
investimenti dagli incentivi, anziché una politica d’investimento basata su un razionale 
calcolo di convenienza imprenditoriale, e ogni sorta di distorsione del mercato, va 
rivista a favore di sistemi incentivanti che avvicinino il finanziamento dell’impresa al 
mercato: fondi rotativi alimentati dal rimborso di prestiti agevolati, sistemi pubblici di 
garanzia, potenziamento dimensionale dei Confidi, anche ottenuto mediante incentivi 
alla fusione e concentrazione, al fine di consentire loro di raggiungere la massa critica 
atta all’iscrizione al registro degli intermediari finanziari.  

Lo strumento fiscale deve essere utilizzato in modo più frequente ed appropriato. Il 
nostro è un Paese in cui la pressione fiscale sulle imprese è molto elevata, ed il 
problema del costo fiscale è chiaramente avvertito dalle imprese intervistate nel 
presente rapporto. Secondo i dati CSC, la pressione fiscale in Italia, pari al 43,3% del 
PIL, è superiore di circa 1,5 punti rispetto all’area Ue 15. D’altra parte è noto (cfr. 
Caroli M., Il Marketing Territoriale, Franco Angeli, 2006) che i livelli differenziali di 
pressione fiscale sul reddito d’impresa e sui consumi costituiscono alcuni dei più 
importanti fattori di competitività regionale, in termini di capacità di un territorio di 
attrarre investimenti e capitale umano di qualità. Paesi come l’Irlanda hanno costruito, 
proprio sulla fiscalità di vantaggio, esperienze di attrazione di investimenti pregiati e di 
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sviluppo molto importanti e conosciute. D’altra parte, secondo molti osservatori, oltre i 
2/3 delle imprese italiane giudica che la pressione fiscale e contributiva eccessiva sia il 
principale vincolo allo sviluppo, anche più delle pastoie della burocrazia. È quindi 
impossibile parlare di politiche industriali di nuova generazione, senza affrontare la 
questione di come utilizzare la leva fiscale 

Anche in sede comunitaria, la consapevolezza dell’esigenza di ammorbidire i 
tradizionali vincoli alla creazione di sistemi di fiscalità di vantaggio in determinate aree 
si sta facendo strada. Dalle zone franche urbane alle zone a burocrazia zero, qualcosa è 
stata fatta per creare zone privilegiate per gli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, 
che possano fungere da catalizzatori dello sviluppo. Occorre però fare qualcosa in più. 
In primo luogo, occorre che le zone a fiscalità di vantaggio siano individuate sulla base 
di parametri oggettivi di disagio economico ed occupazionale, e sulla base di 
considerazioni oggettive circa la capacità di tali aree di esercitare effetti di traino 
sull’intero Mezzogiorno. Occorre cioè evitare il micro-bricolage localistico, tendente 
ad individuare tante micro-aree a basso potenziale di trascinamento dello sviluppo 
complessivo, mentre occorre selezionare poche aree ad elevato potenziale, sulle quali 
concentrare un mix integrato di facilitazioni fiscali, sgravi contributivi, interventi, 
anche in deroga alle norme nazionali, di snellimento delle procedure amministrative di 
insediamento ed operatività delle imprese (in pratica, la “Scia” introdotta da Tremonti 
andrebbe sperimentata prima in tali aree, con stretto riferimento allo snellimento per 
l’avvio di nuove attività produttive) interventi di formazione e riqualificazione 
professionale degli addetti. Tali aree dovrebbero anche costituire i pacchetti 
localizzativi prioritari sui quali orientare le attività di marketing territoriale di Invitalia. 
Occorre anche, parallelamente, negoziare con la Commissione Europea, per tali aree, 
un ampliamento della possibilità di concedere sgravi fiscali e contributivi, anche per 
imprese che non siano micro, e per settori limitati (evitando quindi una distribuzione a 
pioggia, selezionando per tali aree solo i settori produttivi che siano più “promettenti”, 
considerando anche le vocazioni produttive che ogni area esprime). 

L’obiettivo stesso della politica industriale andrebbe modificato. Occorrerebbe dare 
priorità al tema della crescita dimensionale, in uno con quello della capitalizzazione e 
dell’innovazione, incentivando la creazione di reti di impresa che siano incentrate su 
progetti comuni o sul rafforzamento di filiere produttive verticali, andando anche un 
passo al di là dell’approccio della legge n. 99/2009 che comunque rappresenta un passo 
avanti. Occorre cioè superare il mero approccio agevolativo e di finanziamento 
pubblico, privilegiando le reti trans-regionali, quelle che si basano su progetti di R&S 
ed innovazione tecnologica, quelle che coinvolgono anche soggetti extra 
imprenditoriali come i centri di ricerca e le università, quelle che prevedono la 
realizzazione di centri di servizi reali di interesse comune alle imprese, di livello di 
complessità intermedio (servizi di marketing, ricerche di mercato, servizi logistici, 
ecc.) o elevato (servizi di R&S) dato che i servizi reali più “banali” (commercialisti, 
servizi legali, pubblicità, ecc.) sono già largamente presenti anche nel Mezzogiorno. 
Occorrerebbe però affiancare alla logica agevolativa altri strumenti: predisposizione, 
anche tramite opportune modifiche normative, di procedure amministrative speciali per 
rendere più veloci gli investimenti delle reti di imprese e per favorire ulteriori 
investimenti localizzativi di imprese esterne che intendessero aggiungersi alle reti 
stesse, stipula di speciali accordi con il sistema bancario per creare linee di credito di 
rete, che superino approcci di rating basati sulla singola impresa, per valorizzare la 
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qualità del progetto che la rete nel suo insieme vuole sviluppare, ecc. Occorrerebbe 
infine attivare, a livello nazionale, quella fiscalità di vantaggio per i distretti e le reti 
che è stata prevista in numerosi atti normativi nazionali, ma mai attivata.  

Prima di operare sul sistema agevolativo, sia esso a fondo perduto o in conto 
interessi o altro occorre richiamare tutti gli attori dello sviluppo e le istituzioni in prima 
fila all’utilizzo dei fondi strutturali. 

Un sano e concreto sviluppo del Mezzogiorno non può non passare (come fatto già 
in Spagna, Germania, Irlanda) per un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie del 
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 che prevede oltre 100 miliardi di euro di 
investimenti per il Sud; al 30 giugno 2010 le risorse impegnate per l’obiettivo 
convergenza ammontano a circa il 16% del totale e quindi per varie cause 
(amministrative, burocratiche, progettuali, territoriali) questi fondi sono ampiamente 
sottoutilizzati. Occorrerebbe risolvere in modo definitivo e prioritario un vero e proprio 
allarme fondi UE la cui attuazione non ha fatto tesoro delle carenze registrate dalla 
programmazione 2000-2006. A nostro avviso va attuata una rapida rimodulazione dei 
fondi e una rapida individuazione di obiettivi prioritari di spesa da raggiungere in 
termini imprenditoriali ed infrastrutturali; ciò dovrebbe sposare la riforma di un sistema 
agevolativo imprenditoriale ed infrastrutturale. 

In definitiva andrebbe concepito un sistema agevolativo che rispetti tre parametri: 
• l’operare in una logica di rete da parte delle imprese; 
• l’operare nell’ottica di un rispetto di settori e territori prioritari per il Mezzogiorno 

(stabiliti dalle regioni o dalle regioni di concerto con l’amministrazione centrale); 
• il selezionare progetti “sostenibili” (ambientalmente e finanziariamente) e che 

abbiano una proiezione internazionale e di lungo termine. 
Non ultimo, vanno preservati gli strumenti che sino ad ora hanno rappresentato, 

seppur con meccanismi da perfezionare, best practice per il Sud quali ad esempio i 
contratti di programma ed il credito di imposta; quest’ultimo per garantire comunque 
una sorta di “premio” alle imprese che investono, crescono e che creano occupazione 
anche singolarmente. 

Accanto al tema prioritario ed orizzontale dello sviluppo delle reti d’impresa, va 
rilanciata con determinazione la tematica di una maggiore capacità di penetrazione 
delle imprese meridionali sui mercati internazionali. Occorre partire dall’assunto che la 
chiusura rispetto ai mercati internazionali tipica di ampie fasce del sistema produttivo 
del Mezzogiorno è un potente ostacolo verso l’avvio di una ripresa produttiva ed 
occupazionale in tale area. Infatti, i dati evidenziano come la ripresa attuale si stia 
materializzando soprattutto sui mercati internazionali, per cui viene agganciata soltanto 
dai sistemi territoriali export oriented.  

Il rischio è che la recessione, nel Mezzogiorno, duri più a lungo rispetto al resto del 
Paese, proprio per la sua peculiare difficoltà ad agganciare i mercati internazionali, 
soprattutto quelli dei Paesi BRIC, nei quali, nonostante la recessione globale, il Pil ed i 
consumi hanno continuato a manifestare segnali espansivi. Occorre quindi assumere il 
potenziamento della capacità di internazionalizzazione, in specie sui mercati esteri 
emergenti, come vera e propria priorità. 

In primo luogo, tale politica non può non passare tramite un riassetto complessivo 
della macchina amministrativa e promozionale che presiede all’internazionalizzazione 
(ciò vale un pò per tutte le forme di incentivazione). Diversi progetti di riforma sono 
già presenti in Parlamento. Si tratterebbe di unificare maggiormente i servizi 
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promozionali e quelli finanziari ed assicurativi, fondendo in un unico ente Ice, Simest e 
Sace, in modo da avere una regia unitaria. Si tratta di implementare un meccanismo 
che garantisca maggior coordinamento fra le iniziative promozionali e fieristiche 
nazionali e quelle regionali, evitando duplicazioni o addirittura interventi contraddittori 
l’uno con l’altro. La ridefinizione del ruolo di Ice, Sace e Simest andrebbe poi 
rinforzato e messo a sistema con la mission di Invitalia che ha il compito di attrarre gli 
investimenti e di rendere quindi più appetibile il nostro territorio. 

Rispetto agli interventi diretti sulle imprese meridionali, occorre partire dall’assunto 
che i tentativi, tipici delle politiche promozionali sinora svolte, di aumentare la quota di 
imprenditori che esportano sono di difficile successo e di impatto limitato. Gran parte 
delle PMI meridionali che operano solo su mercati locali sono infatti guidate da logiche 
di sopravvivenza, di marginalità competitiva che sono molto difficili da superare, a 
meno che non intervenga una nuova classe di imprenditori, in grado di portare idee utili 
a sviluppare l’impresa. Da questo punto di vista, quindi, forse l’intervento in 
prospettiva più efficace per promuovere una maggiore internazionalizzazione (ed anche 
una maggiore innovazione) è, insieme alla promozione delle reti, quello di favorire il 
ricambio generazionale nelle PMI, al fine di innestare una nuova generazione di 
imprenditori, che superino quel modello autoreferenziale (l’uomo solo al comando) 
tipico dell’economia meridionale, che impedisce di aprirsi sui mercati esterni e di 
superare la logica della mera sopravvivenza, a favore della logica dello sviluppo. Da 
questo punto di vista, una nuova tornata di incentivi all’imprenditoria giovanile, 
un’efficace riforma del diritto successorio per rendere più snelle le trasmissioni 
d’impresa, una riforma del diritto fallimentare che consenta di riavviare rapidamente 
un’iniziativa imprenditoriale nuova anche quando si viene da un fallimento, ed anche 
di poter rilevare un’impresa in crisi e rilanciarla, sembrano iniziative opportune anche 
per favorire una maggiore internazionalizzazione.  

Le imprese meridionali che già oggi esportano, dal canto loro, devono spesso essere 
assistite in progetti di riorientamento commerciale verso i mercati emergenti più 
interessanti (Nord Africa, Russia, Cina, India, Brasile, ecc.) abbandonando i partner 
commerciali tradizionali, generalmente concentrati nella Ue, che non offrono le stesse 
prospettive di espansione dei consumi e della domanda. Tale riorientamento deve 
essere effettuato con azioni di sensibilizzazione, di conoscenza dei nuovi mercati, con 
mirate missioni commerciali, anche con un sistema di incentivi mirati alle imprese che 
intendano investire per aprire uno sbocco commerciale in tali Paesi. Va precisato che 
anche tale riorientamento va effettuato non avendo a riferimento l’impresa singola, ma 
intere reti o filiere produttive, organizzando quindi politiche di rete e di filiera, e non 
più soltanto rivolte all’imprenditore singolo, con interventi più grandi ed importanti 
anche finanziariamente. E, stante la difficoltà di penetrazione sui mercati “nuovi”, ogni 
intervento deve avere come priorità quella di favorire la ricerca di partner locali che 
possano aiutare l’imprenditore a livello produttivo e commerciale in loco. Da questo 
punto di vista, sarebbe possibile immaginare “contratti di internazionalizzazione” che 
siano finanziati con gli strumenti, anche di tipo assicurativo, ad oggi esistenti, e che 
siano rivolti a pool di imprenditori italiani, organizzati in rete, e che abbiano stipulato 
accordi commerciali e produttivi anche con partner stranieri.  

Sarebbe auspicabile poi un maggiore protagonismo da parte delle associazioni 
imprenditoriali, che si mettano in relazione con i loro omologhi di altri Paesi, al fine di 
costruire progetti di committenza/fornitura, o di produzione/commercializzazione 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 
 

39 

congiunta fra imprese meridionali ed estere, al fine di aprire nuove opportunità per 
l’internazionalizzazione. 

Va ripresa una politica di forte sostegno alla R&S ed all’innovazione. Non vi può 
essere modello competitivo efficace, in relazione alla concorrenza globale che i Paesi 
BRIC esercitano sulle regioni meridionali, se non vi è una maggiore integrazione di 
competenze, saperi, tecnologie, nei cicli produttivi. È una questione più generale, che 
abbraccia anche l’esigenza di fare qualità totale nelle produzioni. E non può in alcun 
modo essere affrontata in termini sporadici, o scollegati rispetto ai principali elementi 
che compongono un modello competitivo basato sull’innovazione, sulla qualità e sulle 
competenze. Occorre allora: 
• progettare politiche di stimolo alla R&S che abbiano una logica di sistema, 

recuperando lo spirito di “Industria 2015” ovvero del sostegno a reti fortemente 
integrate di protagonisti, non solo imprenditoriali, ma anche rivenienti dal sistema 
della ricerca pubblica, concentrati su progetti strategici (coerenti con le linee guida 
del redigendo PNR e con i settori tecnologici pervasivi individuati in sede Ue, ma 
anche con le vocazioni di ricerca e produttive locali), guidate da un leader di 
progetto, e il più possibile aperte a soggetti appartenenti a più regioni e più Stati. 
Poiché i progetti di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica dipendono in 
modo cruciale dalla capacità di integrare tutte le fonti di conoscenza richieste dal 
progetto, ovunque queste siano, occorrerebbe addirittura imporre, come vincolo, 
che si finanzino solamente quei progetti di ricerca svolti in rete fra più soggetti, che 
abbiano una compagine pluri-regionale e internazionale, copiando quindi 
l’approccio tipico dei Programmi-quadro della Ue; 

• comprendere che non si può avere un modello produttivo a forte capacità qualitativa 
ed innovativa intervenendo in modo disorganico e scollegato sulla scuola, sulla 
formazione professionale e sugli incentivi alla R&S. Tutti questi aspetti devono 
essere le sfaccettature di un unico progetto. Non si può fare innovazione se la scuola 
e l’università non producono profili intellettuali e scientifici idonei alle direzioni ed 
ai settori scelti per l’innovazione, o senza avere un sistema di Alta formazione post 
universitaria adeguato. Perché non si fa qualità ed innovazione senza un capitale 
umano idoneo. Da questo punto di vista, allora, occorre progettare interventi 
integrati sin dalla scuola. Partendo dai settori innovativi strategici che si intende 
sviluppare nel Mezzogiorno, occorre che Governo, autonomie locali e scuola 
costruiscano un progetto in cui vi sia una componente formativa dei giovani (se si 
sceglie di sviluppare il biotech, occorre che già dalle scuole superiori vi siano corsi 
sulla genetica e le biotecnologie), una componente di alta formazione (che deve 
dedicarsi a costruire competenze di ricerca specifiche per i più meritevoli che 
intendano svolgere tale professione), una componente di tirocinio, a favore dei più 
promettenti nelle imprese che siano interessate ad accoglierli, ed ovviamente una 
componente di incentivazione alle imprese che intendano investire in R&S in tali 
settori, sia di tipo finanziario che “culturale”.  
Infatti, occorre anche lavorare sulla cultura d’impresa nel Mezzogiorno, stimolare, 

tramite interventi di tutoraggio, di scouting tecnologico e quant’altro, una maggiore 
propensione da parte delle imprese a fare innovazione. E se le imprese sono troppo 
piccole per farlo da sole, occorre anche un’azione culturale volta a incentivare la loro 
propensione a fare rete. In sostanza, ogni settore tecnologico (biotech, nuovi materiali, 
nanotecnologie) che si sceglie di sviluppare nel Mezzogiorno deve essere il filo 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

40 

conduttore di un progetto integrato, che mette insieme scuola, università, sistema 
dell’alta formazione, imprese, soggetto pubblico, ed una pluralità di strumenti 
(didattici, formativi, di cultura dell’innovazione, finanziari, infrastrutturali e 
quant’altro) dedicati specificamente a tale settore, con una logica in cui gli obiettivi di 
tali politiche dovranno essere misurati in un arco di tempo medio-lungo.  

Gli interventi a sostegno della ricerca devono essere strettamente collegati ad azioni 
maggiormente orientate a favorire l’innovazione non solo tecnologica, ma anche 
organizzativa e di mercato. Se la crisi è destinata a produrre conseguenze sempre più di 
ordine strutturale che chiamano direttamente in causa nuovi modelli di specializzazione 
produttiva e tecnologica, occorre sostenere le strategie di riposizionamento strategico-
competitivo delle imprese meridionali attraverso la creazione di sistemi territoriali di 
innovazione in grado di rafforzare la cooperazione tra i soggetti pubblici, gli organismi 
della ricerca pubblica e privata, le imprese singole ed in rete. L’innovazione si 
caratterizza infatti sempre più come sistema sociale che interessa e coinvolge 
direttamente le diverse categorie di soggetti ed organismi pubblici e privati presenti a 
livello territoriale. È dalla interazione virtuosa tra imprese, laboratori pubblici e privati di 
ricerca in rete, distretti tecnologici, pubblica amministrazione, associazioni di categoria 
ed imprese che nascono infatti le migliori opportunità per innovare, per diversificare, per 
rafforzare la propensione internazionale delle produzioni, come dimostrato dalle 
esperienze virtuose di alcune regioni settentrionali ed europee. Le politiche a sostegno 
dell’innovazione devono pertanto puntare ad implementare la dimensione di sistema e di 
rete, costruendo nuove e più incisive opportunità di cooperazione tra i diversi soggetti 
finalizzate a creare e scambiare nuove conoscenze, competenze, professionalità, 
proponendo quei processi di fertilizzazione incrociata tra politiche pubbliche, economie 
di agglomerazione e soggettualità territoriali in grado di incidere positivamente sulle 
dinamiche di crescita e di innovazione dei territori meridionali.  
 
Per un rilancio della formazione professionale nell’impresa 

 
Il tema di una maggiore integrazione fra imprese e scuola apre la strada ad una 

riconsiderazione complessiva delle scelte sinora fatte in materia di formazione 
professionale. Per dirla tutta, il sistema nazionale di formazione professionale, ed in 
particolare la sua applicazione nelle regioni del Mezzogiorno tramite i finanziamenti 
del FSE, si è rivelato inefficace nel promuovere quelle figure professionali realmente 
necessarie alle imprese, ed ha alimentato un mercato drogato di enti formativi e di 
persone che venivano avviate ad attività formative senza una adeguata valutazione 
delle loro effettive potenzialità di inserimento nel mercato del lavoro.  

Da questo punto di vista, quindi, occorre cambiare profondamente approccio, 
migliorando la qualità del mercato della formazione, tramite regolamenti regionali di 
accreditamento efficaci e basati su parametri obiettivi, l’introduzione obbligatoria di 
rigorose valutazioni del fabbisogno professionale delle imprese prima di progettare 
interventi formativi, l’introduzione del concetto di rete anche nel sistema della 
formazione, mettendo insieme più imprese per progetti formativi di interesse comune, 
in grado di fare massa critica, e quindi ottimizzare l’utilizzo delle risorse del FSE, ed 
un approccio alla formazione che sia realmente addentro alle problematiche di capitale 
umano che i sistemi produttivi locali effettivamente esprimono. 
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In quest’ultima accezione, vi è un lavoro specifico da fare per rilanciare la qualità 
degli istituti tecnico professionali, modificandone gli orientamenti didattici in funzione 
dei fabbisogni effettivi delle imprese, potenziandone i laboratori e le officine 
sperimentali, con adeguati investimenti pubblici, incentivando, anche economicamente 
ed in termini di carriera, quei presidi e quei docenti in grado di attivare progetti di 
collaborazione fra scuola ed imprese, che prevedano periodi di lavoro dentro l’impresa 
stessa per gli alunni. 

 Non si può poi non pensare alla questione del rilancio dell’apprendistato, da 
sempre uno strumento preziosissimo per avvicinare i nostri giovani alle imprese, 
fornendo loro una professionalizzazione che spesso la sola scuola non è in grado di 
fornire. Più che consentire l’apprendistato a 15 anni, che potrebbe in realtà trasformarsi 
in una forma di dequalificazione dei giovani, in un’età in cui è necessario ancora 
studiare per acquisire una cultura generale di base, occorrerebbe lavorare per rendere lo 
strumento più agile, e non costoso per l’imprenditore ospitante, coprendo la formazione 
professionale, anche quella interna all’azienda, con risorse pubbliche, evitando il 
meccanismo attuale, che duplica i soggetti che hanno competenze regolatrici in materia 
(Regioni e parti sociali) e magari demandando la regolamentazione dell’intera materia 
ai soli accordi fra le parti sociali.  
 
Per un sistema di governance delle politiche per il Mezzogiorno più efficace 

 
Non vi può essere efficace strategia di sviluppo senza meccanismi di governance 

delle politiche più efficienti rispetto a quelli attuali. Uno dei punti di maggior risalto 
del presente Rapporto è costituito dallo scarsissimo livello di fiducia che il sistema 
produttivo ha nei confronti del soggetto pubblico, sia questo nazionale, regionale o 
locale. È un problema che addirittura travalica la mera sfera economica, perché rischia 
di travolgere l’intero assetto del contratto sociale sul quale il Paese è stato costruito, e 
lascia aperti spiragli per il radicamento di forme illegali o criminali di esercizio delle 
attività economiche.  

Un riassetto complessivo del sistema della governance pubblica è quindi un punto 
nodale, se si vuole che qualsiasi tipo di strategia di sviluppo del Mezzogiorno abbia 
successo. Tale riassetto dovrebbe passare perlomeno da due strade: 
• una rimessa in efficienza della macchina della pubblica amministrazione, a tutti i 

livelli istituzionali e territoriali; 
• una interpretazione coerente ed efficace del principio della sussidiarietà.  

Con riferimento al primo aspetto, occorre un progetto complessivo, che veda la 
partecipazione di tutte le amministrazioni a tutti i livelli istituzionali, di 
modernizzazione, che passi attraverso logiche premiali, con una differenziazione forte 
dei livelli salariali e delle opportunità di carriera in funzione dei risultati raggiunti, 
valutati da Autorità indipendenti, con metodologie oggettive e il più possibile 
quantitative, abbandonando il sistema chiaramente inadeguato dei concorsi interni 
(anche ricorrendo, laddove necessario, a giudizi dell’utenza, tramite indagini di 
customer satisfaction, che però non vanno “mitizzate”, ma al contrario analizzate 
congiuntamente con altri indicatori di efficienza, e contestualizzate rispetto allo 
scenario in cui il campione di utenti intervistati ha fornito risposte).  
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Occorre riorganizzare la pianta organica delle P.A. ricorrendo a strutture orizzontali 
di progetto, che mettano insieme professionalità appartenenti a diversi uffici e 
dipartimenti di una singola amministrazione, guidate da un project leader, che si 
smembrino quando il progetto è stato eseguito. L’organizzazione funzionale verticale 
della P.A. viene da un mondo che non esiste più. L’idea progettuale deve essere il più 
possibile costruita con meccanismi di consultazione e partecipazione della società 
civile e del mondo del lavoro e delle imprese, ricostruendo quindi meccanismi di 
ascolto fra P.A. e società, ma anche meccanismi sistematici di valutazione dell’operato 
della P.A. condotti da organismi autonomi, che siano realmente indipendenti 
dall’amministrazione valutata, e che forniscano risultati valutativi comunicati agli 
utenti finali, in una logica di trasparenza ed accountability, tanto più importante quanto 
più la logica del federalismo impone un rapporto stringente fra spesa pubblica e 
risultati registrati dall’utenza.  

Occorre infine spostare il perimetro dei rapporti fra P.A. e mercato, privilegiando 
una maggiore libertà, da parte delle imprese, di operare senza controlli preventivi e con 
meccanismi autocertificatori, potenziando al contempo la capacità di controllo ex post 
delle P.A.. 

Con riferimento ad una rivisitazione dei meccanismi di sussidiarietà, occorre 
partire dall’assunto che il Mezzogiorno è un’area territoriale complessa ed articolata, 
dove accanto a problemi specifici, che è bene che vengano curati dalle istituzioni 
territorialmente più vicine a tali peculiarità, esistono fattori comuni del ritardo di 
sviluppo, che solo interventi con la necessaria massa critica, per quanto comunque 
sempre concertati fra amministrazioni centrali e locali in una logica di leale 
collaborazione e di rispetto delle attribuzioni specifiche, possono affrontare 
efficacemente.  

In tale logica, occorre prendere atto che le risposte di politica economica devono 
indurre impatti particolarmente intensi e concentrati, se si vuole determinare una uscita 
dalla crisi delle regioni del Mezzogiorno. La concentrazione degli impatti e di 
conseguenza degli interventi è anche il frutto della scarsità delle risorse pubbliche che 
il Paese può oggettivamente mettere in campo per il Mezzogiorno, stanti i livelli molto 
alti del debito e del deficit della finanza nazionale, l’esigenza di austerità, indotta dal 
giudizio, potenzialmente molto severo, dei mercati finanziari e degli investitori globali.  

Tutto ciò induce a ritenere che, senza pregiudicare i margini di manovra che le 
amministrazioni regionali e locali devono continuare ad avere, anche in relazione 
all’entrata in vigore del federalismo fiscale, il Governo centrale, in attuazione 
dell’art.119 della Costituzione, deve riappropriarsi della responsabilità di definire ed 
attuare progetti strategici per il Mezzogiorno, di forte impatto potenziale, che 
concentrino su pochi item le scarse risorse finanziarie disponibili, ovvero in una logica 
corretta di straordinarietà.  

Naturalmente tale riappropriazione deve avvenire con strumenti, logiche di 
intervento e di progettazione diversi dal passato, sia per evitare errori e degenerazioni 
già vissute, sia per tenere conto del quadro complessivo che, con il federalismo fiscale, 
è in via di profonda mutazione. 

Si tratta quindi in primo luogo di definire, in un processo partecipativo fra Stato ed 
Autonomie Locali, alcuni progetti strategici di rilevanza sovra regionale. Naturalmente, 
tali politiche sono effettuate in una logica di straordinarietà, mentre l’intervento 
ordinario per lo sviluppo locale, in uno scenario federalista, sarà poi deciso e 
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determinato da ciascuna regione autonomamente, scegliendosi modi e forme per 
intervenire in funzione delle specificità locali.  

Tuttavia, sia il nuovo intervento straordinario che i singoli interventi ordinari delle 
singole regioni necessitano di sedi di concertazione e coordinamento, il primo per 
attuare un efficace sistema di sussidiarietà, i secondi per trovare una sede di 
coordinamento che eviti politiche confliggenti fra loro, esercitate in autonomia da ogni 
singolo governatore di Regione. Da questo punto di vista, può essere utile un 
rafforzamento ed un miglioramento dei meccanismi della Conferenza Stato-Regioni, 
creando ad esempio una sezione speciale per le sole regioni del Mezzogiorno, nella 
quale le stesse possono coordinare più efficacemente i loro interventi, nonché una 
sezione dedicata in modo particolare agli interventi straordinari effettuati dallo Stato 
centrale in ottemperanza all’art. 119 della Costituzione. Anche i meccanismi finanziari 
vanno rivisti. Occorre riportare i fondi FAS al loro originario spirito di fondi aggiuntivi 
rispetto agli interventi ordinari, mentre i fondi strutturali devono poter continuare ad 
essere manovrati con ampi margini di libertà (salvo le già richiamate esigenze di 
coordinamento generale) dalle singole Regioni, per effettuare interventi di interesse 
specifico ad ogni territorio. A puro titolo d’esempio, i fondi FAS potrebbero essere 
utilizzati per realizzare il programma infrastrutturale strategico, sopra descritto, del 
Mezzogiorno come ponte per il Mediterraneo, mentre i fondi strutturali a disposizione 
delle regioni potrebbero, con meccanismi di coordinamento appropriati, finanziare in 
via prioritaria un piano strategico per l’ambiente e per la messa in sicurezza del 
territorio, la messa in rete del sistema logistico strutturale (interventi sull’ultimo km), 
oltre agli interventi che riguardano la diffusione della Società dell’informazione, la 
competitività delle imprese, la formazione e la valorizzazione del capitale umano.  

Determinante per accrescere l’efficacia degli investimenti in sviluppo della PA 
risulta, anche, una riforma attenta delle normative nazionali (vedi la legge n.163 del 
2006 sugli appalti e le forniture pubbliche) che finiscono per costituire il vincolo più 
rilevante alla realizzazione degli interventi finanziari dal FAS e dai fondi strutturali, 
così come confermato dalle indagini svolte a livello nazionale in relazione sia alla 
spesa delle regioni italiane, sia a quella operata dalle amministrazioni pubbliche 
centrali. È quanto mai urgente un intervento di reale semplificazione delle normative e 
delle procedure amministrative orientate ad accelerare l’avanzamento delle opere e la 
complessiva capacità di spesa delle amministrazioni pubbliche. Senza tali interventi, 
l’Italia nel suo insieme continuerà ad incontrare serie difficoltà nell’attuazione degli 
interventi finanziati sia con le politiche ordinarie, sia con quelle aggiuntive, ed a 
mostrare indici di efficienza nelle politiche pubbliche largamente inferiori a quelli di 
altri Paesi europei. La costruzione di una nuova governance dei governi pubblici 
meridionali richiede pertanto una maggiore capacità di incidere su alcune questioni 
rilevanti di interesse nazionale intorno alle quali si gioca sia l’attuazione di un efficace 
sistema nazionale di federalismo economico e fiscale, sia la capacità di competere 
come Sistema-Paese in contesti territoriali mondiali sempre più ampi e selettivi. 
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CAPITOLO 2 
L’INDAGINE SUL MEZZOGIORNO 

 
 
 

1. I cambiamenti strutturali dei sistemi produttivi del Mezzogiorno 2007-2010 
 

L’analisi condotta sugli assetti competitivi dei sistemi produttivi meridionali 
nell’edizione 2010 del Rapporto Impresa e Competitività consente di tracciare un 
quadro delle modifiche che hanno interessato tali assetti nel passaggio dalla fase più 
acuta della crisi economica internazionale, nel corso del 2009, al momento in cui si 
sono manifestati i primi segnali di ripresa, a partire dall’inizio del 2010. 

Alcuni indicatori presentati all’interno delle analisi regionali, abbracciano un arco 
temporale compreso tra il 2008 e il 2010, e offrono un profilo dinamico delle strategie 
occupazionali e della propensione ad investire ed esportare delle imprese intervistate. 

Tuttavia, l’incedere della crisi ha determinato, soprattutto nella prima fase, profonde 
trasformazioni all’interno dei sistemi produttivi indagati, trasformazioni di cui è 
opportuno tener conto quale premessa generale e filtro interpretativo nel leggere i 
risultati dell’analisi. 

Per quanto riguarda il numero delle imprese manifatturiere attive nel Mezzogiorno 
esso ha subito un forte calo nell’arco dei 30 mesi che vanno da gennaio 2008 e giugno 
2010; più in dettaglio, l’analisi è condotta su alcuni dei principali settori che 
caratterizzano i sistemi produttivi meridionali, che producono oltre il 60% del valore 
aggiunto manifatturiero: l’agroalimentare, il Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero e il 
settore dei beni strumentali e mezzi di trasporto; nell’agroalimentare si è registrato un 
vero e proprio crollo del numero delle imprese attive (-36,8%), con il contributo, 
presumibilmente, di fenomeni di fusioni ed acquisizioni delle imprese più marginali; 
con riferimento al manifatturiero complessivamente, infatti, già a partire dal II 
trimestre 2008 e per tutto il territorio nazionale si è registrato un incremento del 
numero delle unità locali superiore a quello delle imprese, “...a conferma che il 
processo di selezione in atto da tempo, tende a favorire l’irrobustimento delle imprese 
meglio organizzate…”.1 Inoltre, a fronte della forte contrazione del numero totale di 
imprese agroalimentari (-36,8%), il numero delle società di capitale è risultato in 
crescita (+5%). Scomponendo l’arco di tempo considerato in due sotto-periodi di 
uguale lunghezza, si ricava che il calo ha riguardato esclusivamente i 15 mesi compresi 
tra l’inizio del 2008 e il primo trimestre 2009 (-36,6%), mentre nei 15 mesi successivi 
(aprile 2009/giugno 2010) il saldo delle imprese attive risulta quasi invariato.  

Nel settore Tessile-Abbigliamento-Calzature (TAC), altra industria di punta nel 
Mezzogiorno, la contrazione del numero di imprese attive è stata più contenuta nel 
corso dei 30 mesi considerati (-4,4%), ma il dato è il risultato di andamenti altamente 
differenziati all’interno del comparto; in particolare, il solo “tessile” ha registrato una 
contrazione del numero di imprese attive del 31,4%, con quasi 1.600 imprese attive in 

 
1 INFOCAMERE, comunicato stampa Movimprese, luglio 2009. 
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meno, mentre l’ “abbigliamento” ha fatto segnare un incremento del numero di imprese 
attive del 3,7% (circa 500 imprese in più).  

Anche in questo caso, quindi, siamo di fronte a trasformazioni strutturali del settore, 
con il progressivo abbandono, da parte di molte aziende, del comparto tessile – che 
prevede un processo produttivo più complesso – a favore del più semplice 
confezionamento di abiti. Tale fenomeno si verifica nel corso dei primi 15 mesi 
considerati (gennaio 2008/marzo 2009), allorché si assiste ad un calo del numero di 
imprese nel tessile (-28,8% con la perdita di 1.660 imprese) e ad un aumento delle 
imprese nell’abbigliamento (+8,5%, con un incremento di 1.119 imprese) e nel 
comparto “pelli e calzature” (+4%, con un incremento di 185 imprese); nel periodo 
successivo (aprile 2009/giugno 2010) si assiste ad un calo generalizzato del numero di 
imprese attive in tutti i comparti all’interno del TAC. 

Anche nel settore dei beni strumentali e mezzi di trasporto si registra un calo 
significativo del numero di imprese attive (-12,5%); anche in questo caso, come per gli 
altri due settori considerati, la contrazione del numero di imprese attive si concentra nel 
primo periodo (gennaio 2008/marzo 2009: -13,3%), mentre tra aprile 2009 e giugno 
2010 si registra una leggera crescita (+0,9%). La contrazione registrata sull’intero 
periodo (-12,5%) non riguarda le società di capitali (+15,3%) e si concentra sulle 
imprese con forme giuridiche più semplici (-14,4% le società di persone). 

In sintesi, le trasformazioni che hanno interessato la consistenza della manifattura 
nel Mezzogiorno nel periodo compreso tra gennaio 2008 e giugno 2010 possono essere 
così riassunte: 
• Forte contrazione del numero di imprese attive tra gennaio 2008 e giugno 2010 nei 

principali settori del manifatturiero, particolarmente accentuata nell’agroalimentare; 
• Calo concentrato nella prima metà (gennaio 2008/marzo 2009) del periodo 

considerato (nel TAC la contrazione del numero di imprese attive è proseguita anche 
nella seconda metà – aprile 2009/giugno 2010 – pur se con un ritmo inferiore); 

• Probabile processo di irrobustimento all’interno dell’agroalimentare (con il 
consolidamento delle realtà più strutturate a scapito delle imprese marginali) e 
trasformazioni strutturali nel TAC (meno imprese nel “tessile” più imprese 
nell’“abbigliamento”); tali processi di trasformazioni sono avvenuti prevalentemente 
nella prima parte del periodo osservato. 
Un altro elemento che può fornire una misura dei processi di trasformazione 

avvenuti e tuttora in corso è l’andamento delle esportazioni nell’arco di tempo 
considerato. Nei primi 6 mesi del 2010 l’export manifatturiero del Mezzogiorno è stato 
pari a 17,4 miliardi di euro, con una contrazione del 10,7% rispetto all’analogo periodo 
del 2007 (19,5 miliardi), ma in recupero del 25,5% rispetto ai primi 6 mesi del 2009, 
quando si è toccato il punto più basso (cfr. Grafico 1); l’andamento dell’export nel 
settore dei beni strumentali e mezzi di trasporto e, soprattutto, nel TAC è risultato 
peggiore della media del manifatturiero, mentre l’export dell’agroindustria ha avuto un 
andamento in controtendenza, con un leggero incremento (+1,2%) anche nel periodo 
peggiore della crisi (tra il 2008 e il 2009), per la natura sostanzialmente poco sensibile 
al ciclo di tale settore.  
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Nonostante il recupero dell’export manifatturiero nella prima metà del 2010, il 
livello raggiunto è, in valore, all’incirca pari a quello dei primi 6 mesi del 2006, mentre 
nel caso del TAC per trovare una corrispondenza in valore bisogna risalire al 1994! 

La ripresa dell’export di prodotti siderurgici e beni strumentali è collegata alla più 
generalizzata ripresa produttiva che l’economia globale sta vivendo nei primi mesi del 
2010, anche se si tratta di una ripresa ancora debole e sottoposta a numerose incertezze 
per i prossimi mesi.  
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FONTE: Elaborazione SRM, OBI su dati Istat 
 

La dinamica positiva dell’export del Mezzogiorno nel corso del primo trimestre 
2010 è in realtà caratterizzata dalle performance di settori e prodotti come quelli della 
siderurgia e della petrolchimica “estranei” rispetto al tessuto produttivo meridionale, in 
cui prevalgono ancora comparti manifatturieri tradizionali. Tale caratteristica unita 
all’altra relativa al persistente eccessivo radicamento dell’export meridionale sui 
mercati tradizionali, ha limitato la capacità del Sistema Mezzogiorno, di agganciare in 
maniera più solida le opportunità connesse alla crescente domanda espressa dai nuovi 
mercati emergenti. 

Sintetizzando, il primo semestre 2010 ha registrato una forte ripresa delle 
esportazioni meridionali che, tuttavia, non hanno recuperato i valori precedenti alla 
crisi; nell’agroalimentare – settore il cui andamento risulta più rigido rispetto alle 
fluttuazioni della domanda – le esportazioni hanno subito solo un rallentamento nel 
periodo più acuto della crisi. 

In definitiva, i processi di trasformazione – descritti in precedenza – che interessano 
alcuni dei principali comparti produttivi meridionali e la scarsa apertura internazionale 
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delle imprese, per le quali la domanda interna continua ad essere il principale elemento 
in grado di accrescerne il fatturato, risultano tuttora ampiamente insufficienti a 
garantire un processo di crescita della manifattura del Mezzogiorno che possa generare 
sviluppo e occupazione. 

Sarà soprattutto necessaria una diversa capacità di orientare le esportazioni, sia in 
termini di prodotti che di mercati, per alimentare prospettive di ripresa e di sviluppo 
per le imprese meridionali. 

In assenza di dinamiche e processi in tal senso orientati, appaiono destinate a 
consolidarsi le difficoltà del tessuto produttivo meridionale e con esse… l’emorragia di 
occupati che continua senza sosta anche nei primi mesi del 2010. A partire dalla 
seconda metà del 2008, infatti, la perdita di posti di lavoro nell’industria in senso 
stretto è stata continua e profonda (cfr. Grafico 2) con ben 227.000 posti di lavoro in 
meno nel primo trimestre dell’anno rispetto al II trimestre del 2008; il risultato sarebbe 
stato molto peggiore se non avesse operato il meccanismo della cassa integrazione 
guadagni (ordinaria, straordinaria e in deroga) che ha limitato l’impatto della crisi 
sull’occupazione.  

 
GRAFICO 2 
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FONTE: Elaborazione SRM, OBI su dati Istat 
 

Nel corso del 2009, infatti, le ore autorizzate di cassa integrazione nel Mezzogiorno 
hanno toccato la cifra di oltre 128 milioni (cfr. Grafico 3), con un incremento del 150% 
rispetto alla media delle ore autorizzate nei 4 anni precedenti. Con l’inizio del 2010 la 
situazione occupazionale nel comparto manifatturiero sembra ulteriormente peggiorare, 
nonostante le buone performance delle imprese nell’export, segno che la capacità 
produttiva risulta ancora in eccesso, nonostante gli interventi di razionalizzazione e 
riconversione produttiva realizzati; nei primi 6 mesi del 2010 le ore autorizzate di cassa 
integrazione hanno toccato la cifra di 110 milioni di ore, circa l’86% delle ore 
autorizzate in tutto il 2009. 
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GRAFICO 3 
Ore autorizzate di C.I.G. 
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FONTE: Elaborazione SRM, OBI su dati Inps 
 
Le condizioni del mercato bancario, che sono ovviamente fondamentali per una 

ripresa economica consistente, rimangono restrittive. Nel 2009, i prestiti a residenti 
delle banche operanti in Italia hanno subito una contrazione. Il tasso di crescita sui 
dodici mesi del credito, al netto di sofferenze e pronti contro termine, si è ridotto 
nell’anno di quasi sette punti percentuali, al -0,7%. La riduzione sul 2008, quando c’era 
ancora stato ancora un trend di crescita, è del 5,9%.  

Nel Mezzogiorno, la stretta creditizia è meno forte, sia perché si parte da livelli 
assoluti di credito erogato per cliente già più bassi, in media, rispetto al Centro Nord, 
sia perché la dinamica del credito alle famiglie consumatrici “tiene” di più rispetto alle 
regioni del Centro Nord. Viceversa, il credito alle imprese subisce restrizioni della 
crescita molto più severe rispetto all’Italia Settentrionale, soprattutto con riferimento 
alle imprese minori ed a più modesto tasso di capitalizzazione, evidentemente meno in 
grado di reperire le garanzie reali necessarie per accedere al credito.  

 
TABELLA 1 

Tassi di variazione % del credito erogato, valori tendenziali 
 Imprese non finanziarie Famiglie  

consumatrici Totale  Medio-grandi Piccole Famiglie produttrici 
Centro Nord   
Dic. 2008 8,3 2,5 1,6 5,1 5,7 
Dic.2009 -4,1 -0,9 0,9 2,8 -1,3 
Mezzogiorno  
Dic. 2008 5,8 2,6 1,2 9,0 6,7 
Dic.2009 0,7 -0,1 0,2 4,5 2,7 
Italia   
Dic. 2008 8,0 2,5 1,5 5,9 5,9 
Dic.2009 -3,5 -0,8 0,8 3,2 -0,7 
Fonte: Elaborazione SRM, OBI su dati Banca d’Italia 

 
Alla luce di quanto emerso nel sistema economico produttivo e finanziario nel 

triennio 2008-2009-2010, e alla luce dei processi di contrazione del tessuto produttivo 
e della relativa fase occupazionale, è necessario accelerare i tempi per la ridefinizione 
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delle strategie di rilancio del Mezzogiorno, sia a livello micro (aziendale), sia a livello 
macro (politiche economiche e di sviluppo). 

Il riposizionamento dell’industria manifatturiera tradizionale, l’allargamento della 
stessa ai nuovi settori, i processi di aggregazione e di superamento della “dimensione 
lillipuziana”, sia in termini di dimensioni che di patrimonio, appaiono irrinunciabili sul 
primo versante (micro), così come sono indispensabili nuove policy di sviluppo sul 
piano dell’incentivazione della ricerca, dell’innovazione e dei nuovi mercati, ma anche 
sul piano della logistica e delle infrastrutture sul secondo versante (macro). 

La ricerca di cui si rende conto nel presente volume indica chiaramente che bisogna 
andare in tali direzioni, considerato che il tempo è oggi più che mai una variabile 
straordinariamente cogente. 

È necessario che sempre più le imprese e le istituzioni lo capiscano. 
 

 
2. Le caratteristiche generali del campione 
 

Per una migliore comprensione dei dati dell’indagine OBI-SRM è necessaria una 
premessa fondamentale: il campione di imprese intervistate è statisticamente 
rappresentativo con riferimento all’universo delle imprese con almeno 10 addetti nel 
manifatturiero, e con almeno 5 negli altri comparti.  

L’aver escluso dall’indagine le imprese con un numero di addetti inferiore alle 
succitate soglie comporta, in una certa misura, una sovrastima della propensione ad 
investire, ad innovare, ad internazionalizzarsi, perché in questa sede si analizzano 
le imprese relativamente più strutturate e capitalizzate.  

Il campione, d’altro canto, si concentra proprio sulla componente più “forte” del 
tessuto produttivo regionale, quindi quella che, almeno potenzialmente, dovrebbe 
sostenere la fuoriuscita dalla recessione dell’economia del Mezzogiorno.  

Le dinamiche della componente potenzialmente più strutturata del sistema delle 
imprese meridionali sono quindi particolarmente utili a comprendere l’entità della 
recessione in atto (le dinamiche delle micro imprese escluse dall’indagine non 
potranno, infatti, essere migliori rispetto a quelle del campione preso in 
considerazione) ed a disegnare, in prospettiva, quali siano le effettive opportunità ed 
i tempi previsionali di ripresa produttiva del Sud.  

Come ogni anno, sono state prese in considerazione le imprese dei comparti del 
manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi di ICT e della ricettività turistica, 
stratificate per provincia, classe di addetti, settore produttivo.  
 
2.1 Dimensioni 
 

La ripartizione dimensionale del campione privilegia le imprese con meno di 50 
addetti, che nella codifica comunitaria sono considerate “piccole”, mentre una 
concentrazione minima di imprese grandi si rinviene soltanto nel manifatturiero, ed 
in particolare nel settore della cellulosa e delle fibre chimiche ed in quello 
metalmeccanico, dove l’esigenza di avere economie di scala e i processi produttivi, 
che non di rado sono a ciclo continuo, spingono verso la grande dimensione.  
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Viceversa, nel comparto delle costruzioni ed in quello turistico, prevalgono in 
modo pressoché assoluto le imprese della classe fra i 5 ed i 49 occupati, come 
riflesso di un assetto produttivo che non ha mai visto realizzarsi in misura 
significativa grandi aggregazioni imprenditoriali.  

I grandi gruppi imprenditoriali del settore edile e di quello turistico che operano 
nel Mezzogiorno, infatti, sono di provenienza esterna all’area.  

 
TABELLA 2 

Le imprese per classi di addetti 
  5-49 50-249 Oltre i 249 
Manifatturiero* 88,6 10,3 1,1 
Alimentari, tabacco 88,9 10,2 0,9 
Tessili 91,4 8,1 0,5 
Conciarie, cuoio 91,3 8,3 0,5 
Legno e prodotti in legno 91,8 7,3 0,9 
Cellulosa e fibre chimiche 85,8 11,8 2,3 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 86,7 12,2 1,1 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 92,5 7,3 0,2 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche 84,6 13,7 1,7 
Altre manifatturiere 96,5 3,5 0,0 
Costruzioni 96,8 3,0 0,1 
ICT 90,0 9,0 1,0 
Turismo 93,6 6,2 0,2 
* La classe dimensionale minima è 10-49 addetti.  
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Tali caratteristiche si evidenziano anche comparando la dimensione del fatturato 

aziendale: praticamente nessuna impresa in nessun comparto supera una dimensione di 
mercato pari a 40 Meuro annui, mentre la gran parte del campione ha un giro di affari 
annuo che non oltrepassa i 3 Meuro all’anno, con i servizi di ICT, nei quali circa il 
57% del campione non supera i 500.000 euro annui di ricavi totali. Tale comparto, 
quindi, si configura prevalentemente come costituito da piccole imprese attive nel 
commercio e/o nella manutenzione di servizi informatici e telematici, o piccole 
software house con bacini di mercato prevalentemente locali. Anche nelle costruzioni, 
quasi il 44% del campione è confinato entro il milione di euro annui di fatturato: in tali 
situazioni, ci si trova di fronte, in larga misura, a piccole e piccolissime imprese, anche 
a carattere artigianale, che operano nel subappalto e che non hanno i requisiti minimi 
per partecipare a gare di grandi dimensioni.  

Nel manifatturiero, imprese che fatturano più di 40 Meuro all’anno, con una 
concentrazione minimamente significativa, si rinvengono solamente nella chimica. Ciò 
dovrebbe far riflettere, alla luce del processo di smantellamento che la chimica ha 
subito in tutto il Mezzogiorno (oltre che a livello nazionale), posto che tali imprese 
sembrano essere le sole in grado di garantire una dimensione di fatturato (e quindi 
anche di addetti) significativa, sia pur con i risvolti di impatto ambientale che tale 
settore presenta. Pertanto, appare oggi difficile immaginare una fuoriuscita, ad 
esempio, dal petrolchimico, per aree, quali Gela, Porto Torres, Sarroch, che di tale 
settore sopravvivono.  

Viceversa, il turismo è il comparto in cui prevale maggiormente la piccola e 
micro dimensione, per via di una storia del settore turistico nel Mezzogiorno in cui 
l’imprenditoria endogena ha creato la piccola e media ricettività, mentre i grandi 
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resort sono di proprietà di gruppi, nazionali o esteri, comunque di provenienza 
esterna al territorio.  
 

TABELLA 3 
Le imprese per classi di fatturato 

 
Fino a 

500 mila 
euro 

500 mila/ 
1 milione 

1/3 
milioni

3/5 
milioni 

5/10 
milioni 

10/15 
milioni 

15/40 
milioni 

> 40 
milioni 

Non 
risponde. 

Manifatturiero 13,8 17,4 33,0 16,4 10,9 4,5 2,1 0,3 1,5 
Alimentari, tabacco 12,7 16,0 27,4 19,1 12,3 6,5 2,4 0,4 3,2 
Tessili 20,9 13,8 35,3 13,6 10,1 5,0 1,0 0,0 0,4 
Conciarie, cuoio 22,4 17,1 33,5 14,1 7,3 4,3 0,9 0,2 0,0 
Legno e prodotti in legno 14,3 24,3 30,9 16,5 9,7 1,1 0,4 0,0 2,8 
Cellulosa e fibre chimiche 8,8 19,0 35,0 18,0 8,8 4,4 3,7 1,1 1,2 
Raffinerie di petrolio, prodotti 
chimici e in gomma 

5,5 15,2 33,1 20,1 12,8 5,1 4,9 1,0 2,2 

Estrazione e lavorazione di minerali 
non metalliferi 

13,6 20,0 30,1 20,2 12,2 0,8 0,9 0,7 1,5 

Metalmeccaniche, apparecchiature 
meccaniche e elettriche 

10,9 17,1 35,0 15,2 11,8 5,5 3,1 0,3 1,2 

Altre manifatturiere 10,5 21,0 38,3 12,7 5,5 5,8 0,0 0,0 6,1 
Costruzioni 18,5 25,3 31,0 12,5 8,4 1,7 0,3 0,4 1,8 
ICT 57,4 20,5 12,7 3,9 1,0 0,6 0,7 0,1 3,1 
Turismo 24,6 23,7 24,4 6,3 6,5 2,7 0,6 0,0 11,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
2.2 Modalità operative 

 
Nella maggior parte dei casi, ed in particolar modo nel turismo e nell’ICT, le 

imprese intervistate non appartengono all’albo delle imprese artigiane. Relativamente 
elevata è invece la concentrazione di imprese artigiane in alcuni settori del 
manifatturiero, dove prevale un tessuto imprenditoriale endogeno, e lavorazioni 
particolarmente tradizionali, che ben si attagliano all’attività artigiana (come la 
lavorazione di pelli e cuoio, o del legno) e nel comparto edile, dove è relativamente 
frequente il caso di piccole imprese a conduzione familiare, attive perlopiù nei lavori di 
rifinitura e di completamento degli edifici, a conduzione artigianale.  
 

TABELLA 4 
Appartenenza alla categoria delle imprese artigiane 

  Impresa artigiana Impresa NON artigiana 
Manifatturiero 16,7 83,3 
Alimentari, tabacco 19,6 80,4 
Tessili 15,6 84,4 
Conciarie, cuoio 30,3 69,7 
Legno e prodotti in legno 20,0 80,0 
Cellulosa e fibre chimiche 10,7 89,3 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 7,8 92,2 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 13,2 86,8 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche 16,3 83,7 
Altre manifatturiere 6,7 93,3 
Costruzioni 18,8 81,2 
ICT 3,4 96,6 
Turismo 4,9 95,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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La modalità con cui operano le imprese intervistate è comunque più direttamente 
desumibile dal rapporto che intrattengono con il mercato, più che dalla natura artigiana 
o meno. In tal senso, le imprese che operano direttamente sul mercato di consumo 
finale sono significativamente diffuse nel solo comparto manifatturiero, ed in 
particolare nel settore del legno, nella cellulosa-fibre chimiche, nel settore alimentare 
ed in quello metalmeccanico, mentre le imprese edili, in circa l’86% dei casi, operano 
come fornitori di altre imprese, e quindi sono concentrate nel circuito del subappalto. 
Di positivo, vi è che oltre la maggior parte di tali imprese opera con una pluralità di 
committenti, riuscendo a diversificare il proprio portafoglio clienti, e riducendo quindi 
il rischio tipico di chi opera con un solo committente, rischio che invece riguarda quasi 
il 20% delle imprese manifatturiere, che sono particolarmente esposte ad un rischio di 
mercato, nel caso in cui il committente unico entri in difficoltà.  

 
TABELLA 5 

Le modalità operative delle imprese  
L’azienda opera… 

 

  
...come fornitore 

di unico committente 
...come fornitore 

di più committenti 
...per il mercato di 

consumo finale 
Manifatturiero 19,9 28,0 52,1 
Alimentari, tabacco 25,2 19,7 55,1 
Tessili 17,8 29,8 52,4 
Conciarie, cuoio 14,4 50,5 35,1 
Legno e prodotti in legno 14,4 27,6 57,9 
Cellulosa e fibre chimiche 22,5 22,0 55,5 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 32,1 22,1 45,8 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 24,1 25,9 50,0 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche 17,6 28,8 53,6 
Altre manifatturiere 18,7 23,8 57,5 
Costruzioni 7,6 78,3 14,0 
ICT 1,6 78,1 20,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Con specifico riferimento alle imprese artigiane, le percentuali di quelle che 

operano direttamente per il mercato finale sono inferiori rispetto al segmento delle non 
artigiane, in tutti i comparti analizzati.  

 

TABELLA 6 
Le modalità operative delle imprese, 

in relazione all’appartenenza alla categoria artigiana 
    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Imprese artigiane        
 opera come fornitore di unico committente 20,8 10,3 6,3 n.d. 
 opera come fornitore di più committenti 27,8 77,3 88,9 n.d. 
 per il mercato di consumo finale 51,4 12,4 4,8 n.d. 
Imprese NON artigiane         
 opera come fornitore di unico committente 19,7 7,0 1,4 n.d. 
 opera come fornitore di più committenti 28,0 78,6 77,7 n.d. 
  per il mercato di consumo finale 52,3 14,4 20,8 n.d. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nei comparti del manifatturiero e delle costruzioni risultano leggermente più 

elevate, rispetto alle concorrenti non artigiane, le percentuali di imprese che operano in 
regime di monocommittenza, e che quindi subiscono un particolare rischio di mercato, 
specie in un momento di crisi economica come quello attuale. Le imprese artigiane 
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delle costruzioni che lavorano per il mercato finale, poi, non raggiungono il 13% del 
totale, una percentuale non molto diversa da quella delle imprese non artigiane. Gran 
parte delle imprese di costruzioni del campione, ed in particolar modo quelle artigiane, 
svolge attività molto specializzate in regime di subappalto, per conto di operatori più 
grandi (spesso neanche meridionali) che sono incaricati di eseguire l’intera opera. 

Dal punto di vista dimensionale, invece, sono soprattutto le imprese più grandi ad 
operare per il mercato finale, mentre il circuito della sub fornitura riguarda soprattutto 
unità produttive di scala più ridotta. Ciò è abbastanza comprensibile, nella misura in 
cui gli assemblatori finali sono quelli che, nella catena del valore, tendono in genere ad 
intercettare quote più alte di fatturato. Viceversa, le imprese di sub fornitura che 
operano in regime di pluricommittenza sono soprattutto quelle più piccole (con meno 
di 1 Meuro di fatturato annuo), il che potrebbe indicare come non vi sia una vera e 
propria correlazione diretta fra grado di diversificazione del portafoglio clienti, 
dimensione e rischio di mercato. Le imprese più piccole, nei tre comparti esaminati, si 
sono quindi attivate per diversificare il portafoglio di committenti, al fine di mitigare i 
rischi di mercato connessi alle loro piccole dimensioni di fatturato, il che è senz’altro 
un elemento rassicurante. 

Tuttavia, nella classe di fatturato compresa fra 500.000 e 3 milioni di euro, dove si 
annidano imprese comunque non sufficientemente grandi da poter resistere a lungo ad 
una improvvisa chiusura dei propri sbocchi di mercato, il 36,6% del campione 
manifatturiero ed il 16% di quello delle costruzioni opera in regime di 
monocommittenza, quindi in condizioni di rischio elevato, per via dell’unicità del 
committente di riferimento, e di dimensioni medie relativamente ridotte. Se si 
sommano anche le imprese che non superano i 500.000 euro di fatturato, si giunge al 
52,1% dei casi nel manifatturiero, ed al 23,7% nelle costruzioni.  

 
TABELLA 7 

Le modalità operative delle imprese per classi di fatturato2 
    Manifatturiero Costruzioni ICT 

opera come fornitore di unico committente 

fino a 500 mila 15,5 7,7 2,3 
500 mila / 1 milione 17,7 9,8 0,0 
1 / 3 milioni 18,9 6,2 2,1 
3 / 5 milioni 21,9 4,1 0,0 
5 / 10 milioni 25,1 6,3 0,0 
oltre 10 milioni 24,2 17,6 0,0 

opera come fornitore di più committenti 

fino a 500 mila 42,3 76,8 78,1 
500 mila / 1 milione 31,6 73,4 80,0 
1 / 3 milioni 26,4 84,2 74,9 
3 / 5 milioni 22,3 82,2 81,1 
5 / 10 milioni 22,0 73,0 100,0 
oltre 10 milioni 22,8 71,0 100,0 

opera per il mercato di consumo finale 

fino a 500 mila 42,2 15,5 19,6 
500 mila / 1 milione 50,7 16,8 20,0 
1 / 3 milioni 54,6 9,6 23,0 
3 / 5 milioni 55,8 13,8 18,9 
5 / 10 milioni 52,9 20,7 0,0 
oltre 10 milioni 53,0 11,4 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

2 Si precisa che la tabella va letta tenendo conto che le percentuali sommano a 100 rispetto alle 
classi di fatturato ed ai singoli comparti produttivi.  
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In sintesi, benché vi siano segnali di dinamismo da parte del segmento delle 
imprese di subfornitura più piccole, rapide nel diversificare il portafoglio di 
committenti, il sistema produttivo indagato rimane caratterizzato da elementi di 
fragilità evidenti. Tali elementi derivano, in primo luogo, dalla insufficiente quota di 
imprese che operano direttamente sul mercato finale, specie in comparti come le 
costruzioni e l’ICT, i cui risultati di bilancio dipendono quindi dalla competitività sul 
mercato finale del loro committente. Si tratta di imprese troppo piccole, o troppo 
specializzate per poter accedere direttamente al consumatore finale, che quindi sono 
costrette ad accontentarsi di una posizione, nella catena del valore, generalmente meno 
vantaggiosa rispetto all’impresa a valle, che si rapporta al mercato di consumo finale. 
Inoltre, la fragilità del sistema dipende anche dalla quota non irrilevante di imprese 
operanti nella sub fornitura che, specie nel manifatturiero ed in misura minore nelle 
costruzioni, associano una modesta dimensione del proprio giro d’affari ad un regime 
di monocommittenza. Tali imprese sono particolarmente esposte al rischio di 
fallimento, se il loro unico committente dovesse avere delle difficoltà.  

 
 

3. Le imprese e la recessione economica 
 

Nel presente paragrafo si darà conto di come il campione intervistato abbia subito la 
recessione macroeconomica in atto, sul versante degli effetti che questa ha comportato 
sui mercati finali di consumo, sulle capacità produttive, e quindi sulla base 
occupazionale degli intervistati, sulla loro redditività ed efficienza. Si cercherà quindi 
di capire dove la crisi ha morso di più le imprese meridionali, al fine di contribuire a 
comprendere come agire per uscire dalla presente congiuntura, o quantomeno per 
resistere più efficacemente alla stessa. 

 
3.1 Gli effetti della recessione sui mercati finali  
 

Come era ragionevole attendersi, quasi la metà del campione, in tutti i comparti 
analizzati, ha accusato, nel corso del 2009, una flessione di fatturato, attribuibile 
evidentemente alla contrazione del mercato dei consumi finali, che si è verificata in 
quello stesso anno, e che è di dimensioni assolutamente inedite per gli ultimi decenni. 
Infatti, va considerato che il commercio internazionale di beni e servizi si è ridotto del 
12,5% sul 2008, e che le vendite al dettaglio, sul mercato nazionale, si sono contratte 
dello 0,8%.  

Va tuttavia rilevato che, in un frangente congiunturale così difficile, una impresa su 
tre è riuscita a mantenere stabile il proprio livello di fatturato rispetto al 2008, con un 
valore che arriva fino al 41% delle imprese turistiche. Rispetto a tale comparto, il 
risultato di tenuta è particolarmente interessante, se si considera che, secondo l’Istat, 
nel corso del 2009 le vacanze dei turisti italiani nel Mezzogiorno sono diminuite del 
19,7%, ed in particolare quelle lunghe sono calate del 17,5. Evidentemente, le imprese 
ricettive intervistate sono riuscite, in numerosi casi, a praticare politiche di prezzo in 
grado di compensare la riduzione degli arrivi e delle presenze.  
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In linea generale, comunque, un risultato in cui, a seconda del comparto, percentuali 
di imprese comprese fra il 51% del manifatturiero ed il 56,4% delle costruzioni siano 
riuscite a mantenere stabile, o addirittura ad accrescere, il proprio fatturato, non va 
disprezzato, stante la gravità della situazione. Probabilmente, entro certi limiti, la 
relativa chiusura del sistema produttivo meridionale rispetto ai mercati internazionali, 
in caduta libera nel corso del 2009, può averne favorito la tenuta, almeno 
provvisoriamente, stante il fatto che i consumi interni sono diminuiti ad un ritmo molto 
inferiore. Infatti, il comparto manifatturiero, relativamente più dipendente dall’export 
rispetto agli altri settori indagati, è quello che evidenzia i risultati peggiori.  

Va inoltre ricordato il fatto che sono escluse dal campione tutte le micro imprese, 
che probabilmente hanno sofferto i danni peggiori. Infatti, c’è una correlazione diretta 
fra dimensione di impresa e risultati di mercato. 

 
TABELLA 8 

Andamento del fatturato lordo nel 2009 - I 4 comparti per classi di addetti 
  In aumento In diminuzione Invariato 
Manifatturiero 18,2 48,9 32,8 
10-49 17,9 49,1 32,9 
50-249 18,7 49,2 32,1 
oltre 249 37,7 29,7 32,6 
Costruzioni 23,4 43,6 32,9 
5-49 23,1 44,0 32,9 
50-249 35,1 31,5 33,3 
oltre 249 11,5 51,9 36,5 
ICT 21,2 44,5 34,4 
5-49 21,2 45,5 33,3 
50-249 22,1 36,8 41,1 
oltre 249 9,5 19,0 71,4 
Turismo 13,3 45,8 40,9 
5-49 13,4 45,9 40,7 
50-249 13,0 43,4 43,6 
oltre 249 0,0 66,7 33,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le imprese più piccole sono quelle che accusano le percentuali maggiori di 

flessione del fatturato, nei quattro comparti. Tali imprese, proprio per la loro ridotta 
dimensione, in numerosi casi non sono riuscite né ad imporre politiche di prezzo tali 
da compensare la riduzione della clientela, né ad investire in diversificazione degli 
sbocchi di mercato, alla ricerca di nicchie non ancora toccate dalla crisi né, 
tantomeno, hanno potuto fidelizzare la clientela praticando prezzi più bassi (perché le 
loro condizioni finanziarie e patrimoniali, non di rado particolarmente precarie, in 
molte situazioni non hanno consentito un sufficiente margine di manovra). 

 Viceversa, le imprese medio-grandi hanno potuto, in un numero di casi più 
elevato, mettere in pratica una delle suddette strategie, per cui hanno resistito meglio, 
in termini di fatturato, alla recessione. 

In effetti, nel comparto manifatturiero, le imprese che non hanno esportato nel 
corso del 2009 riescono, nel 52,1% dei casi, ad aumentare o mantenere stabile il loro 
fatturato. Le imprese esportatrici invece riescono ad ottenere risultati positivi o di 
stabilità soltanto nel 48,8% dei casi. La contrazione dei mercati internazionali ha 
quindi, quasi paradossalmente, colpito di più le imprese maggiormente virtuose, 
quelle che hanno potuto affrontare l’avventura dei mercati esteri.  
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Naturalmente, tale apparente “vantaggio” è un’arma a doppio taglio, perché 
impedirà al sistema produttivo delle regioni del Mezzogiorno di beneficiare della 
ripresa degli scambi internazionali, che è in corso nei primi mesi del 2010. Quindi, 
l’economia meridionale rischia di pagare, per la relativa “protezione” dagli effetti della 
contrazione del commercio mondiale avuta nel corso del 2009, un prezzo salato: il 
perdurare di una fase di recessione, o al meglio di stagnazione, quando invece il 
sistema produttivo più internazionalizzato del Centro Nord sarà entrato in ripresa.  

Non stupisca il fatto che non vi sia una correlazione diretta fra dimensione d’impresa, 
comportamento esportativo e fatturato. Infatti, il calo della domanda mondiale ha 
penalizzato tanto la media grande impresa che esporta, quanto la piccola impresa, magari 
di tipo distrettuale, che è anch’essa fortemente esposta sui mercati esteri. 

 
TABELLA 9 

Andamento del fatturato lordo nel 2009: 
il comparto manifatturiero - Imprese esportatrici e non 

  Totale Esportano Non esportano 
In aumento  18,2 21,4 16,8 
In diminuzione 48,9 51,2 47,9 
Invariato 32,8 27,4 35,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Dal punto di vista delle modalità operative, gli andamenti registrati fra le imprese 

artigiane e non mostrano comportamenti non univoci. Da un lato, le imprese non 
artigiane del manifatturiero e delle costruzioni hanno registrato, in un maggior 
numero di casi, fatturati in aumento. Ma, d’altra parte, nel manifatturiero si registra 
una più alta percentuale di imprese in riduzione di fatturato nel comparto non 
artigiano, mentre le imprese artigiane di tipo industriale riescono, con più frequenza, 
a mantenere inalterati i livelli dei ricavi.  

Su tale andamento non lineare, evidentemente, giocano numerosi fattori. Fra le 
imprese non artigiane, vi è quel piccolo gruppo di imprese di dimensioni medio-
grandi, che, come si è visto, hanno risentito in misura relativamente minore degli 
effetti della recessione, e che spesso sono riuscite addirittura ad incrementare i propri 
ricavi. D’altro canto, numerose imprese artigiane, non internazionalizzate e con 
bacini di mercato prevalentemente locali sono riuscite a beneficiare di un “effetto 
autarchico”, ovvero della protezione dalla forte contrazione dei mercati internazionali 
data dall’assenza di proiezione internazionale di molte di queste imprese.  

Così come un analogo effetto potrebbe aver protetto le imprese operanti nel 
circuito della sub fornitura. Mentre chi opera direttamente sul mercato di consumo 
finale ha risentito in pieno della contrazione della domanda, le imprese posizionate 
più a monte nelle filiere produttive di appartenenza hanno potuto in una certa misura 
“ammortizzare” il colpo, perché i loro committenti, per motivi diversi (esigenza di 
mantenere determinati livelli produttivi, anche producendo per il magazzino, per non 
influire sui costi fissi unitari, aspettative di ripresa produttiva, ecc.) hanno continuato 
a fare ordinativi. Ovviamente, tale situazione è del tutto temporanea, perché se la 
contrazione delle vendite delle imprese committenti prosegue, prima o poi gli effetti 
di tale contrazione finiranno per risalire lungo la filiera.  
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Colpisce invece la forte differenziazione di risultati economici fra imprese 
monocommittenti e pluricommittenti, nettamente a vantaggio delle prime. 
Probabilmente, le imprese con una pluralità di committenti sono spesso legate a 
clienti internazionali, che nel corso del 2009 hanno subito in misura particolarmente 
pesante gli effetti della contrazione dei mercati oltre confine, mentre le imprese 
monocommittenti sono in una maggiore percentuale legate a committenti locali, 
meno internazionalizzati.  

Nello specifico comparto delle costruzioni, le imprese monocommittenti, poi, 
sono spesso legate alla domanda pubblica, che ha continuato, nel corso del 2009, a 
resistere, mentre è crollata la domanda per edilizia privata ed abitativa, colpendo 
duramente le imprese con portafoglio clienti misto (pubblico/privato), e di 
conseguenza i propri subappaltatori.  

 
TABELLA 10 

Andamento del fatturato lordo nel 2009 per modalità operative delle imprese 
    In aumento In diminuzione Invariato 

Manifatturiero 
  

Impresa artigiana 15,0 47,0 38,0 
Impresa NON artigiana 18,8 49,3 31,8 
I. che opera come fornitore di unico 
committente 49,1 28,8 22,0 

I. che opera come fornitore di più committenti 4,8 81,3 13,9 
I. che opera per il mercato di consumo finale 13,6 39,3 47,1 

Costruzioni 
  

Impresa artigiana 21,3 44,4 34,3 
Impresa NON artigiana 23,9 43,5 32,6 
I. che opera come fornitore di unico 
committente 41,9 33,5 24,6 

I. che opera come fornitore di più committenti 22,6 45,6 31,8 
I. che opera per il mercato di consumo finale 18,0 38,1 44,0 

ICT 
  

Impresa artigiana 19,9 55,8 24,3 
Impresa NON artigiana 21,2 44,1 34,7 
I. che opera come fornitore di unico 
committente 86,6 13,4 0,0 

I. che opera come fornitore di più committenti 21,1 47,5 31,4 
I. che opera per il mercato di consumo finale 16,3 35,0 48,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

L’andamento del fatturato è naturalmente direttamente correlato a quello degli 
ordinativi. In effetti, il contesto generale di tutti i settori, ed in particolare del 
manifatturiero e del turismo, vede prevalere le situazioni di riduzione degli ordinativi 
rispetto a quelle degli aumenti. Nel comparto dei servizi di ICT ed in quello edile, 
invece, prevalgono le imprese che riescono a mantenere stabili sui livelli del 2008 gli 
ordinativi, nonostante una crisi visibile anche in tali comparti (dove comunque il 
saldo fra imprese in aumento ed in diminuzione di ordinativi è negativo, anche se in 
misura molto minore rispetto a manifatturiero e turismo). Nel primo caso, ciò è 
dovuto all’influenza favorevole della domanda per pere pubbliche; nel secondo, si 
registra la prosecuzione, nonostante la crisi, della coda di un processo di crescita 
molto rapido negli anni pre-recessione. 

Le imprese più piccole quelle che subiscono in misura più diffusa un calo degli 
ordini, mentre le imprese maggiori riescono con più frequenza a difendere i livelli 
raggiunti l’anno precedente, e anche ad incrementarli.  
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Le medie imprese si trovano esattamente in una condizione intermedia. Non si 
può non notare che in un sistema produttivo come quello meridionale, dominato dalla 
micro impresa, un simile profilo dimensionale della recessione è particolarmente 
penalizzante.  
 

TABELLA 11 
Andamento degli ordini totali nel 2009 - I 4 comparti per classe di addetti 

  In aumento In diminuzione Invariato 
Manifatturiero 14,3 46,1 39,6 
10-49 14,3 46,4 39,4 
50-249 14,7 46,3 39,0 
oltre 249 12,3 25,6 62,2 
Costruzioni 15,0 35,8 49,1 
5-49 14,4 36,4 49,2 
50-249 32,3 20,0 47,6 
oltre 249 42,3 21,2 36,5 
ICT 19,2 37,1 43,7 
5-49 18,5 38,4 43,1 
50-249 27,2 26,5 46,3 
oltre 249 9,5 19,0 71,4 
Turismo 16,3 48,1 35,6 
5-49 15,6 49,1 35,4 
50-249 27,0 34,9 38,2 
oltre 249 0,0 33,3 66,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le imprese che esportano, e qui vi è una rilevante differenza rispetto al fatturato, 

registrano un trend degli ordini migliore rispetto alle non esportatrici. In ciò si 
nasconde l’illusorietà dell’effetto protettivo dato dalla mancata internazionalizzazione. 
Le imprese che esportano, infatti, sono in genere relativamente più dinamiche rispetto a 
quel che operano soltanto sui mercati locali, e quindi, nonostante la contrazione dei 
mercati mondiali, che ha colpito il loro giro d’affari, riescono, proprio in virtù di un 
mercato di riferimento più ampio rispetto alle imprese non esportatrici (probabilmente 
anche grazie a politiche di prezzo accomodanti), a raccogliere un maggior quantitativo 
di ordini, da evadere in futuro. Quindi, le imprese esportatrici si preparano con più 
frequenza al momento in cui vi sarà la ripresa dell’economia, quelle non esportatrici 
rimangono indietro. 

 
TABELLA 12 

 Andamento degli ordini totali nel 2009  
Il comparto manifatturiero - Aziende esportatrici e non 

  Totale Esportano Non esportano 
In aumento  14,3 14,9 14,0 
In diminuzione 46,1 49,8 44,5 
Invariato 39,6 35,4 41,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le imprese artigiane sembrano maggiormente in grado di intercettare ordini, 

nonostante un andamento del fatturato non sempre più favorevole rispetto alle non 
artigiane. È probabile che dietro a tali andamenti si nascondano politiche di prezzo 
accomodanti, da parte degli artigiani del Sud, volte a mantenere la clientela, a costo di 
rinunciare ad una parte di valore dei ricavi. Ciò naturalmente, se consente di difendere 
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le quote di mercato in periodi di crisi, ha effetti negativi sulla liquidità e la redditività 
del venduto.  

Le imprese che operano sul mercato finale sono connotate da una significativa 
percentuale di stabilità del livello degli ordini, nonostante la grave caduta di fatturato. 
Quindi, tali imprese hanno probabilmente, come nel caso degli artigiani,adottato 
interventi sui listini, al fine di difendere le quote di mercato, anche se ciò si è 
ripercosso negativamente sui conti aziendali. Le imprese monocommitenti, per le 
stesse ragioni esposte nel caso dell’analisi del fatturato, sono invece riuscite a 
aumentare gli ordini in misura significativa.  
 

TABELLA 13 
Andamento degli ordini totali nel 2009 per modalità operativa delle imprese 

    In aumento In diminuzione Invariato 

Manifatturiero 
  

Impresa artigiana 14,6 43,2 42,2 
Impresa NON artigiana 14,2 46,7 39,1 
I. che opera come fornitore di unico committente 44,9 25,3 29,8 
I. che opera come fornitore di più committenti 2,4 78,0 19,6 
I. che opera per il mercato di consumo finale 9,0 37,0 54,0 

Costruzioni 
  

Impresa artigiana 16,3 33,0 50,6 
Impresa NON artigiana 14,7 36,5 48,8 
I. che opera come fornitore di unico committente 25,5 26,1 48,3 
I. che opera come fornitore di più committenti 15,4 36,0 48,6 
I. che opera per il mercato di consumo finale 7,3 40,3 52,4 

ICT 
  

Impresa artigiana 19,9 55,8 24,3 
Impresa NON artigiana 19,2 36,5 44,4 
I. che opera come fornitore di unico committente 54,7 13,4 31,9 
I. che opera come fornitore di più committenti 20,2 40,9 39,0 
I. che opera per il mercato di consumo finale 12,7 24,6 62,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
3.2 Gli effetti della recessione su capacità produttive ed utilizzo del fattore lavoro 

 
L’evidente contrazione dei mercati finali di vendita, segnalata dalle imprese, si 

riverbera sui livelli produttivi, giudicati eccessivi in quasi tutti i comparti analizzati, e 
in particolar modo nell’ICT (nonostante i risultati di mercato di tale settore siano stati 
relativamente meno negativi), nel manifatturiero e nel turismo. Le imprese turistiche 
meridionali sembrano quindi aver subito un netto calo di attività, coerente con i dati 
Istat, che come si è visto si è riverberato solo in parte sul fatturato, evidentemente 
grazie alla capacità di attrarre un turismo a più alto potere di acquisto, su tipologie 
ricettive di gamma più alta. Il manifatturiero, invece, sia sul versante commerciale che 
su quello produttivo, sembra essere il comparto più duramente colpito. Particolarmente 
critica sembra essere la situazione produttiva del settore metalmeccanico, di quello 
della chimica di base e della gomma-plastica, nonché dell’industria del legno, dove i 
livelli produttivi sono inferiori al 65%, ma in nessun settore manifatturiero questi livelli 
raggiungono il pur modesto 70%.  

Il giudizio sui livelli produttivi eccedenti è tanto più negativo, quanto più si applica 
su un grado di utilizzo degli impianti molto basso, che nel manifatturiero si attesta 
mediamente al 65%, un valore assolutamente insufficiente a garantire idonee economie 
di scala ed una adeguata capacità di assorbimento dell’incidenza unitaria dei costi fissi. 
Ancora una volta, l’ICT riesce a mantenere livelli di attività più alti, grazie a una 
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minore incidenza della crisi. Le costruzioni sono il comparto in cui prevalgono giudizi 
di adeguatezza dei livelli di attività, a fronte però di livelli medi di attività più bassi 
degli altri tre comparti esaminati (62,5%).  

Le scorte di magazzino sono normali o superiori al normale, per quel 12% di 
imprese manifatturiere che hanno difficoltà a praticare il just in time.  

 
TABELLA 14 

Andamento di alcune grandezze nel corso del 2009 
    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Capacità produttiva:        
 Eccedente 15,8 8,5 12,9 16,8 
 Insufficiente 9,6 13,2 3,9 10,9 
 Adeguata 74,7 78,2 83,2 72,4 
Grado di utlilizzo degli impianti % 65,0 62,5 80,5 65,4 
Andamento delle scorte:     
 Superiore al normale 12,1 n.d. 2,2 n.d. 
 Inferiore al normale 9,6 n.d. 3,1 n.d. 
 Normale 58,0 n.d. 19,3 n.d. 
  Nessuna scorta 20,2 n.d. 75,4 n.d. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Dal punto di vista dimensionale, nel comparto manifatturiero, sembrano essere 

soprattutto le medie e grandi imprese quelle che subiscono in misura maggiore 
eccedenze di capacità produttiva, anche perché, rispetto alle imprese più piccole, sono 
quelle che mantengono i livelli medi di capacità produttiva più elevati. Quindi, 
nonostante andamenti di mercato sensibilmente migliori rispetto alle piccole, le medie 
e grandi imprese industriali subiscono più pesantemente la necessità di contrarre le 
capacità produttive, proprio perché queste partono da livelli mediamente più elevati.  

Nell’ICT e nel turismo, invece, le imprese più piccole, oltre che andare peggio sul 
mercato, hanno anche i più diffusi fenomeni di eccedenze dei livelli produttivi3.  

Le imprese che nel 2009 hanno effettuato investimenti sono in generale quelle che 
evidenziano le più diffuse situazioni di eccedenza dei livelli produttivi, specie nel 
manifatturiero e nelle costruzioni (cfr. Tabella 15a). Non è così nell’ICT e nel turismo 
(cfr. Tabella 15b), ma soltanto perché in tali due comparti le imprese investitrici che 
ritengono “adeguato” il loro livello produttivo sono più frequenti rispetto alle non 
investitrici. Quindi, in tali comparti, evidentemente, si è verificata una meno diffusa 
esigenza di effettuare investimenti per potenziare i livelli produttivi. Viceversa, nel 
manifatturiero e, in misura minore, nelle costruzioni, dove l’esigenza di effettuare tali 
investimenti è più importante, le imprese che hanno investito e che son ostate sorprese 
dalla recessione quando l’investimento era stato appena terminato, o addirittura quando 
questo era ancora in corso, si ritrovano, per così dire, in mezzo al guado. Hanno 
scommesso su un potenziamento produttivo, investendo (infatti, generalmente le 
imprese investitrici hanno livelli medi di capacità produttiva più elevati rispetto alle 
non investitrici), e la crisi della domanda le mette in condizione di trovarsi con livelli 
produttivi eccessivamente alti.  

 
3 Ciò però può dipendere anche da una scarsa rappresentatività statistica della classe delle grandi 

imprese in tali comparti.  
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Rispetto alle scorte di magazzino, il problema sembra porsi soprattutto per il 
manifatturiero, atteso che la gran parte delle imprese dell’ICT mettono in pratica il 
“just in time” efficacemente, e si trovano quindi senza scorte. Nel manifatturiero, 
invece, non vi sono grosse differenze fra imprese investitrici e non: entrambe le 
tipologie si ritrovano ad avere una lieve percentuale di imprese in eccedenza, 
soprattutto di prodotti finiti, perché, per esigenze produttive e di costi fissi, hanno 
dovuto produrre per il magazzino.  

 

TABELLA 15a 
Andamento di alcune grandezze nel corso del 2009,  

in relazione alla realizzazione di investimenti nel 2009 
    Manifatturiero Costruzioni 

    
SI  

investimenti  
NO  

investimenti  
SI  

investimenti  
NO  

investimenti  
Capacità produttiva:       
 Eccedente 18,6 15,6 9,3 8,3 
 Insufficiente 9,2 9,2 7,5 16,2 
 Adeguata 72,1 75,2 83,2 75,5 
Grado di utilizzo degli impianti - % 64,8 63,6 60,9 64,4 
Andamento delle scorte:     
 Superiore al normale 14,5 12,4 n.d. n.d. 
 Inferiore al normale 9,4 10,8 n.d. n.d. 
 Normale 56,7 56,5 n.d. n.d. 
  Nessuna scorta 19,4 20,3 n.d. n.d. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 15b 

Andamento di alcune grandezze nel corso del 2009,  
in relazione alla realizzazione di investimenti nel 2009 

    ICT Turismo 

    
SI  

investimenti  
NO  

investimenti  
SI  

investimenti  
NO  

investimenti  
Capacità produttiva:       
 Eccedente 11,4 14,8 15,0 18,7 
 Insufficiente 8,0 1,9 9,0 12,0 
 Adeguata 80,6 83,3 76,1 69,3 
Grado di utilizzo degli impianti - % 83,3 76,6 67,2 64,6 
Andamento delle scorte:      
 Superiore al normale 4,1 1,8 n.d. n.d. 
 Inferiore al normale 3,2 2,7 n.d. n.d. 
 Normale 15,2 21,3 n.d. n.d. 
  Nessuna scorta 77,5 74,2 n.d. n.d. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Il ridimensionamento produttivo ha le sue ovvie conseguenze sulla base 

occupazionale. In tutti i comparti, infatti, il saldo fra imprese che hanno accresciuto e 
ridotto la propria occupazione è sistematicamente negativo in tutti i comparti, ed in 
particolare nelle costruzioni, dove malgrado una certa tenuta del settore delle opere 
pubbliche (che però, a causa dei ritardi attuativi dei POR regionali e del 
congelamento dei PAR FAS, non è cresciuto come avrebbe potuto)4, la percentuale 

 
4 Nel periodo Gennaio-Agosto 2009, gli importi per bandi di gara per opere pubbliche, in Italia, in 

termini reali, sono cresciuti del 6,5% rispetto al corrispondente periodo del 2008. Viceversa, la 
produzione di immobili ad uso abitativo è in calo del 19% fra 2008 e 2009 (fonte: Ance).  
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di imprese in diminuzione di occupati è fra le più elevate (26,2%), con una incidenza 
media di riduzioni anch’essa molto elevata (14,3% di occupati in meno in media).  

La stretta sul mercato dell’edilizia residenziale si è fatta sentire pesantemente nel 
settore delle costruzioni meridionale, azzerandone la tradizionale capacità di 
assorbimento di manodopera anticongiunturale.  

Anche nel comparto manifatturiero, per quanto il saldo fra imprese in aumento e in 
riduzione di occupati sia meno pesante (-11,8%) la riduzione media di addetti delle 
imprese che hanno espulso manodopera è molto grave (-23%). Pesantissima la 
situazione dell’industria del legno, dove il 26,8% delle imprese ha ristrutturato, con una 
flessione media degli addetti pari al 28,1%. Grave anche la situazione delle imprese 
che orbitano nei settori della moda e del made in Italy (tessile abbigliamento, pelli e 
cuoio) dove percentuali fra il 21 ed il 23% di imprese hanno ridotto la loro 
manodopera, con tassi di riduzione media fra il 25 ed il 27%. Tuttavia, le poche 
imprese di detti settori che sono in espansione hanno anche assunto molto, con tassi 
anche superiori al 22%. Ciò significa che, dentro il settore del made in Italy 
meridionale, è in corso una forte divaricazione fra un gruppetto di imprese eccellenti, 
che assumono anche in tempi di crisi, e una massa di imprese in crescenti difficoltà di 
mercato e produttive.  

Anche il settore della estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi, che 
risente direttamente della contrazione dell’edilizia, e quello metalmeccanismo, 
evidenziano notevoli difficoltà occupazionali. 

Una grave emorragia occupazionale caratterizza anche il settore turistico, dove 
evidentemente solo una piccola percentuale di esercizi in grado di offrire alta qualità è 
riuscita a resistere al notevole calo dei flussi in ingresso nel Mezzogiorno verificatosi 
nel corso del 2009, che ha ovviamente colpito in misura maggiore il turismo di fascia 
economica medio-bassa, preservando in parte quello di nicchia, a più alto potere 
d’acquisto, che però si rivolge a strutture ricettive altrettanto di nicchia5.  

Relativamente meno grave è la situazione delle imprese della chimica-gomma-
plastica e cellulosa, dell’industria alimentare (tipicamente un settore poco elastico al 
ciclo congiunturale, dove infatti il saldo occupazionale netto è meno grave che in altri 
settori, con una contrazione di circa 4 punti percentuali) nonché dei servizi ICT, dove a 
fronte di una riduzione media di addetti pari al 27,3%, vi è anche un aumento medio, 
per le imprese che hanno assunto, pari al 17,1% ed un saldo complessivo negativo 
“soltanto” di un punto percentuale. Anche nell’ICT, quindi, come avviene per le 
imprese del settore-moda, è in atto una differenziazione fra imprese in grado di 
resistere alla recessione ed imprese in crisi.  

A livello previsionale, anche per il 2010 prevalgono, in quasi tutti i settori, ed in 
particolare nel manifatturiero e nel turismo, previsioni di ulteriore riduzione netta del 
personale, anche se su ritmi nettamente inferiori rispetto al 2009, in corrispondenza 
con aspettative di un certo miglioramento della congiuntura (aspettative che, giova 
ricordarlo, sono state formulate dagli intervistati prima della crisi greca e della 

 
5 Infatti, secondo l’Istat, nel 2009 le vacanze brevi, tipiche di un turismo di massa a debole potere 

d’acquisto, sono diminuite di oltre l’11%, interrompendo un trend di aumento di tale tipologia in 
passato, mentre quelle lunghe sono rimaste stabili.  
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manovra correttiva sui conti pubblici dell’estate). Addirittura, nelle costruzioni e 
nell’ICT prevalgono, sia pur di poco, le imprese che prevedono di ampliare gli 
organici, rispetto a quelle che scontano una nuova riduzione.  

 
TABELLA 16 

Modifiche agli organici aziendali - I 4 comparti e settori del manifatturiero 
  Ampliamento Riduzione incidenza 

ampliamenti 
attuati 

incidenza  
riduzioni 
attuate 

Saldo %   attuato da attuare attuato da attuare 

Manifatturiero 8,9 6,4 20,7 7,0 16,8 23,0 -11,8 
Alimentari, tabacco 10,0 7,6 14,2 7,1 19,2 19,9 -4,3 
Tessili 10,1 5,2 21,9 7,5 22,6 25,3 -11,9 
Conciarie, cuoio 14,2 8,6 23,1 6,6 22,4 26,5 -8,9 
Legno e prodotti in legno 8,6 4,0 26,8 6,1 13,8 28,1 -18,2 
Cellulosa e fibre chimiche 6,6 6,8 18,4 5,1 6,2 13,2 -11,8 
Raffinerie, prodotti chimici 
e in gomma 7,8 7,2 18,8 5,0 17,1 19,4 -11,0 
Estrazione e lavorazione di 
minerali non metalliferi 9,5 6,8 20,1 10,0 7,5 22,4 -10,6 
Metalmeccaniche, 
apparecchiature 
meccaniche e elettriche 7,0 6,3 21,3 7,0 16,0 23,1 -14,3 
Altre manifatturiere 8,9 7,5 26,1 1,9 13,2 14,4 -17,2 
Costruzioni 10,6 10,9 26,2 8,6 14,3 27,3 -15,6 
ICT 13,5 8,5 14,4 6,9 17,1 22,8 -0,9 
Turismo 5,0 3,5 14,2 7,3 13,1 23,0 -9,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le imprese che hanno effettuato investimenti nel corso del 2009 tendono a 

difendere la propria occupazione in una misura nettamente più incisiva rispetto alle non 
investitrici, sia a saldo che nelle previsioni per il 2010. Inoltre, le imprese che 
investono sono anche quelle che manifestano le percentuali di assunzione di nuovo 
personale più interessanti, nei comparti esaminati. Quindi, nonostante il fatto che, per 
molti aspetti, la recessione abbia colpito più duramente proprio le imprese investitrici, 
queste tendono comunque a “proteggere” l’investimento effettuato, difendendo il 
capitale umano aziendale che tali investimenti deve implementare dentro l’impresa. Le 
percentuali più elevate di nuove assunzioni rispetto alle non investitrici mostra come le 
imprese in grado di investire, nonostante le difficoltà, siano intrinsecamente più 
dinamiche, ed in grado di sperimentare processi di sviluppo.  

 
TABELLA 17 

Modifiche agli organici aziendali 
in relazione all’effettuazione di investimenti nel 2009 

      Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

     
SI  

investim.  
NO 

investim.  
SI 

investim. 
NO  

investim. 
SI  

investim.
NO 

investim. 
SI  

investim. 
NO 

investim. 

Ampliamento attuato 18,1 5,1 14,0 25,4 19,4 9,1 9,2 0,9 
da attuare 10,5 4,8 15,1 8,2 11,7 6,4 4,3 2,1 

Riduzione attuato 16,8 23,8 25,4 27,7 20,9 11,1 17,1 12,3 
da attuare 3,8 8,5 12,9 7,0 5,5 7,6 6,3 8,0 

incidenza ampliamenti attuati 17,9 16,9 11,9 13,5 17,1 12,9 15,4 2,0 
incidenza riduzioni attuate 21,5 24,1 23,4 29,1 22,8 34,7 20,0 29,2 
Saldo % 1,2 -18,6 -11,4 -19,4 -1,4 -2,0 -7,8 -11,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Le imprese artigiane, ad eccezione del manifatturiero, sembrano manifestare una 
migliore tenuta occupazionale. Ciò è coerente con le caratteristiche tipiche 
dell’occupazione nell’impresa artigiana, una manodopera prevalentemente familiare, 
che è quindi particolarmente vincolata al titolare ed all’impresa stessa. Anche nel 
comparto manifatturiero, in particolare difficoltà a causa della recessione, per quanto 
siano più frequenti i casi di imprese artigiane che riducono la manodopera rispetto 
agli altri comparti, l’incidenza media delle riduzioni effettuate è relativamente in 
linea con ciò che accade nelle imprese manifatturiere non artigiane.  

 
TABELLA 18 

Modifiche agli organici aziendali  
in relazione all’appartenenza alla categoria artigiana 

      Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

     

Impresa 
artigiana 

Impresa 
NON 

artigiana 

Impresa 
artigiana 

Impresa 
NON 

artigiana 

Impresa 
artigiana 

Impresa 
NON 

artigiana 

Impresa 
artigiana 

Impresa 
NON 

artigiana 

Ampliamento attuato 9,2 8,8 14,5 9,7 19,9 13,2 0,0 5,2 
da attuare 4,2 6,8 12,4 10,6 0,0 8,8 0,0 3,6 

Riduzione attuato 23,8 20,0 22,8 26,9 4,8 14,7 0,0 14,9 
da attuare 7,9 6,8 8,8 8,5 0,0 7,1 16,2 6,8 

incidenza ampliamenti attuati 20,8 16,0 17,4 13,2 12,6 16,9 0,0 13,1 
incidenza riduzioni attuate 23,0 23,1 22,0 28,3 33,0 25,8 0,0 23,0 
Saldo % -14,7 -11,2 -8,3 -17,2 15,2 -1,5 0,0 -9,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Come è abbastanza ovvio, sono le imprese che hanno una situazione finanziaria 
stabile, o in miglioramento, quelle che hanno in misura maggiore difeso la propria base 
occupazionale, ed in alcuni casi l’hanno anche ampliata. Le imprese che invece 
subiscono un peggioramento finanziario, specie nel manifatturiero e nelle costruzioni, 
sono quelle che più di frequente riducono l’occupazione, o prevedono di farlo nel 2010. 
Si tratta spesso di imprese in difficoltà di mercato, ma anche, a volte, di imprese che 
hanno effettuato investimenti, e che ora si trovano in una condizione di difficoltà 
finanziaria, benché le imprese investitrici, come visto sopra, tendono a difendere la 
propria occupazione, specie quella qualificata, strettamente legata al successo del 
programma di investimenti attuato.  
 

TABELLA 19a 
Modifiche agli organici aziendali, in relazione alla  

situazione finanziaria aziendale del 2009: manifatturiero e costruzioni 
      Manifatturiero Costruzioni 

    migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 

Ampliamento attuato 22,4 5,6 8,4 23,4 6,9 10,1 
da attuare 22,4 4,2 5,1 21,4 9,3 9,9 

Riduzione attuato 18,9 32,0 14,8 20,5 43,6 19,7 
da attuare 4,0 10,1 5,8 5,2 14,6 6,5 

incidenza ampliamenti attuati 19,5 12,6 17,2 24,5 16,3 10,0 
incidenza riduzioni attuate 25,6 25,6 19,6 16,9 29,3 27,2 
Saldo % 3,6 -26,4 -6,4 3,0 -36,8 -9,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 19b 
Modifiche agli organici aziendali, in relazione alla 

 situazione finanziaria aziendale del 2009: turismo e ICT 
      ICT Turismo 

    migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 

Ampliamento attuato 31,9 8,6 13,8 13,1 4,0 4,6 
da attuare 8,1 8,5 8,5 3,0 0,0 5,3 

Riduzione attuato 5,8 22,7 11,1 5,9 22,7 10,8 
da attuare 0,0 12,5 4,8 0,0 16,1 3,6 

incidenza ampliamenti attuati 15,4 22,7 15,1 15,9 20,8 8,8 
incidenza riduzioni attuate 11,3 39,1 13,1 50,0 25,1 19,1 
Saldo % 26,0 -14,1 2,7 7,1 -18,8 -6,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
3.3 Gli effetti della recessione sulle principali variabili di efficienza e produttività  
 

Dopo aver esaminato gli effetti della recessione sulle variabili di mercato e produttive, 
si può andare ad analizzare come la recessione abbia impattato, tramite l’andamento 
commerciale e quello produttivo, sui risultati di efficienza, redditività e sugli assetti 
finanziari interni alle imprese, quindi in definitiva sulla loro stessa capacità di rimanere 
sul mercato nel breve e medio periodo. Naturalmente, gli andamenti di mercato e 
produttivi sono la causa dei risultati di efficienza, redditività e su quelli finanziari, ma 
vale anche il viceversa, nel senso che questi influenzano la capacità dell’impresa di stare 
sul mercato e produrre in forme economicamente convenienti.  

 
TABELLA 20a 

Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009  
    Totale imprese 
    migliorata peggiorata invariata 

Manifatturiero 

Produttività 20,1 29,0 50,9 
Margine di profitto 12,2 43,1 44,8 
Indebitamento totale 9,5 31,3 59,2 
Indebitamento a breve 10,8 30,1 59,1 
Liquidità 8,7 42,2 49,1 

Costruzioni 

Produttività 17,8 27,5 54,7 
Margine di profitto 11,7 41,6 46,6 
Indebitamento totale 6,1 35,9 58,0 
Indebitamento a breve 7,4 32,7 60,0 
Liquidità 6,2 42,5 51,3 

ICT 

Produttività 20,4 18,6 61,0 
Margine di profitto 10,1 34,2 55,7 
Indebitamento totale 12,1 22,3 65,7 
Indebitamento a breve 10,8 19,8 69,4 
Liquidità 9,0 40,4 50,5 

Turismo 

Produttività 15,6 26,6 57,8 
Margine di profitto 11,7 33,9 54,4 
Indebitamento totale 6,0 31,5 62,5 
Indebitamento a breve 5,1 33,9 61,0 
Liquidità 5,4 39,9 54,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Nella maggior parte del campione intervistato, la produttività del 2009 è rimasta 

stabile sui livelli del 2008, il che comunque non è un buon risultato, dato che il gap di 
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produttività del lavoro nell’industria in senso stretto del Mezzogiorno è di circa 9 punti 
percentuali rispetto alla media nazionale (Istat 2007) e che, a sua volta, la produttività del 
lavoro italiana è cresciuta in termini reali, nel decennio 1997-2007, di quasi dieci punti in 
meno rispetto alla media di EU 15 (Confindustria). Pertanto, la recessione ha bloccato 
qualsiasi tentativo di recupero, nella maggior parte delle imprese meridionali, del grave 
ritardo di produttività, che si riflette ovviamente in una competitività-prezzo molto bassa.  
In effetti, le imprese che hanno esportato nel corso del 2009 segnalano un 
miglioramento di produttività più diffuso rispetto alla media generale del Mezzogiorno, 
il che è sintomatico del fatto che le imprese che subiscono peggioramenti di 
produttività in generale sono anche tagliate fuori dai mercati più competitivi, ovvero 
quelli internazionali.  

Inoltre, la quota di imprese che hanno subito un peggioramento della produttività, 
spesso indotto dalla riduzione della capacità produttiva, e quindi da un peggioramento 
delle condizioni di efficienza tecnica dei cicli produttivi, generalmente supera la 
percentuale di intervistati che segnalano un recupero di tale variabile. L’unica eccezione 
in tal senso è il comparto dell’ICT, che come si è visto ha risentito della recessione molto 
meno rispetto ad altre parti del tessuto produttivo meridionale. Nei servizi avanzati, 
infatti, a fronte di una situazione di stabilità della produttività molto diffusa, e molto più 
alta rispetto agli altri comparti, la quota di imprese in miglioramento supera quella degli 
intervistati in peggioramento. Viceversa, nel manifatturiero e nelle costruzioni la quota 
di imprese che subiscono cali di produttività è particolarmente elevata (più di un 
intervistato su quattro).  

Le poche imprese che investono, ed in particolare quelle che innovano, riescono 
invece a segnalare un andamento della produttività migliore rispetto alla media, in tutti 
i comparti esaminati. Ciò indica come l’investimento in razionalizzazione dei cicli 
produttivi e quello in innovazione, pur comportando severi sacrifici, specie in epoca di 
recessione dal lato della domanda, paga in termini di competitività strutturale nel 
medio periodo.  

La redditività, misurata tramite il margine di profitto, è forse la variabile più critica. 
Se si eccettuano i comparti dell’ICT e del turismo, dove più della metà del campione è 
riuscita a difendere, nel 2009, i livelli di profitto conseguiti nel 2008, nel manifatturiero e 
nelle costruzioni, dove il calo della domanda non è stato compensato da diffusi recuperi 
di efficienza economica, le imprese che subiscono cali di redditività nel 2009 eguagliano 
quasi quelle che riescono a difenderla, ed i casi di crescita di tale parametro sono 
pressoché marginali. Anche chi ha esportato non sembra mettere in luce risultati di 
redditività particolarmente migliori, proprio per la natura globale della crisi in atto, che 
non risparmia alcun mercato. Viceversa, circa la metà del campione, probabilmente le 
imprese meno esposte sui mercati internazionali, (ICT, che non esporta, e turismo, atteso 
che in ampie zone del Mezzogiorno il flusso di turisti stranieri è relativamente modesto, e 
vi sono aree che vivono interamente di turismo interno) riesce ancora a difendere i livelli 
di redditività, grazie al relativamente modesto calo dei consumi finali sul mercato 
nazionale nel corso del 2009 (modesto se confrontato con l’ampia contrazione dei 
mercati internazionali).  

Vi è un leggero vantaggio da parte delle imprese che hanno investito ed innovato, 
anche se non è possibile dire se i migliori risultati di redditività siano la causa oppure la 
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conseguenza dello sforzo di investimento ed innovazione. È infatti molto probabile che 
solo le imprese più sane abbiano trovato le risorse per investire ed innovare, e che i 
risultati di tali sforzi, in termini di redditività, si vedranno solo in futuro. In una fase 
recessiva dei mercati, infatti, molti dei risultati economico-finanziari dell’innovazione e 
della riorganizzazione delle imprese si possono vedere solo quando si entra in ripresa. 
Viceversa, molte delle imprese che hanno fatto degli sforzi in tal senso, finché dura la 
recessione, si trovano in condizioni non migliori rispetto ai concorrenti che sono rimasti 
immobili (ciò spiega perché, nel manifatturiero, la percentuale di imprese innovatrici che 
peggiora il suo margine di profitto è identica alla media generale di comparto).  

 
TABELLA 20b 

Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009 

  
  Imprese che hanno 

INVESTITO  
Imprese che hanno 

INNOVATO  
Imprese che hanno 

ESPORTATO 
    migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 

Manifatturiero 

Produttività 29,6 23,6 46,8 30,7 29,4 39,9 26,5 30,3 43,2 
Margine di profitto 18,5 40,5 41,0 17,0 43,0 40,0 14,2 43,0 42,8 
Indebitamento totale 12,3 32,6 55,1 14,8 29,8 55,5 11,4 32,3 56,3 
Indebitamento a breve 13,6 32,6 53,8 16,2 31,5 52,3 12,3 31,8 56,0 
Liquidità 11,8 41,7 46,5 13,3 44,0 42,6 10,9 42,1 47,0 

Costruzioni 

Produttività 27,7 20,3 52,0 26,0 26,4 47,6 14,6 43,1 42,3 
Margine di profitto 18,2 36,4 45,3 22,0 38,6 39,4 14,6 59,2 26,2 
Indebitamento totale 10,7 37,2 52,1 12,1 35,0 52,9 4,7 43,4 51,9 
Indebitamento a breve 12,5 34,7 52,8 17,2 31,5 51,3 11,3 26,6 62,1 
Liquidità 10,3 39,4 50,4 10,7 38,6 50,8 7,9 48,2 43,9 

ICT 

Produttività 27,1 17,5 55,5 37,3 5,7 56,9 47,7 13,5 38,8 
Margine di profitto 14,6 43,2 42,2 20,6 29,0 50,4 22,6 31,8 45,6 
Indebitamento totale 22,4 31,9 45,7 16,7 33,1 50,2 18,1 11,0 70,9 
Indebitamento a breve 18,3 28,7 53,0 16,7 29,8 53,4 18,1 11,0 70,9 
Liquidità 11,5 43,9 44,6 17,1 45,3 37,5 6,5 29,6 63,9 

Turismo 

Produttività 22,8 20,7 56,5 20,9 25,7 53,4 17,6 25,6 56,8 
Margine di profitto 22,2 28,9 49,0 18,1 33,7 48,1 14,8 31,1 54,1 
Indebitamento totale 9,4 35,7 54,9 9,5 45,8 44,7 7,3 31,5 61,2 
Indebitamento a breve 8,1 33,5 58,3 8,9 36,5 54,6 6,1 33,4 60,4 
Liquidità 10,0 37,4 52,6 14,4 39,5 46,1 7,2 39,4 53,5 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
In simili condizioni di mercato, l’investimento, specie quello in innovazione, è 

una scommessa sul futuro, che potrà essere vinta, in primo luogo, se l’impresa che ha 
messo in atto detta scommessa sopravvive finanziariamente. Gli assetti finanziari del 
campione in esame sono infatti in evidente peggioramento, soprattutto sul versante 
della liquidità, come immediata conseguenza del calo dei ricavi. Circa il 40-42% 
degli intervistati, in tutti i comparti, anche nell’ICT, meno colpito dalla crisi, sono 
entrati in situazioni di tensione del loro cash flow, più o meno grave, nel corso del 
2009. Ma anche l’esposizione debitoria, specie a medio-lungo periodo, peggiora per 
circa un intervistato su tre. Particolarmente delicata è la situazione delle imprese 
turistiche, dove i casi di crescita dell’esposizione debitoria crescono soprattutto con 
riferimento alle brevi scadenze.  

L’esposizione debitoria peggiora soprattutto per le imprese che hanno investito ed 
innovato, e in ciò risiede esattamente la scommessa di cui si parlava in precedenza: 
tali imprese hanno dovuto peggiorare la loro situazione debitoria nell’immediato, a 
fronte di aleatori guadagni di competitività nel medio periodo, quando arriverà la 
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ripresa sui mercati finali. Ma per alcune di queste imprese, che si sono 
particolarmente indebitate, la ripresa potrebbe non arrivare mai. Si genererebbe così 
un processo di distruzione proprio delle imprese più dinamiche e coraggiose, cioè di 
quelle che hanno abbracciato quel Nuovo Paradigma Competitivo, basato su qualità, 
valore aggiunto ed innovazione, che anche in precedenti edizioni del Rapporto 
Impresa e Competitività è stato sempre ritenuto la precondizione necessaria per un 
rilancio dell’economia del Sud.  

Questo sarebbe il risultato più tragico prodotto dall’attuale recessione: una sorta 
di selezione avversa, che premia i mediocri e punisce i migliori.  

Con specifico riferimento al manifatturiero, le imprese del settore-moda (tessile, 
abbigliamento, cuoio e pelli) sono quelle che accusano i problemi di degrado della 
produttività e della redditività più evidenti, e che di conseguenza si vengono a 
trovare in una posizione finanziaria spesso molto delicata, con un incremento 
dell’esposizione debitoria, anche a breve, ed un peggioramento dei livelli di liquidità. 
Anche l’industria del legno è in evidenti difficoltà, così come la lavorazione dei 
minerali non metalliferi e la metalmeccanica. Di converso, l’industria alimentare e la 
chimica di base, settori per loro natura meno elastici al ciclo, manifestano difficoltà 
relativamente meno diffuse.  

 
TABELLA 21a 

Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009 
I settori del manifatturiero 

  Produttività Margine di profitto 
  migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Alimentari, tabacco 25,2 19,7 55,1 17,9 35,4 46,8 
Tessili 18,6 31,7 49,7 8,1 42,3 49,5 
Conciarie, cuoio 14,4 50,5 35,1 6,4 60,3 33,3 
Legno e prodotti in legno 14,4 27,6 57,9 11,5 43,7 44,8 
Cellulosa e fibre chimiche 23,6 22,6 53,8 18,0 45,0 37,0 
Raffinerie, prodotti chimici e in gomma 32,1 22,1 45,8 19,6 32,4 47,9 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 23,0 30,4 46,6 10,8 45,8 43,4 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche 17,8 29,6 52,6 11,5 43,6 44,9 
Altre manifatturiere 18,7 23,8 57,5 8,8 35,9 55,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 21b 
Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009 

I settori del manifatturiero 
  Indebitamento totale Indebitamento a breve Liquidità 
  migl.ta pegg.ta inv.ta migl.ta pegg.ta inv.ta migl.ta pegg.ta inv.ta 
Alimentari, tabacco 11,7 25,8 62,5 13,5 26,7 59,8 14,1 32,8 53,0 
Tessili 6,8 36,9 56,2 7,5 31,2 61,2 7,6 43,3 49,1 
Conciarie, cuoio 6,5 36,8 56,7 7,0 38,0 55,1 7,1 50,0 42,9 
Legno e prodotti in legno 6,5 28,0 65,5 6,9 27,7 65,4 3,8 38,7 57,5 
Cellulosa e fibre chimiche 17,6 26,9 55,5 16,2 29,1 54,7 13,5 42,3 44,2 
Raffinerie, prodotti chimici e in gomma 12,3 24,8 62,9 12,3 26,9 60,8 14,2 32,6 53,2 
Estrazione e lavorazione di minerali non 
metalliferi 12,5 27,7 59,8 14,8 28,4 56,8 4,7 42,4 52,9 

Metalmeccaniche, apparecchiature 
meccaniche e elettriche 8,4 33,9 57,7 10,7 31,8 57,4 8,4 46,7 45,0 

Altre manifatturiere 9,2 17,8 73,0 8,7 16,6 74,7 5,0 32,3 62,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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È complessivamente preoccupante che i settori-chiave del modello di 
specializzazione industriale del Mezzogiorno (filiera della moda, estrazione e 
lavorazione dei minerali, metalmeccanica, lavorazione del legno) siano quelli più 
colpiti dalla presente fase recessiva, unitamente al turismo. Ciò significa che la crisi 
economica globale sta colpendo proprio i principali motori produttivi del Sud, 
destrutturandone il modello di specializzazione produttiva tradizionale.  

Dal punto di vista dimensionale, sono soprattutto le imprese più piccole del 
campione che manifestano i cali più generalizzati di produttività e redditività, e che 
subiscono con più frequenza un degrado dell’assetto finanziario complessivo. Ciò è 
particolarmente grave, nella misura in cui sono proprio queste le imprese che hanno 
un grado di patrimonializzazione minore, e che quindi, in condizioni di degrado 
finanziario, rischiano maggiormente il fallimento.  

Le piccole imprese turistiche, però, riescono, in più della metà dei casi, a 
difendere produttività e margine di profitto, mantenendoli sui livelli del 2008, ed 
evidenziano anche percentuali di miglioramento della situazione di liquidità 
leggermente superiori rispetto alle imprese ricettive più grandi. Evidentemente, i 
piccoli esercizi ricettivi, con una attenta politica della qualità, sono riusciti meglio ad 
intercettare le nicchie di turismo ancora non influenzate, nelle loro decisioni di 
viaggio, dalla recessione.  

Viceversa, le imprese maggiori sono quelle che in genere riescono a difendere 
meglio la loro redditività, sfruttando una posizione di mercato già acquisita e 
generalmente (stanti le dimensioni) dominante6. Le medie imprese sono però in 
genere quelle che manifestano le più alte percentuali di miglioramento della 
produttività, del margine di profitto, di indebitamento e di liquidità. Si conferma con 
ciò il dinamismo della “middle class” di imprese, già rilevato più volte nelle 
precedenti edizioni del Rapporto Impresa e Competitività, e confermato anche da 
altre analisi. Le medie imprese riescono, cioè, a coniugare economie di scala, tipiche 
delle “grandi”, con economie di scopo, tipiche delle piccole.  

Si tratta in generale di piccole imprese che sono riuscite a crescere, facendo il 
salto dimensionale, grazie ad un particolare dinamismo, e rappresentano il cuore del 
processo di ristrutturazione che il comparto produttivo meridionale, anche se più 
lentamente rispetto al Centro Nord, ha sperimentato negli ultimi anni7.  

Anche in periodo di recessione, quindi, le medie imprese riescono a migliorare, in 
un certo numero di casi, la loro situazione complessiva, o comunque a difendersi 
meglio rispetto alle imprese di dimensione inferiore.  

 

 
6 Il dato sulle grandi imprese è statisticamente significativo per il solo comparto manifatturiero. 
7 Ciò si riflette, nei dati Infocamere, in una crescita della quota di società di capitali, ed in una 

diminuzione delle forme più semplici, ovvero le ditte individuali.  
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TABELLA 22a 
Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
    Manifatturiero Costruzioni 
    10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Produttività 
migliorata 19,9 21,4 16,7 17,7 22,6 11,5 
peggiorata 29,6 26,1 15,7 27,6 21,8 21,2 
invariata 50,5 52,4 67,6 54,7 55,5 67,3 

Margine di profitto 
migliorata 11,5 17,5 17,8 11,8 10,0 11,5 
peggiorata 43,6 40,6 23,0 41,7 39,1 67,3 
invariata 44,9 41,9 59,2 46,5 51,0 21,2 

Indebitamento totale 
migliorata 9,6 9,5 5,3 5,8 16,4 11,5 
peggiorata 31,5 29,6 28,8 35,8 39,2 51,9 
invariata 58,9 60,9 65,8 58,4 44,4 36,5 

Indebitamento a breve 
migliorata 10,5 14,3 7,9 7,0 20,1 11,5 
peggiorata 30,7 25,6 24,8 32,7 29,6 61,5 
invariata 58,8 60,1 67,3 60,3 50,3 26,9 

Liquidità 
migliorata 8,2 11,7 19,8 6,2 7,4 11,5 
peggiorata 43,2 35,6 20,1 42,4 46,6 11,5 
invariata 48,6 52,7 60,1 51,4 46,0 76,9 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 22b 
Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009: 

ICT e turismo per classe di addetti 
    ICT Turismo 
    5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Produttività 
migliorata 20,0 26,3 0,0 15,5 17,5 0,0 
peggiorata 19,9 6,6 9,5 26,1 34,5 33,3 
invariata 60,1 67,1 90,5 58,4 47,9 66,7 

Margine di profitto 
migliorata 9,9 13,8 0,0 11,5 16,1 0,0 
peggiorata 35,0 28,1 19,0 33,5 40,0 33,3 
invariata 55,2 58,1 81,0 55,0 43,8 66,7 

Indebitamento totale 
migliorata 11,7 16,1 9,5 5,7 10,5 0,0 
peggiorata 21,8 27,9 19,0 31,2 36,7 0,0 
invariata 66,5 56,0 71,4 63,1 52,9 100,0 

Indebitamento a breve 
migliorata 10,3 16,1 9,5 4,8 9,2 0,0 
peggiorata 19,6 22,0 9,5 33,6 38,3 33,3 
invariata 70,0 61,9 81,0 61,6 52,5 66,7 

Liquidità 
migliorata 9,1 8,4 9,5 5,4 4,8 0,0 
peggiorata 41,3 34,1 19,0 40,1 37,2 0,0 
invariata 49,6 57,4 71,4 54,4 58,0 100,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Le imprese che operano nel circuito della sub fornitura in regime di 

monocommittenza, nel manifatturiero, hanno migliorato nella quasi totalità dei casi 
la loro produttività, ma ciò non si è riflesso in un miglioramento parallelo della 
redditività e degli assetti finanziari aziendali. Infatti, tali parametri sono migliorati 
soprattutto per le imprese pluricommittenti, che hanno potuto, nonostante il 
diffusissimo peggioramento di produttività, valorizzare un portafoglio clienti più 
ampio e diversificato.  

Le imprese che operano per il mercato finale, invece, hanno subito in pieno la 
contrazione della domanda finale, e risultano essere quelle che, nonostante una 
produttività in larga massima invariata, peggiorano nel maggior numero di casi, i loro 
risultati finanziari e di profitto.  
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TABELLA 23a 
Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009 

Le risposte per modalità operative delle imprese manifatturiere 
    Manifatturiero 

    
opera per unico 

committente 
opera per più 
committenti 

opera per il mercato di 
consumo finale 

Produttività 
migliorata 97,6 0,2 1,1 
peggiorata 2,2 99,8 1,3 
invariata 0,2 0,0 97,5 

Margine di profitto 
migliorata 16,8 86,9 29,6 
peggiorata 32,9 12,1 66,8 
invariata 33,4 1,5 4,7 

Indebitamento totale 
migliorata 16,9 59,7 21,4 
peggiorata 49,6 38,8 73,9 
invariata 33,5 3,6 6,1 

Indebitamento a breve 
migliorata 18,2 56,8 20,4 
peggiorata 48,4 39,6 73,6 
invariata 33,7 1,5 3,1 

Liquidità 
migliorata 23,8 76,6 30,6 
peggiorata 42,4 21,9 66,3 
invariata 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Negli altri due comparti, i risultati prevalenti sono quelli di una certa tenuta dei 

parametri di efficienza e redditività, oltre che di quelli finanziari, una tenuta che 
sembra essere generalmente più marcata per le imprese che operano sul mercato finale. 
Quindi, nelle costruzioni e nei servizi avanzati, a differenza del manifatturiero, gli 
effetti della recessione sui conti aziendali sembrano essersi scaricati più sull’indotto 
che sulle imprese a valle delle filiere.  
 

TABELLA 23b 
Andamento di alcune variabili economico-finanziarie nel corso del 2009 

Le risposte per modalità operative delle imprese edili e ICT 
    Costruzioni ICT 

    

opera per 
unico 

committente 

opera per 
più 

committenti 

opera per il 
mercato di 

consumo finale 

opera per 
unico 

committente 

opera per 
più 

committenti 

opera per il 
mercato di 

consumo finale 

Produttività 
migliorata 31,8 18,3 7,3 38,1 20,7 18,0 
peggiorata 25,9 28,6 22,1 13,4 19,9 14,0 
invariata 42,2 53,1 70,6 48,5 59,5 68,0 

Margine di 
profitto 

migliorata 10,9 13,0 5,2 0,0 10,6 9,0 
peggiorata 47,7 40,7 43,3 13,4 37,1 24,6 
invariata 41,4 46,3 51,5 86,6 52,2 66,4 

Indebitamento 
totale 

migliorata 9,1 5,8 6,3 16,6 12,6 9,5 
peggiorata 42,5 35,0 37,2 0,0 24,6 15,3 
invariata 48,4 59,2 56,5 83,4 62,8 75,2 

Indebitamento 
a breve 

migliorata 11,1 7,2 6,3 16,6 11,1 9,5 
peggiorata 29,7 32,2 36,7 0,0 22,1 12,4 
invariata 59,2 60,6 57,0 83,4 66,8 78,2 

Liquidità 
migliorata 8,6 6,4 4,1 0,0 8,1 13,4 
peggiorata 36,6 43,7 39,0 13,4 42,3 35,6 
invariata 54,8 49,9 56,9 86,6 49,7 51,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Le variabili finanziarie ed il loro andamento, sopra illustrato, influenzano ovviamente 

la capacità delle imprese di effettuare gli investimenti necessari per poter rimanere sul 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

73 

mercato, in termini competitivi. Nella maggior parte dei casi, in tutti i comparti e per tutte 
le classi dimensionali, i piani di investimento programmati sono rimasti inalterati, e le 
percentuali di imprese che li hanno ridotti sono relativamente marginali, nonostante il 
peggioramento diffuso dei loro conti. Va tuttavia considerato che il quesito in esame è 
stato posto soltanto alle imprese che hanno effettuato investimenti nel 2009 o prevedono 
di farlo nel 2010, e quindi soltanto a quelle che si trovavano nelle condizioni finanziarie 
per poter investire (cioè mediamente le imprese più dinamiche).  

In tale comparto di imprese, quelle più dinamiche e sane, la grande maggioranza 
degli intervistati ha dunque mantenuto inalterati i livelli di investimento che, nel 
Mezzogiorno, sono particolarmente modesti (atteso che gli investimenti fissi lordi nel 
Mezzogiorno, in termini reali, rappresentano appena il 25,4% del totale nazionale8). Si 
tratta quindi di un risultato negativo, che non consente all’economia meridionale di 
ottenere alcun tipo di recupero competitivo rispetto al Centro Nord.  

Sono soprattutto le imprese di più grandi dimensioni, quelle cioè che dovrebbero 
trainare gli investimenti di maggiore entità/rischiosità, in particolare gli investimenti in 
innovazione e ristrutturazione radicale dei cicli produttivi, quelle che non modificano i 
loro piani di investimento, e che non espandono la spesa in investimenti. Se la grande 
impresa non espande la sua spesa d’investimento, è dunque presumibile che la 
recessione durerà ancora a lungo.  

 
TABELLA 24 

Variazioni degli investimenti previsti - I 4 comparti per classi di addetti 
  Ampliati Ridotti Modificati gli obiettivi Piani inalterati 
Manifatturiero 14,6 9,3 7,8 68,4 
10-49 14,7 9,4 8,1 67,8 
50-249 14,6 9,2 6,7 69,6 
oltre 249 6,5 2,2 4,0 87,2 
Costruzioni 10,8 11,7 8,6 68,9 
5-49 10,5 11,7 9,0 68,7 
50-249 16,2 12,9 0,0 71,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 100,0 
ICT 7,9 3,3 1,3 87,5 
5-49 8,1 3,8 0,9 87,2 
50-249 4,5 0,0 4,4 91,1 
oltre 249 26,7 0,0 0,0 73,3 
Turismo 8,1 10,2 4,3 77,4 
5-49 7,8 9,3 4,8 78,1 
50-249 7,8 18,9 0,0 73,3 
oltre 249 66,7 0,0 0,0 33,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La correlazione fra comportamento in termini di investimento e politiche del 

personale è debole, nel senso che le imprese che non hanno modificato l’entità del loro 
organico, in genere non hanno neanche modificato il loro piano d’investimento. 
Tuttavia, anche le imprese che hanno ampliato l’organico non hanno toccato i loro 
piani di investimento, nella maggior parte dei casi e nei vari comparti esaminati, così 
come anche le imprese che hanno ridotto il personale.  

 
8 Fonte: Istat. 
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In sostanza, non sembra esservi una relazione fra modifica di investimenti 
pianificati e modifica degli organici. Semplicemente, il segmento del campione qui 
esaminato (che, occorre ricordare, è quello delle imprese più sane sotto il profilo 
economico e finanziario) in generale non ha reagito alla crisi né tagliando gli 
investimenti né il personale, collocandosi quindi in una posizione difensiva, di tipo 
conservativo. Ovviamente le imprese meno sane sono in maggiore difficoltà a tenere 
tale comportamento conservativo.  
 

TABELLA 25 
Variazioni degli investimenti previsti in relazione alle politiche per il personale  

I 4 comparti analizzati 
    Investimenti 

ampliati 
Investimenti 

ridotti 
Modificati gli obiettivi 

degli investimenti 
Piani d’investimento 

inalterati 

Manifatturiero 
organico ampliato 10,9 17,8 15,7 55,6 
organico ridotto 19,2 5,8 6,3 68,6 
organico invariato 14,4 8,3 6,5 70,8 

Costruzioni 
organico ampliato 1,2 11,3 16,6 70,9 
organico ridotto 24,4 8,3 5,3 62,0 
organico invariato 6,8 13,6 8,0 71,6 

ICT 
organico ampliato 4,4 0,0 2,6 93,0 
organico ridotto 0,0 0,0 0,0 100,0 
organico invariato 12,1 5,7 1,4 80,9 

Turismo 
organico ampliato 0,0 21,9 0,0 78,1 
organico ridotto 18,5 2,9 2,9 75,7 
organico invariato 6,6 10,6 5,1 77,6 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Naturalmente, anche all’interno del segmento delle imprese più sane e dinamiche, 

che hanno in qualche modo pianificato investimenti nel 2009/2010, vi sono comunque 
differenze in termini di andamento della situazione finanziaria. Generalmente, 
l’atteggiamento difensivo di cui sopra è stato mantenuto anche dalle imprese che hanno 
migliorato la loro situazione finanziaria. L’incertezza circa gli andamenti dei mercati 
nel prossimo futuro hanno consigliato, infatti, anche a tali imprese una strategia di 
conservazione dei piani di investimento attuati, o addirittura, specie nel turismo e in 
misura minore nel manifatturiero, una riduzione del volume degli stessi, nonostante le 
migliori condizioni di finanza aziendale.  

Vi è, però, anche una quota non indifferente di imprese che, in condizioni finanziarie 
peggiori, hanno ampliato il volume degli investimenti. Probabilmente, il peggioramento 
finanziario è legato proprio all’incremento di sforzo di investimento. Si tratta esattamente 
di quel segmento di imprese che si sono fatte sorprendere dalla recessione mentre stavano 
conducendo uno sforzo di ristrutturazione ed innovazione, e che adesso, 
paradossalmente, si ritrovano particolarmente penalizzate sotto il profilo finanziario, più 
delle imprese che sono rimaste inerti. Si tratta di percentuali non indifferenti, che 
riguardano più di un intervistato su cinque nel manifatturiero e nelle costruzioni, e più di 
un intervistato su sei nell’ICT.  
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TABELLA 26 
Variazioni degli investimenti previsti in relazione alla situazione finanziaria aziendale 

I 4 comparti analizzati 
    

Investimenti 
ampliati 

Investimenti 
ridotti 

Modificati gli obiettivi 
degli investimenti 

Piani d’investimento 
inalterati 

Manifatturiero 
migliorata 12,9 21,3 6,6 59,2 
peggiorata 20,6 5,7 5,8 67,8 
invariata 11,8 8,2 9,1 70,9 

Costruzioni 
migliorata 0,0 4,3 8,6 87,1 
peggiorata 22,4 7,8 17,9 51,9 
invariata 9,3 15,4 5,0 70,3 

ICT 
migliorata 0,0 0,0 0,0 100,0 
peggiorata 15,3 8,7 1,2 74,8 
invariata 3,7 0,0 1,5 94,8 

Turismo 
migliorata 7,1 37,8 0,0 55,1 
peggiorata 4,5 0,0 6,4 89,1 
invariata 11,0 10,3 3,9 74,8 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
4. La recessione ed i suoi impatti sulla finanza aziendale ed il credito 
 
4.1 La dinamica degli assetti finanziari complessivi 

 
La presente crisi ha origini di tipo finanziario, per cui la cinghia di trasmissione al 

settore reale dell’economia è passata per il tramite di un forte restringimento del credito 
bancario, in parte in termini quantitativi, ma anche con riferimento alle condizioni e 
tempistica di erogazione dei fidi, associato ad un degrado degli assetti di bilancio delle 
imprese, che a sua volta ha creato ulteriori problemi di accesso al credito. Benché le 
banche italiane, rispetto ad altri Paesi, abbiano risentito meno della crisi finanziaria, 
perché la quantità di titoli tossici nei loro portafogli era minore, il credit crunch c’è 
stato, ed ha influenzato negativamente il flusso di investimenti aziendali, rallentando 
notevolmente quel processo di ristrutturazione competitiva che il sistema produttivo 
italiano aveva messo in campo in questi ultimi anni.  

Si tratta di vedere come tale situazione abbia impattato sul mercato del credito, e 
sul rapporto banche-imprese, nel Mezzogiorno, iniziando da un giudizio di sintesi 
sull’andamento della situazione finanziaria delle imprese del campione, atteso che è 
proprio il degrado degli assetti finanziari quello che rischia di innescare un secondo, 
e ancor più pericoloso, “credit crunch”, nei prossimi mesi, alla luce delle severe 
regole di Basilea 2. 

Come era lecito attendersi, la quota di intervistati che giudicano in peggioramento 
la propria situazione finanziaria nel 2009 è di gran lunga superiore rispetto a chi la 
vede in miglioramento, in tutti i settori e comparti. Particolarmente delicata appare la 
situazione del comparto manifatturiero, duramente colpito dalla crisi anche a causa 
della sua maggiore apertura internazionale. Infatti, circa un terzo degli intervistati ha 
subito un peggioramento della sua situazione finanziaria, con aspetti particolarmente 
gravi nei settori che più degli altri risentono della recessione: la filiera della moda, 
l’industria del legno, la metalmeccanica. Meno grave la situazione nei settori a bassa 
elasticità rispetto al ciclo, come l’industria alimentare e la chimica-cellulosa-plastica.  
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Tuttavia, predomina ovunque una tendenza a considerare invariata la propria 
situazione finanziaria rispetto al 2008. Si tratta di una tendenza che, generalmente, 
riguarda più del 60% delle imprese intervistate. Ciò va messo in relazione con l’ampia 
fascia di imprese che, non essendo esposte sui mercati internazionali, dove la crisi ha 
morso maggiormente, sono riuscite a difendere i livelli di redditività e liquidità 
aziendale. In sostanza, sembra che gli effetti potenzialmente più devastanti della 
recessione non si siano verificati, perlomeno fino ad oggi.  

Non vi è però dubbio che, se la condizione di depressione dei mercati finali di 
consumo proseguirà ancora a lungo, allora le imprese che non riusciranno più a 
mantenere inalterati i loro equilibri finanziari aumenterà. Così come le imprese che non 
sono internazionalizzate hanno potuto mettersi al riparo dalla prima parte della 
recessione, se, come tutti gli istituti internazionali prevedono, la ripresa in Italia sarà 
particolarmente lenta, allora il numero di imprese in crisi finanziaria potrebbe aumentare.  

Tutto ciò si verifica in uno scenario in cui, alla data della rilevazione (Febbraio 
2010) le previsioni delle imprese per il 2010 sono improntate ad un cauto ottimismo. 
Infatti, in tutti i comparti ed i settori analizzati le imprese che prevedono per il 2010 un 
miglioramento finanziario sono in percentuale maggiore rispetto al consuntivo 2009, 
mentre le imprese che prevedono un peggioramento sono invece meno diffuse. Tende a 
rafforzarsi una previsione di stabilità finanziaria, quasi che il 2010 dovesse costituire, 
per la maggior parte degli intervistati, il punto più basso della recessione, dal quale 
ripartire. Va però osservato che tali precisioni sono state formulate prima della crisi 
greca e della manovra correttiva da 24,9 miliardi, che avrà sicuramente effetti 
depressivi sulla ripresa del 2010, e quindi potrebbero rivelarsi troppo ottimistiche.  
 

TABELLA 27 
La situazione finanziaria delle aziende rispetto all’anno precedente 

  Migliorata Peggiorata Invariata 
  2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Manifatturiero 9,4 17,8 31,7 16,0 58,9 66,2 
Alimentari, tabacco 12,4 20,5 25,2 16,5 62,4 63,0 
Tessili 9,7 15,5 32,8 17,9 57,5 66,6 
Conciarie, cuoio 8,7 16,9 32,7 22,8 58,6 60,3 
Legno e prodotti in legno 6,1 15,6 38,0 16,6 55,8 67,8 
Cellulosa e fibre chimiche 14,6 24,0 25,1 10,9 60,3 65,1 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 13,1 21,2 30,0 15,1 56,9 63,8 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 8,3 15,3 30,2 18,6 61,6 66,1 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche 7,8 17,7 34,5 13,5 57,7 68,7 
Altre manifatturiere 6,3 16,6 27,2 15,9 66,5 67,5 
Costruzioni 10,0 20,1 26,7 19,1 63,3 60,7 
ICT 7,0 26,0 31,2 11,4 61,9 62,6 
Turismo 6,9 14,0 31,3 14,9 61,7 71,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Come già evidenziato, le imprese che operano in sub fornitura, in regime di 

monocommittenza, sono state in qualche modo momentaneamente protette dagli effetti 
della recessione, nella misura in cui evidenziano le maggiori percentuali di situazioni di 
miglioramento finanziario, mentre più della metà (fino al 61,5% nelle costruzioni) 
presenta situazioni di invarianza della situazione finanziaria nel 2009. Tali imprese, 
non operando direttamente sul mercato, non ne hanno subito in pieno gli effetti 
recessivi, nella misura in cui tali effetti sono stati in qualche modo mediati dall’impresa 
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committente ,a valle della filiera. I risultati migliori anche rispetto a chi opera in sub 
fornitura in regime di pluricommittenza deriva dal fatto che le imprese 
monocommittenti sono molto più spesso legate ad un mercato locale, che è rimasto 
relativamente protetto dalla crisi. 

Non vi è però da farsi illusioni: se la situazione finanziaria delle imprese 
committenti, a contatto diretto con i mercati finali, dovesse continuare a peggiorare, 
allora anche la relativa protezione di cui hanno goduto i sub fornitori salterà, e l’indotto 
verrà pienamente coinvolto dalla crisi in atto.  
 

TABELLA 28 
La situazione finanziaria delle aziende rispetto all’anno precedente, 

 in relazione alle modalità operative delle imprese 
    Migliorata Peggiorata Invariata 
    2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Manifatturiero 
opera come fornitore di unico committente 26,9 31,4 18,0 6,7 55,1 61,9 
opera come fornitore di più committenti 3,2 14,8 60,0 29,0 36,8 56,3 
per il mercato di consumo finale 6,0 14,2 21,8 12,7 72,1 73,1 

Costruzioni 
opera come fornitore di unico committente 18,3 13,8 20,1 14,5 61,5 71,8 
opera come fornitore di più committenti 10,1 21,4 28,9 20,0 61,1 58,5 
per il mercato di consumo finale 5,2 16,3 18,1 16,6 76,7 67,1 

ICT 
opera come fornitore di unico committente 0,0 31,9 45,3 13,4 54,7 54,7 
opera come fornitore di più committenti 8,1 24,8 32,0 13,1 59,9 62,0 
per il mercato di consumo finale 3,2 30,0 26,8 4,7 70,0 65,3 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Le imprese che hanno investito, nei vari comparti esaminati, sono quelle che hanno 

i migliori risultati finanziari, ovvero quelle che manifestano le più alte percentuali di 
miglioramenti o di stabilità dei parametri finanziari nel corso del 2009. Ciò è ovvio, 
nella misura in cui si tratta in genere delle imprese finanziariamente più solide 
(altrimenti non avrebbero le risorse per investire).  

Più interessante è il dato di un particolare tipo di investimento, peculiare sia per 
l’entità finanziaria, generalmente elevata, che per il livello di rischio associato, ovvero 
l’investimento in innovazione tecnologica o organizzativa. Le imprese che hanno 
investito in innovazione nel corso del 2009 nel manifatturiero e nelle costruzioni, sono 
quelle che più diffusamente manifestano situazioni di peggioramento degli assetti 
finanziari. Quindi, il concetto espresso in precedenza, secondo il quale chi ha investito 
per il rilancio della propria competitività si trova, nel pieno della recessione, in una 
situazione particolarmente difficile, può essere ulteriormente qualificato: nel comparto 
industriale, chi versa in condizioni di particolare difficoltà è chi ha investito in 
innovazione. Infatti, gli investimenti innovativi comportano un grande sacrificio 
finanziario (non si innova se non si mette a disposizione una massa critica di risorse) ed 
hanno rendimenti generalmente molto differiti nel tempo. Pertanto, le imprese che si 
sono istradate su tale tipologia particolarmente rischiosa di investimento si sono 
trovate, in una fase di contrazione dei mercati, in grandi difficoltà, e rischiano in 
misura più frequente il fallimento.  

Nel turismo e nell’ICT, la situazione è ancora più delicata: la maggior percentuale 
di imprese in peggioramento finanziario nel 2009 si ritrova fra quelle che hanno 
investito, ma non necessariamente in innovazione. Quindi, in tali comparti, il solo fatto 
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di aver effettuato un investimento, magari anche piccolo e non particolarmente 
rischioso, ha comportato, in una congiuntura sfavorevole come quella attuale, un 
degrado finanziario.  

Tuttavia, le imprese che hanno investito nel 2009, ed ancor più quelle che hanno 
innovato nel 2009, formulano previsioni per il 2010 nettamente più favorevoli rispetto 
al segmento delle imprese che non hanno apportato alcun contributo al rilancio della 
propria competitività. Sebbene le previsioni formulate possano essere 
complessivamente troppo ottimistiche, è chiaro però che la strada maestra per portare il 
Mezzogiorno fuori dal suo ritardo di crescita economica, e più nell’immediato fuori 
dalle secche della recessione, è sempre quella indicata dal Nuovo Paradigma 
Competitivo che il presente Osservatorio suggerisce da sempre: investire in 
innovazione, in ricerca ed in qualità.  
 

TABELLA 29 
La situazione finanziaria delle aziende rispetto all’anno precedente,  

in relazione a chi ha investito e innovato nel 2009 
    Migliorata Peggiorata Invariata 
    2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Manifatturiero 
Totale imprese 9,4 17,8 31,7 16,0 58,9 66,2 
Imprese che hanno investito  15,0 24,5 29,5 13,7 55,5 61,8 
Imprese che hanno innovato 14,2 33,1 33,6 11,9 52,2 66,2 

Costruzioni 
Totale imprese 10,0 20,1 26,7 19,1 63,3 60,7 
Imprese che hanno investito  20,6 28,2 24,0 18,8 55,4 53,0 
Imprese che hanno innovato  21,3 31,5 30,2 20,9 48,5 47,6 

ICT 
Totale imprese 7,0 26,0 31,2 11,4 61,9 62,6 
Imprese che hanno investito  8,3 31,3 42,4 9,0 49,3 59,7 
Imprese che hanno innovato  14,6 37,0 37,9 10,8 48,3 51,3 

Turismo 
Totale imprese 6,9 14,0 31,3 14,9 61,7 71,1 
Imprese che hanno investito  13,9 22,6 33,6 11,5 52,5 65,9 
Imprese che hanno innovato  11,6 18,5 25,9 11,0 62,4 70,5 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Le imprese che hanno subito un peggioramento della loro situazione finanziaria 
nel corso del 2009 imputano, nella maggior parte dei casi, la causa di tale degrado in 
un rallentamento della domanda sui mercati finali, che ha ovviamente colpito il 
fatturato, e che per il manifatturiero e l’ICT ha comportato anche un rallentamento 
della produzione, con tutti gli effetti finanziari negativi, in termini di mancata 
copertura dei costi fissi e di perdite di efficienza che un calo dei livelli produttivi 
comporta. In particolare, nel manifatturiero, le perdite di efficienza in fase 
produttiva, ovvero le mancate economie di scala, potrebbero aver contribuito non 
poco ad una lievitazione complessiva dei costi di produzione, segnalata da oltre il 
21% degli intervistati.  

Va tuttavia segnalato anche come lo sfasamento dei tempi di pagamento e di 
incasso abbia inciso notevolmente, soprattutto per le imprese, come quelle di 
costruzioni, che lavorano molto per un cliente notoriamente lento nei pagamenti, 
ovvero la pubblica amministrazione. Ma tale distorsione nel cash flow è anche subita 
dalle imprese che si trovano a monte delle filiere produttive, poiché tali imprese 
risentono delle difficoltà dei loro committenti a valle.  



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

79 

Spesso, per supplire ad un cash flow negativo, che rischia di far fallire anche 
imprese potenzialmente sane e competitive, si ricorre alla leva finanziaria, 
incrementando l’esposizione debitoria a breve, che però comporta poi l’ulteriore 
onere del pagamento degli interessi. E comunque, poiché in ogni comparto esaminato 
la percentuale di imprese che aumentano il debito a breve è sistematicamente 
inferiore a quella delle imprese che segnalano difficoltà di cash flow, emerge, in tale 
divario, il ruolo negativo esercitato dal “credit crunch”: le banche sono diventate più 
restie a concedere credito, specie a breve, per coprire gli sbilanci nei pagamenti 
correnti delle imprese clienti.  

 
TABELLA 30a 

Cause del peggioramento della situazione finanziaria aziendale:  
manifatturiero e ICT 

   Manifatturiero ICT 
Rallentamento della produzione 65,3 57,3 
Aumento delle scorte dei prodotti finiti 7,2 3,5 
Allungamento dei tempi di pagamento /incasso 33,8 50,7 
Aumento dell’indebitamento aziendale a breve 14,0 13,1 
Difficoltà di accesso all’indebitamento a medio periodo 13,6 14,0 
Aumento dei costi di produzione 21,5 8,9 
Altro 0,7 7,5 
Ns/Nr 3,4 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 30b 
Cause del peggioramento della situazione finanziaria aziendale:  

costruzioni e turismo 
   Costruzioni Turismo 
Rallentamento della produzione 57,3 77,7 
Aumento delle scorte dei prodotti finiti 9,6 18,0 
Allungamento dei tempi di pagamento /incasso 46,7 27,8 
Aumento dell’indebitamento aziendale a breve 21,6 10,6 
Difficoltà di accesso all’indebitamento a medio periodo 14,6 10,4 
Aumento dei costi di produzione 23,7 8,8 
Altro 7,2 14,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Dal punto di vista dimensionale, non vi sono grosse differenze rispetto al fattore-

mercato, se non nel manifatturiero, dove il rallentamento della domanda sembra essere 
più avvertito dalle medie imprese, mentre negli altri comparti sono soprattutto le 
imprese più piccole a risentire in misura più frequente della contrazione del mercato usi 
loro conti9. D’altro canto, gli sfasamenti fra pagamenti ed incassi sembrano colpire più 
diffusamente le imprese medio-grandi, che sono anche quelle che espandono più 
frequentemente il loro debito a breve (anche perché, essendo più capitalizzate, hanno 
accesso più facile al credito).  
 

 
9 Tale differenza fra comparti può derivare dal fatto che, mentre i campioni di ICT, costruzioni e 

turismo considerano le imprese fino a 5 addetti, nel manifatturiero si parte dai 10 addetti, tagliando 
via la classe 5-9 addetti dall’analisi. Rimane quindi l’impressione che siano soprattutto le imprese più 
piccole ad essere penalizzate dal calo della domanda.  



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

80 

4.2 Le fonti di finanziamento: il mercato del credito  
 
Proprio con riferimento al mercato del credito, il 209 è stato un anno molto difficile 

per le imprese che richiedevano prestiti. Per circa un terzo degli intervistati (un valore 
che raggiunge il 42% nell’ICT, nonostante tale comparto sembri esser stato meno 
colpito dalla recessione) le condizioni di accesso al credito, nel 2009, sono diventate 
più difficili di un anno prima. Abbastanza sorprendentemente, sembrano essere 
soprattutto le imprese medio-grandi a rilevare più frequentemente un peggioramento 
del loro rapporto con la banca. Ciò dipende probabilmente dal fatto che per le imprese 
più piccole tale rapporto era già in precedenza particolarmente delicato, quindi era 
difficile peggiorarlo ulteriormente10.  

Predomina però una grande incertezza, riflessa dalle elevate percentuali di non 
rispondenti, che è in parte connessa con un’assenza di chiarezza sulle prospettive del 
rapporto banche-imprese nel prossimo futuro; se, come sembra, vi sono primi timidi 
segnali di ripresa11, minacciati però dai possibili effetti depressivi della manovra 
finanziaria estiva da 25 miliardi, le imprese non sanno bene come evolverà il loro 
rapporto con le banche, alla luce di uno scenario ancora incerto.  

 
TABELLA 31 

Attuali condizioni di accesso al credito rispetto al 2008  
I 4 comparti per classe di addetti 

  Più favorevoli Meno favorevoli Invariate Non sa / non risponde 
Manifatturiero 8,2 30,5 32,6 28,7 
10-49 8,3 29,6 33,2 29,0 
50-249 7,3 36,5 29,7 26,5 
oltre 249 2,8 55,6 17,0 24,6 
Costruzioni 8,8 35,6 30,4 25,1 
5-49 9,0 35,8 30,6 24,7 
50-249 4,5 30,5 28,0 37,1 
oltre 249 11,5 55,8 0,0 32,7 
ICT 6,9 42,0 22,2 28,9 
5-49 6,5 40,8 22,7 29,9 
50-249 10,8 56,9 17,6 14,7 
oltre 249 9,5 16,7 9,5 64,3 
Turismo 6,6 32,9 23,8 36,6 
5-49 7,1 32,6 24,0 36,3 
50-249 0,0 37,3 20,5 42,3 
oltre 249 0,0 33,3 33,3 33,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Come è ovvio, le imprese che hanno subito un peggioramento finanziario nel 2009 

tendono ad evidenziare condizioni di accesso al credito più ardue (si tratta di un 
evidente effetto degli automatismi di Basilea 2 nello stabilire il merito di credito).  

 
10 Infatti, benché le piccole imprese costituiscano l’ampia maggioranza della platea 

imprenditoriale del Sud, nel 2009 ricevono soltanto il 20,3% del credito erogato alle grandi imprese 
non finanziarie (fonte Banca d’Italia). 

11 Secondo le prime stime Istat, il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con 
anno di riferimento 2000, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, nel primo trimestre 
2010 è aumentato dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,6 per cento rispetto al 
primo trimestre del 2009. 
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In particolare nell’ICT, più del 53% del campione che ha visto peggiorare la sua 
situazione finanziaria ha anche subito condizioni di accesso al credito più severe. 
Va ricordato che tale comparto è quello che, insieme al turismo, ha evidenziato le 
situazioni più diffuse di peggioramento finanziario nel 2009 (31,2% delle imprese 
intervistate). In particolare, però, poiché dai dati sul fatturato, sugli ordinativi e 
sulla produzione l’ICT sembra aver resistito meglio alla crisi, il problema del 
diffuso peggioramento finanziario deriva dall’ampia platea di imprese dei servizi 
avanzati che hanno investito nel corso del 2009, e che si sono fatte quindi trovare 
alle prese con il costo dell’investimento, in una fase di contrazione del mercato 
finale. Infatti, la percentuale di imprese ICT che hanno investito nel 2009 e che si 
trovano in condizioni di peggioramento finanziario è la più alta fra i 4 comparti 
(42,4%, cfr. sopra, Tabella 29). Trattandosi di un settore ad alta tecnologia, le 
imprese che vi operano sono quasi “costrette” ad investire continuamente, per 
mantenersi sulla frontiera tecnologica della concorrenza. E quindi tali imprese son 
ostate particolarmente penalizzate dalla recessione, che opera con una sorta di 
selezione avversa, danneggiando maggiormente le imprese ed i settori più innovativi 
e dinamici.  

In generale, nei 4 comparti, va rilevato anche che percentuali molto alte di 
imprese con situazione finanziaria invariata registrano comunque un 
peggioramento nell’accesso al credito. Per cui anche imprese che non subiscono 
particolari situazioni di degrado finanziario rimangono vittime o del rallentamento 
della crescita del credito verificatosi nel 2009, ovvero, più in generale, di 
condizioni di accesso al credito più penalizzanti (che non riguardano solo 
l’ammontare del credito, ma anche la tempistica di erogazione, la complessità 
dell’istruttoria bancaria, ecc.)12.  

 
TABELLA 32 

Attuali condizioni di accesso al credito rispetto al 2008, 
in relazione alla situazione finanziaria del 2009 

    Più favorevoli Meno favorevoli Invariate Non sa / non risponde 

Manifatturiero 
migliorata 22,7 30,7 33,4 13,2 
peggiorata 5,8 33,1 42,4 18,7 
invariata 7,1 29,2 27,2 36,5 

Costruzioni 
migliorata 17,2 30,3 28,1 24,5 
peggiorata 5,1 31,7 50,1 13,1 
invariata 9,1 38,1 22,5 30,3 

ICT 
migliorata 18,6 28,7 39,2 13,5 
peggiorata 2,3 53,6 33,3 10,8 
invariata 7,9 37,7 14,6 39,8 

Turismo 
migliorata 11,9 41,8 22,7 23,6 
peggiorata 6,4 29,1 37,0 27,5 
invariata 6,2 33,8 17,3 42,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

 
12 L’incremento complessivo degli impieghi al totale delle imprese non finanziarie del 

Mezzogiorno nel 2009, rispetto al 2008, è dello 0,8%, un valore molto modesto rispetto al passato 
(fonte Banca d’Italia).  
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È poi significativo che, specie nel manifatturiero e nei servizi avanzati, vi siano 
percentuali elevate di imprese che, pur avendo investito nel corso del 2009, hanno 
percepito condizioni di accesso al credito più severe. Ciò non può che aver influito 
negativamente sull’entità e la tempistica del loro progetto d’investimento, 
riducendone l’impatto potenziale.  

Nei comparti delle costruzioni e del turismo, viceversa, l’elevata percentuale di 
imprese che non hanno investito e che contemporaneamente hanno percepito un 
peggioramento delle loro possibilità di accesso al credito può significare che 
numerose imprese di tali comparti avrebbero voluto investire e non lo hanno potuto 
fare, proprio in ragione delle maggiori difficoltà di accesso al credito ordinario.  

 
TABELLA 33 

Attuali condizioni di accesso al credito rispetto al 2008,  
in relazione alla realizzazione di investimenti nel 2009 

    Più favorevoli Meno favorevoli Invariate Non sa / non risponde 

Manifatturiero SI investimenti  13,4 37,0 33,3 16,3 
NO investimenti 7,3 32,2 37,7 22,8 

Costruzioni SI investimenti  13,3 35,2 33,3 18,3 
NO investimenti 9,0 41,2 32,9 16,9 

ICT SI investimenti  5,3 49,8 26,4 18,4 
NO investimenti 8,3 39,7 24,9 27,1 

Turismo SI investimenti  10,3 34,0 24,9 30,8 
NO investimenti 5,0 38,1 26,3 30,6 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Un indicatore abbastanza affidabile dell’andamento del rapporto banche-imprese 

è dato dalla capacità di queste ultime di rinegoziare con successo le linee di credito in 
essere, al fine di prolungarne le scadenze/migliorarne le condizioni. Dato che per 
oltre la metà del campione il problema non si è posto, in generale la percentuale di 
imprese che sono riuscite a fare ciò è superiore alla quota di imprese che hanno 
fallito in tale tentativo di negoziazione.  

In genere, con riferimento specifico al manifatturiero13, le imprese più grandi hanno 
ottenuto percentuali di successo maggiori, perché si tratta di clienti più importanti, che 
la banca tende ad accontentare con più facilità, ma comunque la buona percentuale 
generale di successi è indicativa di un atteggiamento flessibile da parte degli istituti 
bancari, che non può che aver facilitato le imprese, in una fase così difficile.  

È probabile, pertanto, che il peggioramento percepito dalle imprese nel loro 
rapporto con le banche riguardi più il versante delle nuove richieste di credito, che 
quello della rinegoziazione delle linee di credito già esistenti.  

 

 
13 Negli altri comparti, infatti, la distribuzione del dato campionario in esame per classi di addetti 

è statisticamente meno affidabile.  
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TABELLA 34 
Rinegoziazione della linea di credito nel 2009 - I 4 comparti per classi di addetti 

  Sì, ha potuto No, non ha potuto No, non era interessata 
Manifatturiero 33,4 11,0 55,6 
10-49 32,7 11,3 56,0 
50-249 39,0 8,9 52,1 
oltre 249 34,3 7,5 58,2 
Costruzioni 32,8 13,0 54,2 
5-49 33,3 12,8 53,9 
50-249 18,5 17,5 64,0 
oltre 249 9,6 11,5 78,8 
ICT 19,1 5,4 75,5 
5-49 19,8 5,9 74,3 
50-249 12,8 0,0 87,2 
oltre 249 9,5 9,5 81,0 
Turismo 28,1 8,7 63,3 
5-49 28,5 8,7 62,7 
50-249 20,7 7,9 71,4 
oltre 249 33,3 0,0 66,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Con riferimento alla situazione finanziaria interna all’impresa, sono ovviamente glii 

intervistati che hanno migliorato, o che comunque hanno mantenuto stabile, la loro 
situazione finanziaria, a poter più diffusamente rinegoziare le condizioni del mutuo in 
essere, anche se, nei vari comparti, percentuali anche piuttosto significative di imprese 
i peggioramento finanziario hanno potuto rinegoziare con successo la linea di prestito 
(38% circa nel manifatturiero e nelle costruzioni, 35% nel turismo, un po’ meno 
nell’ICT). In tali situazioni, si è proceduto spesso con operazioni di ristrutturazione del 
debito aziendale, rese necessarie per il fatto che il debitore non era più in grado di 
rimborsare il prestito alle scadenze pattuite. Le percentuali più significative di tali 
operazioni si ritrovano, come è ovvio, nei comparti più colpiti dalla recessione (ed in 
particolare nel manifatturiero e nelle costruzioni).  

 
TABELLA 35 

Rinegoziazione della linea di credito nel 2009,  
in relazione alla situazione finanziaria aziendale 

    Sì, ha potuto No, non ha potuto No, non era interessata 

Manifatturiero 
migliorata 47,5 9,8 42,7 
peggiorata 38,2 16,9 44,9 
invariata 28,5 8,0 63,4 

Costruzioni 
migliorata 46,1 15,7 38,1 
peggiorata 38,2 26,7 35,0 
invariata 28,5 6,7 64,8 

ICT 
migliorata 55,0 1,1 43,9 
peggiorata 20,7 9,7 69,6 
invariata 14,3 3,7 82,0 

Turismo 
  

migliorata 22,7 0,0 77,3 
peggiorata 35,8 14,8 49,4 
invariata 24,7 6,6 68,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Sono soprattutto le imprese che hanno investito nel 2009 quelle che hanno potuto 

ottenere più facilmente una rinegoziazione del prestito, perché le imprese che riescono 
a trovare le risorse per investire sono in genere quelle finanziariamente più solide, e 
quindi offrono maggiori garanzie alla banca che gli accorda proroghe o ristrutturazioni 
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della linea di credito. Fa eccezione a tale quadro il solo comparto dell’ICT, ma solo in 
virtù del fatto che nel comparto in questione è molto elevata la quota di imprese non 
interessate a rinegoziare la linea di credito in essere. Quindi, le restanti imprese non 
sono numericamente rappresentative del campione. 

 
TABELLA 36 

Rinegoziazione della linea di credito nel 2009, 
 in relazione alla realizzazione di investimenti nel 2009 

    Sì, ha potuto No, non ha potuto No, non era interessata 

Manifatturiero SI investimenti  40,3 10,1 49,7 
NO investimenti 35,3 12,6 52,1 

Costruzioni SI investimenti  41,9 12,3 45,9 
NO investimenti 33,8 15,5 50,7 

ICT SI investimenti  20,1 9,5 70,3 
NO investimenti 22,0 4,5 73,4 

Turismo SI investimenti  31,7 11,9 56,4 
NO investimenti 30,3 8,4 61,4 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
I motivi alla base della eventuale mancata rinegoziazione di una linea di credito 

sono, in generale, associati ad un comportamento, da parte dell’istituto di credito, più 
severo e selettivo, che d’altra parte si giustifica proprio con le caratteristiche della 
recessione in atto, in cui il degrado dei portafogli finanziari di quegli istituti che hanno 
investito in derivati si associa ad un netto peggioramento del rischio creditorio (come 
dimostra la rapida crescita delle sofferenze nel 2009) dovuto al degrado degli equilibri 
finanziari e di bilancio delle imprese clienti. Quindi, in tali situazioni, la banca ha 
semplicemente risposto negativamente alla richiesta del cliente.  

Va anche evidenziato come le banche abbiano spesso chiesto un innalzamento del 
livello di copertura del rischio, specie nel comparto delle costruzioni, prima di 
concedere una proroga delle scadenze, anche ad imprese medio-grandi, già dotate 
quindi di livelli di garanzie reali elevati.  

In altri casi, la concessione di una proroga era accompagnata dalla richiesta di 
livelli più alti del tasso di interesse, il che ha penalizzato soprattutto le imprese dei 
servizi (ICT e turismo), vanificando di fatto l’interesse delle imprese a portare a 
termine l’operazione.  

 
TABELLA 37a 

Motivi alla base della mancata rinegoziazione: manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

   TOT. 10-49 50-249 > 249 TOT. 5-49 50-249 > 249 
Maggiore selettività nella concessione di credito 52,7 52,5 53,6 75,0 36,3 36,9 22,1 0,0 
Richiesta da parte delle banche di un aumento del livello 
di copertura del rischio 

31,5 30,0 45,3 66,7 35,6 35,8 29,5 100,0 

Aumento dei tassi di interesse 26,9 26,6 26,5 66,7 20,3 20,1 26,0 0,0 
Mancanza di garanzia da parte di Confidi 6,1 6,0 7,7 0,0 8,6 8,3 17,8 0,0 
Peggioramento della composizione della linea di credito 
(più ricorso al s.b.f. rispetto al finanziamento per cassa) 

11,8 12,5 5,6 0,0 16,7 17,5 0,0 0,0 

Altro 1,1 1,1 1,8 0,0 19,2 19,3 16,4 0,0 
Ns/nr 10,6 11,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 37b 
Motivi alla base della mancata rinegoziazione: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
   TOT.  5-49 50-249 > 249 TOT.  5-49 50-249 > 249 

Maggiore selettività nella concessione di credito 40,1 39,0 0,0 100,0 37,6 37,8 34,2 0,0 
Richiesta da parte delle banche di un aumento del livello 
di copertura del rischio 22,3 22,7 0,0 0,0 15,8 13,7 49,4 0,0 

Aumento dei tassi di interesse 32,8 33,4 0,0 0,0 29,7 30,5 16,5 0,0 
Mancanza di garanzia da parte di Confidi 12,6 12,8 0,0 0,0 10,0 10,6 0,0 0,0 
Peggioramento della composizione della linea di credito 
(più ricorso al s.b.f. rispetto al finanziamento per cassa) 9,5 9,7 0,0 0,0 2,4 2,6 0,0 0,0 

Altro 24,1 24,5 0,0 0,0 30,4 32,2 0,0 0,0 
Ns/nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La maggiore selettività delle banche non sembra aver avuto una relazione sempre 

univoca con l’andamento finanziario delle imprese, e quindi spesso un atteggiamento 
più restrittivo è stato adottato come politica generale, a prescindere dalla situazione 
specifica dello specifico cliente. Invece, la richiesta di un aumento dei tassi di interesse 
a fronte di una modifica del contratto di mutuo ha colpito in misura maggiore le 
imprese in peggioramento finanziario, contribuendo quindi ad aumentarne i problemi, 
il che forse dipende da un comportamento asimmetrico delle banche rispetto 
all’informazione che avevano sui loro clienti.  

 
TABELLA 38a 

Motivi alla base della mancata rinegoziazione, in relazione alla situazione 
finanziaria aziendale 2009: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
   migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Maggiore selettività nella concessione di credito 37,4 46,8 62,4 48,4 33,2 36,9 
Richiesta da parte delle banche di un aumento del livello 
di copertura del rischio 

40,0 31,8 29,7 36,4 32,2 40,9 

Aumento dei tassi di interesse 9,2 18,0 40,4 17,1 20,8 20,7 
Mancanza di garanzia da parte di Confidi 0,0 4,8 8,7 8,2 6,8 12,0 
Peggioramento della composizione della linea di credito 
(più ricorso al s.b.f. rispetto al finanziamento per cassa) 

2,6 17,5 7,2 29,0 12,2 19,8 

Altro 11,8 0,3 0,0 8,9 27,2 9,5 
Ns/nr 10,5 12,4 8,7 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 38b 

Motivi alla base della mancata rinegoziazione, in relazione alla situazione 
finanziaria aziendale 2009: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
   migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Maggiore selettività nella concessione di credito 100,0 58,1 14,5 0,0 37,6 37,6 
Richiesta da parte delle banche di un aumento del livello 
di copertura del rischio 

0,0 26,1 18,0 0,0 18,1 13,1 

Aumento dei tassi di interesse 0,0 19,3 51,8 0,0 44,9 12,3 
Mancanza di garanzia da parte di Confidi 0,0 8,8 18,0 0,0 4,6 16,2 
Peggioramento della composizione della linea di credito 
(più ricorso al s.b.f. rispetto al finanziamento per cassa) 

0,0 16,9 0,0 0,0 4,6 0,0 

Altro 0,0 5,4 49,4 0,0 26,2 35,2 
Ns/nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Tra l’altro, le banche hanno optato per assumere comportamenti rigidi senza tenere 
univocamente conto del fatto che le imprese richiedenti una rinegoziazione del mutuo 
fossero esposte finanziariamente a causa di investimenti effettuati, o meno. Addirittura, nel 
comparto ICT si è verificato che un atteggiamento più rigido nella concessione di credito è 
stato assunto soprattutto nei confronti di imprese investitrici, che proprio in ragione 
dell’investimento si potrebbero trovare in condizioni di particolare delicatezza finanziaria.  

In generale, poi, le imprese investitrici si sono trovate più spesso di fronte a 
richieste di incremento del livello di copertura del rischio, ivi comprese richieste di 
intervento dei Confidi o di fondi di garanzia pubblici. In tali casi, sembra che gli istituti 
bancari si siano mossi esclusivamente con una logica cautelativa, senza approfondire le 
cause della difficoltà finanziaria dell’impresa richiedente una ristrutturazione del suo 
debito, ovvero senza discriminare fra situazioni finanziarie delicate dovute ad errori di 
gestione, oppure dovute ad investimenti attuati in una fase congiunturale difficile.  

Dai dati sul comportamento bancario di fronte a richieste di rinegoziazione dei mutui, 
quindi, sembra emergere una scarsa selettività nel decidere quando accettare e quando 
rifiutare una richiesta di rinegoziazione, associata ad un atteggiamento molto cautelativo, 
che ha colpito, in modo abbastanza generalizzato, imprese in condizioni finanziarie 
stabili o peggiorate, imprese investitrici e non, imprese dinamiche e poco dinamiche.  
 

TABELLA 39a 
Motivi alla base della mancata rinegoziazione, in relazione alla realizzazione di 

investimenti nel 2009: manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

 
SI 

investimenti 
NO  

investimenti 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Maggiore selettività nella concessione di credito 50,5 50,4 32,8 37,9 
Richiesta da parte delle banche di un aumento del livello 
di copertura del rischio 30,4 30,7 43,8 34,3 
Aumento dei tassi di interesse 30,4 22,7 19,4 21,8 
Mancanza di garanzia da parte di Confidi 7,5 6,7 25,5 3,0 
Peggioramento della composizione della linea di credito 
(più ricorso al s.b.f. rispetto al finanziamento per cassa) 16,4 11,2 32,1 12,4 
Altro 0,0 1,9 13,1 19,1 
Ns/nr 8,4 10,3 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 39b 

Motivi alla base della mancata rinegoziazione, in relazione alla realizzazione di 
investimenti nel 2009: ICT e turismo 

  ICT Turismo 

  
SI  

investimenti  
NO  

investimenti  
SI 

 investimenti  
NO  

investimenti  
Maggiore selettività nella concessione di credito 64,4 13,2 33,6 42,2 
Richiesta da parte delle banche di un aumento del livello 
di copertura del rischio 24,0 20,4 25,9 4,0 
Aumento dei tassi di interesse 11,5 56,4 19,4 41,5 
Mancanza di garanzia da parte di Confidi 0,0 26,5 14,1 5,3 
Peggioramento della composizione della linea di credito 
(più ricorso al s.b.f. rispetto al finanziamento per cassa) 0,0 20,0 0,0 5,3 
Altro 15,2 33,9 46,0 12,3 
Ns/nr 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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4.3 Le fonti di finanziamento: le operazioni di aumento di capitale 
 
Accanto al ricorso al mercato del credito, le imprese possono finanziare gli 

investimenti con capitale proprio. Tuttavia, la scarsa capitalizzazione tipica di gran parte 
del tessuto produttivo meridionale, associata alla larga presenza di forme giuridiche 
elementari, quali le ditte individuali, che per loro natura scoraggiano l’immissione di 
denaro fresco in azienda da parte dei soci (tali forme giuridiche, infatti, non prevedono 
alcuno schermo fra patrimonio personale dei soci e dell’impresa, per cui se quest’ultima 
fallisce, i creditori possono escutere direttamente anche il patrimonio dei soci e del 
titolare) in un momento congiunturale peraltro molto delicato come quello attuale, fanno 
sì che il ricorso a interventi di capitalizzazione aziendale sia molto sporadico, e 
generalmente significativo solo per le imprese medio-grandi (dai 50 addetti in su), che, 
avendo in generale natura giuridica di tipo societario, riescono a valorizzare l’apporto di 
una pluralità di soci, ed hanno maggior facilità a trovare risorse fresche tramite la 
cessione di una quota della proprietà a nuovi soci che immettono risorse fresche.  

È tuttavia significativo notare che, con l’eccezione del solo comparto 
manifatturiero, le imprese intervistate prevedono, per il 2010, un lieve aumento della 
loro capacità di autofinanziamento, promossa soprattutto dalle imprese più piccole, che 
quindi, in una certa percentuale (per quanto ancora largamente minoritaria) prevedono 
di attivare forme di crescita aziendale nell’anno in corso. Si tratta di un chiaro segnale 
di previsioni cautamente ottimistiche circa una possibile frenata della recessione nel 
2010. C’è insomma qualche impresa in più che scommette sulla ripresa14.  

 
TABELLA 40 

Operazioni di patrimonializzazione - I 4 comparti per classi di addetti 
  Attuate nel 2009 Previste per il 2010 
Manifatturiero 6,8 6,6 
10-49 6,6 6,3 
50-249 9,0 9,4 
oltre 249 3,8 3,5 
Costruzioni 4,8 7,2 
5-49 4,8 6,9 
50-249 3,4 17,0 
oltre 249 0,0 11,5 
ICT 2,8 3,3 
5-49 2,9 3,6 
50-249 1,9 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 
Turismo 2,9 2,9 
5-49 1,6 2,9 
50-249 22,1 1,3 
oltre 249 33,3 33,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le operazioni di ricapitalizzazione dell’impresa sono state effettuate soprattutto 

da chi ha goduto di un miglioramento finanziario. Si tratta delle imprese più sane e 
dinamiche, quelle cioè che si approvvigionano di risorse economiche per effettuare 
ulteriori investimenti. Tuttavia, nell’ICT e nel turismo la questione cambia: sia pur 
 

14 Anche se va ricordato che la rilevazione è stata condotta prima della crisi greca e delle manovre 
finanziarie restrittive adottate pressoché da tutti i Paesi euro, Italia compresa.  
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con percentuali molto modeste, sono le imprese in peggioramento finanziario quelle 
che operano sul capitale proprio. In questo caso, si tratta molto probabilmente di 
imprese che hanno necessità di ricostituire i livelli minimi legali di capitale, a fronte 
di perdite di esercizio subite.  

 

TABELLA 41 
Operazioni di patrimonializzazione,  

in relazione alla situazione finanziaria aziendale nel 2009 
    Attuate nel 2009 Previste per il 2010 

Manifatturiero 
migliorata 17,6 17,8 
peggiorata 7,1 5,6 
invariata 5,0 5,3 

Costruzioni 
migliorata 16,4 12,4 
peggiorata 6,5 8,3 
invariata 2,2 5,9 

ICT 
migliorata 0,0 2,3 
peggiorata 5,3 4,7 
invariata 1,9 2,6 

Turismo 
migliorata 0,0 0,0 
peggiorata 1,6 0,5 
invariata 3,9 4,4 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Come già specificato in precedenza, sono soprattutto le imprese investitrici quelle 

che effettuano, o prevedono di effettuare, operazioni di ricapitalizzazione, proprio per 
finanziare investimenti che, altrimenti, stante la difficoltà di accedere al credito, 
sarebbero difficilmente copribili.  

La modesta propensione all’investimento è quindi spiegabile, in larga misura, 
proprio con la combinazione fra crescenti difficoltà di accesso al credito e modesta 
capacità di autofinanziamento, e di reperimento di soci esterni in grado di apportare 
risorse fresche.  

 

TABELLA 42 
Operazioni di patrimonializzazione,  

in relazione alla effettuazione di investimenti nel 2009 
    Attuate nel 2009 Previste per il 2010 

Manifatturiero SI investimenti  14,4 12,0 
NO investimenti  4,6 5,0 

Costruzioni SI investimenti  11,8 8,6 
NO investimenti  2,4 7,8 

ICT SI investimenti  8,9 9,5 
NO investimenti  0,3 0,7 

Turismo SI investimenti  5,5 6,1 
NO investimenti  1,5 1,1 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Le poche imprese che hanno ricapitalizzato si sono concentrate su ciò che già 

possiedono, ovvero gli immobili adibiti ad attività aziendali, usufruendo di eventuali 
rivalutazioni (quando ciò è stato possibile, stante il calo dei valori immobiliari 
verificatosi nel 2009). In alternativa, si è proceduto ad un aumento di capitale sociale 
tramite soci esterni, una modalità soprattutto adottata dalle imprese aventi natura 
giuridica di società di capitali, stante il fatto che la percentuale di imprese che hanno 
chiesto versamenti ai soci preesistenti è meno importante, con l’unica eccezione 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

89 

dell’ICT, dove evidentemente vi è una maggiore percentuale di soci in grado di 
apportare risorse finanziarie aggiuntive. Così come relativamente marginale è la 
destinazione a riserva di una quota degli utili, anche perché, con la redditività in calo, 
le situazioni in cui vi erano utili da distribuire non sono state frequenti.  
 

TABELLA 43 
Tipologie di operazioni di patrimonializzazione adottate 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 30,4 18,3 10,2 16,6 
Versamento dei soci in conto capitale 29,1 24,6 43,3 3,3 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 23,7 18,8 6,3 19,7 
Rivalutazione degli immobili 30,7 32,0 9,9 19,0 
altro 18,4 32,1 36,6 58,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le operazioni in esame sono state effettuate principalmente per sostenere 

l’effettuazione di programmi d’investimento. Vi è però una percentuale significativa, 
specie nel manifatturiero, comparto particolarmente colpito dalla recessione, di 
aumenti di capitale effettuati per ripianare perdite di esercizio che hanno portato il 
capitale sociale al di sotto delle soglie di legge: si tratta quindi di un effetto 
automatico della recessione. Modesta è stata la percentuale di imprese che hanno 
aumentato il capitale sociale come requisito per accedere a regimi di aiuto. Ciò a 
causa della sostanziale fine di interventi, quali la 488, che richiedevano un requisito 
di capitale proprio a fronte dell’agevolazione concessa, ma anche a causa del 
rallentamento del sistema agevolativo verificatosi nel 2009, a causa, fra l’altro, della 
lenta attuazione dei POR.  

 

TABELLA 44 
Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione adottate 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 14,9 15,4 0,0 8,3 
Accedere a prestiti agevolativi 11,4 14,6 0,0 44,7 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 35,7 35,8 26,4 32,8 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 23,7 13,0 20,9 6,1 
Altro 28,0 41,4 52,6 58,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
3.4 La propensione ad investire 
 

Stante la sopra citata difficoltà di accesso al credito, non compensata né da una 
diffusa capacità di patrimonializzazione, né da un robusto sostegno finanziario da parte 
del sistema degli incentivi pubblici, sostanzialmente prosciugatosi nel 2009, la 
propensione ad investire segnalata dalle imprese meridionali è piuttosto modesta. Nel 
turismo, settore a maggior capacità d’investimento, nemmeno il 40% delle imprese ha 
attuato spese in conto capitale nel corso del 2009. Nell’industria manifatturiera ed 
edile, tale percentuale scende addirittura sotto il 30%.  

Peraltro, ad eccezione, ancora una volta, del turismo, l’incidenza degli 
investimenti sul fatturato è sistematicamente inferiore al 20%, con un minimo del 
13% nel comparto dei servizi avanzati. Si tratta quindi, in massima parte, di piccoli 
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investimenti di sostituzione/manutenzione dello stock di capitale fisso aziendale, e 
non di grandi programmi volti a incrementare tale stock sotto il profilo 
quali/quantitativo. Si tratta, quindi, di quelle piccole spese di investimento di 
“routine”, generalmente necessarie e non rinviabili, che non modificano in modo 
significativo gli assetti competitivi delle imprese.  

Con l’eccezione del turismo, e ciò costituisce un dato interessante, Infatti, come 
notato in precedenza, tale comparto produttivo non ha registrato risultati 
particolarmente favorevoli, in termini di redditività, fatturato, ecc. (eccetto alcuni 
sistemi turistici specifici, quale quello lucano, quello salentino, ecc. che nel corso del 
2009 hanno comunque “tenuto” il mercato). Nonostante ciò, più del 77% delle imprese 
turistiche meridionali nel corso del 2009 non ha modificato gli obiettivi d’investimento 
prefissati nel 2008, anno in cui la situazione di mercato era senz’altro meno grave. E la 
propensione ad investire è più alta rispetto agli altri settori. Le imprese turistiche 
meridionali scommettono, più che altri settori, sulla ripresa, e ciò deriva da una 
competitività, per così dire, “naturale”, che il turismo ha nel Mezzogiorno, potendo 
usufruire di risorse ambientali, climatiche, storico-culturali assolutamente uniche, tali 
da configurarne prospettive comunque positive per quando l’economia ripartirà, 
incoraggiando quindi le imprese ad investire comunque, anche in una fase 
congiunturale pessima.  

Altre precisazioni meritano di essere fatte in termini dimensionali. 
 

TABELLA 45 
 Investimenti produttivi - I 4 comparti per classi di addetti 

  Attuati nel 2009 Previsti per il 2010 
  Si Incidenza % Si Incidenza % 
Manifatturiero 28,9 18,4 26,4 22,3 
10-49 27,5 18,4 24,6 23,3 
50-249 39,1 18,5 39,0 18,0 
oltre 249 45,4 14,2 58,9 18,7 
Costruzioni 25,7 19,1 23,7 18,0 
5-49 25,2 19,3 23,3 18,1 
50-249 41,6 16,8 34,2 17,0 
oltre 249 11,5 11,0 23,1 12,0 
ICT 29,8 13,1 21,0 17,6 
5-49 28,7 13,2 20,6 18,2 
50-249 39,2 12,1 23,8 13,1 
oltre 249 35,7 14,4 28,6 12,3 
Turismo 39,2 21,8 26,2 21,6 
5-49 36,9 20,9 23,4 22,1 
50-249 72,1 29,2 65,3 19,0 
oltre 249 100,0 27,7 100,0 19,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La propensione ad investire cresce, in tutti i comparti, all’aumentare della 

dimensione media. Si conferma quindi un dato, per così dire “schumpeteriano”, per il 
quale la medio-grande impresa ha la massa critica e la dimensione di mercato che ne 
consentono l’attivazione della funzione d’investimento, mentre la piccola impresa 
rimane indietro (ed il fatto che le piccole imprese abbiano un’incidenza degli 
investimenti sul fatturato relativamente più alta è poco significativa, dipendendo da un 
effetto meramente dimensionale del denominatore del rapporto, ovvero il volume di 
fatturato, ovviamente correlato alla dimensione d’impresa). Preoccupa quindi il dato di 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

91 

estrema prevalenza della piccola impresa nel tessuto produttivo dell’economia 
meridionale, perché spiega, in larga parte, lo strutturale ritardo nella capacità di 
investire rispetto al Centro Nord (cfr. Tabella 45).  

Per il 2010, nonostante previsioni imprenditoriali che, come si è visto, sono 
relativamente positive, si nota un generalizzato regresso della propensione ad investire, 
in tutti i comparti. Evidentemente, il degrado degli assetti finanziari delle imprese, 
patito nel periodo 2008-2009, fa sì che il tessuto produttivo meridionale paghi un 
dazio, in termini di mancata attivazione di investimenti, anche nella prima fase della 
ripresa economico-produttiva, attesa per il 2010. Pertanto, il rischio concreto è che le 
imprese meridionali, non riuscendo a colmare i ritardi nella funzione di investimento 
neanche in fase di ripresa, accumulino ulteriori gap competitivi rispetto ai concorrenti 
del Centro Nord (cfr. Tabella 45). 

Come è ovvio, quelle poche imprese che, nel corso del 2009, hanno beneficiato di 
un miglioramento della loro situazione finanziaria, sono quelle che nel 2009-2010 
hanno, nei vari comparti esaminati, la più alta propensione ad investire (con 
l’eccezione del comparto ICT, in cui evidentemente anche in un certo numero di 
imprese in peggioramento finanziario vi è ancora un certo margine di liquidità per 
investire comunque) (cfr. Tabella 46).  

Va tuttavia notato che, ad eccezione del manifatturiero, anche le imprese in 
miglioramento finanziario prevedono, nel 2010, si ridurre la loro propensione ad 
investire rispetto al consuntivo del 2009. Evidentemente, anche nelle situazioni 
migliori dal punto di vista degli assetti finanziari, non vi è sempre la capacità di 
sostenere una funzione di investimento costante per periodi di tempo medio-lunghi, o 
comunque superiori all’anno. Questo anche perché, come notato in precedenza, gran 
parte degli investimenti effettuati riguarda attività di routine (sostituzione di impianti o 
macchinari obsoleti, manutenzione straordinaria programmata, ecc.) per cui tali attività 
si fanno in un anno, ma non più, nella stessa identica misura, l’anno successivo.  

Una nota positiva riguarda il fatto che l’incidenza sul fatturato degli investimenti è 
relativamente più elevata per le imprese in peggioramento finanziario. Ciò potrebbe 
indicare un tentativo di rilancio competitivo da parte di segmenti di imprese che hanno 
subito in modo particolarmente pesante gli effetti della recessione, quindi, in una certa 
misura, una capacità di reagire.  

 
TABELLA 46 

Investimenti produttivi, in relazione alla situazione finanziaria aziendale nel 2009 
    Attuati nel 2009 Incidenza % Previsti per il 2010 Incidenza % 

Manifatturiero 
migliorata 46,2 15,5 47,0 21,2 
peggiorata 26,9 19,1 23,2 21,2 
invariata 27,2 18,7 24,9 23,2 

Costruzioni 
migliorata 52,9 18,9 46,6 20,6 
peggiorata 23,1 20,0 19,1 19,3 
invariata 22,4 18,9 21,9 16,7 

ICT 
migliorata 35,7 6,8 32,0 9,9 
peggiorata 40,5 17,7 26,8 22,3 
invariata 23,7 10,2 16,8 15,4 

Turismo 
migliorata 78,5 17,1 75,6 19,8 
peggiorata 42,1 18,7 22,1 21,1 
invariata 33,4 25,1 22,7 22,6 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Chi non ha investito nel corso del 2009, nella maggior parte dei casi, e segnatamente 
nei comparto dell’ICT, ritiene di non aver bisogno di investimenti. Stante la debole 
competitività di gran parte del sistema produttivo meridionale, tale risposta non appare 
del tutto convincente, e probabilmente, in alcuni casi (non in tutti, stante il fatto che, 
come meglio si vedrà subito dopo, la maggioranza delle imprese in miglioramento 
finanziario non sente la necessità di investire) nasconde semplicemente la modesta 
capacità di elaborare un disegno strategico di sviluppo competitivo aziendale, cui 
subordinare una programmazione di investimenti atta a supportarne la realizzazione.  

Per il resto, la negativa situazione della congiuntura economica generale, specie nel 
manifatturiero e nelle costruzioni, ha suggerito di rinviare decisioni di investimento a 
cicli economici più favorevoli. Per un quinto degli intervistati, poi, l’irrigidimento 
investibile delle condizioni di accesso al credito bancario ha contribuito a bloccare i 
programmi di spesa in conto capitale. Va notato comunque che il rapporto banca-
impresa appare critico solo per un quinto di chi non ha investito, il che depone a favore 
di un rapporto fondamentalmente positivo fra imprese ed istituti di credito, tenuto 
conto della gravità dell’attuale recessione e della rigidità dei criteri di Basilea 2.  
 

TABELLA 47 
Motivi delle aziende che non hanno effettuato o programmato investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Non necessitano investimenti 49,1 44,7 73,8 43,3 
Annullati investimenti previsti per la negativa situazione economica generale 27,0 30,2 1,9 19,5 
Annullati investimenti previsti per la negativa situazione aziendale 6,5 4,8 2,4 1,0 
Eccessive difficoltà a reperire sul mercato le risorse finanziarie necessarie 16,8 19,4 20,9 19,6 
Altro  0,6 0,9 0,9 16,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Sono soprattutto le imprese in miglioramento finanziario quelle che non investono 

perché non ne sentono la necessità. In tali situazioni, evidentemente, la valutazione 
aziendale è corretta: si tratta di imprese che hanno già investito in precedenza per 
migliorare la loro competitività, che ne hanno ritratto dei benefici in termini di 
miglioramento finanziario pur in un anno molto difficile come il 2009, e che quindi per 
il momento non hanno bisogno di investire ulteriormente.  

Tuttavia, un terzo del campione, con una punta del 51% nell’ICT, si trova nella 
situazione di aver subito un peggioramento finanziario, e di non ritenere utile 
l’attivazione di investimenti al fine di rilanciare in futuro la propria situazione interna. 
Si tratta in molti casi di imprese che stanno subendo processi di marginalizzazione 
competitiva, soprattutto perché non hanno la capacità di elaborare un disegno 
strategico di sviluppo aziendale, utilizzando a tal fine la leva degli investimenti. 
Ovviamente tali imprese, anche quando cercano di investire per recuperare una 
situazione di degrado dei propri parametri finanziari e di redditività, sono quelle che si 
scontrano più frequentemente con un diniego, da parte della banca, nella concessione 
di un prestito. Tale effetto è il naturale corollario dei vincoli di scoring del merito 
creditizio tipici di Basilea 2.  
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TABELLA 48a 
Motivi della mancata realizzazione di investimenti, 

 in relazione alla situazione finanziaria aziendale nel 2009 
  Manifatturiero Costruzioni 
   migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Non necessitano investimenti 44,9 35,7 56,9 77,8 28,2 48,6 
Annullati investimenti previsti per la negativa situazione 
economica generale 22,6 32,4 24,5 12,2 31,4 31,4 
Annullati investimenti previsti per la negativa situazione 
aziendale 8,5 7,3 5,9 3,0 9,7 2,8 
Eccessive difficoltà a reperire sul mercato le risorse 
finanziarie necessarie 23,5 24,2 12,0 6,9 30,6 15,8 
Altro  0,4 0,5 0,7 0,0 0,0 1,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 48b 

Motivi della mancata realizzazione di investimenti, 
 in relazione alla situazione finanziaria aziendale nel 2009 

  ICT Turismo 
   migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Non necessitano investimenti 65,9 51,3 84,0 93,4 29,6 47,1 
Annullati investimenti previsti per la negativa situazione 
economica generale 0,0 4,6 1,0 0,0 27,8 16,8 
Annullati investimenti previsti per la negativa situazione 
aziendale 24,1 2,9 0,0 0,0 3,6 0,0 
Eccessive difficoltà a reperire sul mercato le risorse 
finanziarie necessarie 10,0 38,2 14,9 0,0 29,9 16,2 
Altro  0,0 2,9 0,2 6,6 9,0 19,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
 

5.  Le leve per tornare a crescere: quali strategie stanno implementando le imprese 
del Mezzogiorno? 
 
In questo paragrafo si proverà ad individuare le strategie messe in campo dalle 

imprese meridionali per superare le difficoltà della fase attuale e prepararsi ad affrontare 
nel modo più profittevole la ripresa economica mondiale; seppur in modo discontinuo e 
con una velocità in alcuni casi insufficiente, l’andamento di alcune variabili economiche, 
in caduta libera a partire dall’autunno 2008, pare abbia invertito il segno, soprattutto dai 
primi mesi del 2010. La domanda mondiale appare in ripresa e produzione industriale 
italiana è ripartita ad un ritmo apprezzabile: in particolare, dopo il crollo nel corso del 
2009 (-12,2%), per il commercio mondiale è prevista una crescita di circa il 6% nel 2010 
(stima Banca d’Italia – aprile 2010), con i primi segnali di ripresa in Italia già registrati 
nel primo trimestre dell’anno, con le esportazioni manifatturiere, al netto dei prodotti 
petroliferi, cresciute del 5,6% in Italia e ad un ritmo addirittura maggiore nel 
Mezzogiorno (+8,5%); la produzione industriale italiana, infine, è cresciuta del 4,9% nei 
primi 5 mesi dell’anno rispetto all’analogo periodo del 2009. 

Dove, invece, la ripresa del ciclo non ha avuto, per il momento, alcun impatto, è il 
mondo del lavoro. Nei primi tre mesi dell’anno, infatti, il numero di occupati è calato 
in Italia di 208.000 unità (di cui ben 139.000 nel Mezzogiorno), e il tasso di 
disoccupazione che tocca il 9,1% nella media italiana e il 14,3% nel Mezzogiorno. 
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5.1 Le strategie sul capitale umano  
 
Dalla lettura delle risposte fornite dal campione di imprese intervistato (cfr. Tabella 

49), nella fase attuale, in tutti i comparti e per quasi tutte le figure professionali, si 
registra una prevalenza di interventi in riduzione degli organici. 
 

TABELLA 49 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 2,8 4,0 1,3 1,4 3,9 18,6 0,0 1,2 
Quadri 2,7 3,8 0,1 0,6 3,0 2,2 0,0 4,4 
Impiegati 27,4 28,8 18,3 20,8 80,0 87,4 11,9 24,7 
Intermedi 1,0 4,3 4,3 5,3 0,0 5,3 6,0 9,3 
Operai qualificati 45,1 52,4 53,9 61,0 3,2 2,2 35,9 33,5 
Operai comuni e Apprendisti 32,2 43,5 49,1 65,2 1,3 2,2 29,2 37,9 
Collaboratori occasionali 5,1 5,0 14,9 5,6 7,3 7,0 13,3 19,4 
Consulenti 1,4 1,7 4,7 1,5 5,4 4,9 1,2 2,5 
Non risponde 7,7 5,4 0,0 3,2 1,2 3,7 27,7 10,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In generale tale circostanza si ricollega all’esigenza di alleggerire il costo del 

lavoro, conservando solo quelle maestranze che consentono un funzionamento 
minimale dell’azienda. È il caso, ad esempio, dell’ICT, particolarmente colpito 
nelle figure professionali di vertice, dove, tra provvedimenti già operanti e 
intenzioni manifestate, il 18,6% delle imprese si dichiara pronta a ridurre il numero 
di dirigenti all’interno del proprio organico, a fronte di appena un 4% che, al 
contrario, assume dirigenti; considerando la prevalenza di imprese di piccola taglia 
in questo comparto (oltre il 75% di esse ha un fatturato inferiore al mezzo milione 
di euro) è probabile che tale intervento sui dirigenti si accompagni ad un impegno 
più diretto dei titolari, in una logica tesa al contenimento del costo del lavoro; in 
altri casi, per le medesime figure professionali si registrano quote elevate di 
aziende che contraggono gli organici e, insieme, quote elevate di aziende che 
invece assumono, secondo una logica più virtuosa di ristrutturazione aziendale che 
richiede l’utilizzo di nuove figure professionali. È il caso della categoria 
impiegatizia all’interno dell’ICT, dove risulta particolarmente elevato il turnover 
aziendale; ciò probabilmente a causa dei continui aggiornamenti tecnologici che 
caratterizzano il comparto e che richiedono figure professionali con skill sempre 
nuovi: oltre l’80% delle aziende ha già realizzato o prevede di realizzare interventi 
su tali figure professionali sia in aumento che in riduzione. 

Nel comparto manifatturiero prevalgono gli interventi in riduzione su quelli in 
ampliamento per tutti i ruoli in organico, tranne che per collaboratori occasionali e 
consulenti per i quali il saldo tra interventi in riduzione e in ampliamento è 
praticamente nullo. Particolarmente penalizzate appaiono le figure degli operai, sia 
qualificati che comuni: la quota di aziende che riduce la loro presenza in organico è 
superiore di 7 e 11 punti percentuali rispettivamente, nei confronti della quota di 
imprese che assume tali figure professionali. Anche per quadri e dirigenti sono 
superiori gli interventi in riduzione rispetto a quelli in ampliamento. 
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Nel comparto edile è interessante notare il dato relativo ai collaboratori 
occasionali: circa il 15% delle imprese incrementa la presenza in organico di tale 
figura professionale, a fronte di appena il 5,6% che invece la riduce; tale dato va letto 
in parallelo rispetto a quello delle politiche per il personale che riguardano gli operai, 
dove prevalgono interventi in riduzione: evidentemente le imprese edili mostrano una 
tendenza a contrarre le figure inserite in pianta stabile in azienda e che determinano 
gioco forza una maggiore rigidità degli organici, a favore delle collaborazioni 
occasionali che garantiscono una maggiore flessibilità operativa. Anche nel comparto 
turistico prevalgono le contrazioni di organico un po’ a tutti i livelli; da segnalare 
come nessuna impresa turistica del Mezzogiorno abbia assunto quadri e/o dirigenti o 
preveda di farlo in questa delicata fase del ciclo economico. 

Gli effetti della debolezza del ciclo economico mondiale si sono fatti sentire in 
modo sensibile sugli equilibri finanziari delle imprese, molte della quali hanno 
sperimentato un deterioramento delle condizioni di liquidità a partire dai primi 
mesi del 2009. Nel campione di imprese intervistato la quota di imprese che ha 
espresso problematiche di questo tipo, con riferimento al 2009, si colloca intorno al 
31% in tutti i comparti analizzati, tranne che nelle costruzioni dove è inferiore al 
27%. Per il 2010 si registra un generale miglioramento della situazione finanziaria 
aziendale in tutti i comparti analizzati, particolarmente accentuato nell’ICT e meno 
nelle costruzioni.  

Il percorso di uscita dalla crisi, quindi, risulterà più o meno efficace a seconda 
delle scelte strategiche messe in campo dalle imprese, scelte che dovranno tener 
presente i vincoli rappresentati, per un verso, dalle difficoltà finanziarie e, quindi, 
di reperimento delle risorse necessarie agli investimenti, e per un altro, da una 
domanda ancora debole soprattutto nella componente interna, mentre la ritrovata 
vivacità di quella estera a partire dall’inizio dell’anno in corso vede le imprese 
meridionali approfittarne solo in parte, visto i ristretto numero di imprese presenti 
sui mercati internazionali. 

In effetti, dalla lettura delle Tabelle 50a e 50b si ricava una certa regolarità nella 
scelte sul personale da parte delle imprese edili, dell’ICT e turistiche, con una 
prevalenza di interventi di ampliamento di organico per quelle che hanno registrato 
un miglioramento della situazione finanziaria e una maggior quota di interventi di 
contrazione degli organici per le imprese che hanno sperimentato, invece, un 
peggioramento degli equilibri finanziari interni. Nello specifico, per le imprese edili 
che hanno visto migliorare la situazione finanziaria aziendale nel 2009, si prevede un 
saldo positivo di personale a tutti i livelli gerarchici tranne che per gli impiegati, 
mentre nell’ICT questa categoria di lavoratori è interessata da un ampio turnover; 
sempre nell’ICT oltre il 31% delle imprese che hanno visto compromessi gli equilibri 
finanziari nel corso dello scorso anno ha deciso di intervenire sulla quota maggiore di 
costo del lavoro, tagliando i dirigenti. Nel comparto turistico si registrano interventi 
in ampliamento e in riduzione degli organici per tutte le figure professionali, con 
previsione di un taglio di collaboratori e consulenti per oltre il 20% nelle imprese che 
hanno visto la propria situazione finanziaria peggiorata o invariata nell’arco del 
2009; il 31,3% delle imprese turistiche che ha segnalato un miglioramento degli 
equilibri finanziari e oltre il 34% di quelle con situazione finanziaria immutata, non 
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ha risposto alla domanda che chiedeva per quali figure professionali fossero stati 
realizzati o previsti ampliamenti di organico: evidentemente, dopo una stagione 
problematica quanto a presenze turistiche e in considerazione della forte incertezza 
circa le prospettive per l’anno in corso (si ricorda che le interviste sono state 
realizzate nel periodo febbraio-marzo 2010), anche le realtà più sane dal punto di 
vista finanziario si trovano in una condizione di forte incertezza circa gli investimenti 
in risorse umane e attendono, probabilmente, i primi segnali su come andrà l’annata 
turistica (a cominciare da Pasqua), prima di prendere decisioni in merito. 

 
TABELLA 50a 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale,  
in relazione alla situazione finanziaria aziendale nel 2009 

  ICT Turismo 
  migliorata peggiorata Invariata migliorata peggiorata invariata 
Ampliamento:       
Dirigenti 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 3,2 3,5 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 94,4 82,9 75,8 23,3 33,2 4,3 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 
Operai qualificati 0,0 4,2 3,4 68,7 33,2 30,4 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 5,2 0,0 23,3 33,6 29,1 
Collaboratori occasionali 5,6 0,0 10,7 0,0 0,0 19,1 
Consulenti 0,0 3,2 7,4 0,0 0,0 1,7 
Non risponde 0,0 4,6 0,0 31,3 0,0 34,1 
Riduzione:       
Dirigenti 0,0 31,2 6,4 0,0 0,0 3,2 
Quadri 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 11,8 
Impiegati 100,0 97,8 76,2 100,0 18,8 29,7 
Intermedi 0,0 10,7 0,0 0,0 8,9 10,4 
Operai qualificati 0,0 4,5 0,0 0,0 33,8 35,1 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 4,5 0,0 0,0 38,4 39,4 
Collaboratori occasionali 0,0 7,8 6,4 0,0 21,4 17,1 
Consulenti 0,0 4,5 5,6 0,0 1,6 4,2 
Non risponde 0,0 2,2 5,4 0,0 14,7 3,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Viceversa, il comparto manifatturiero presenta un quadro diverso: le imprese che 

hanno visto peggiorati gli equilibri finanziari interni fanno registrare una prevalenza 
di interventi di riduzione degli organici per tutte le figure professionali indicate in 
tabella, tranne che per quelle di livello apicale (dirigenti e quadri), per le quali 
prevalgono leggermente gli interventi di ampliamento. Per le imprese che, al 
contrario, nel corso del 2009 hanno sperimentato un miglioramento della situazione 
finanziaria aziendale, il quadro che si presenta è quello di una generale contrazione 
degli organici aziendali tranne per la figura del collaboratori occasionali, per i quali il 
12,5% delle imprese manifatturiere prevede un incremento della loro presenza in 
organico, a fronte di poco più del 5% che invece ne prevede una riduzione. 
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TABELLA 50b 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale,  

in relazione alla situazione finanziaria aziendale nel 2009 
  Manifatturiero Costruzioni 
  migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Ampliamento:       
Dirigenti 3,8 4,9 1,6 0,0 5,8 0,2 
Quadri 0,6 4,3 3,0 0,0 0,0 0,2 
Impiegati 29,6 24,9 27,4 18,4 17,0 18,7 
Intermedi 0,4 0,0 1,6 6,5 3,7 3,8 
Operai qualificati 49,7 42,5 44,2 71,0 41,1 52,7 
Operai comuni e Apprendisti 23,7 31,9 36,1 53,6 47,8 48,1 
Collaboratori occasionali 12,5 0,5 3,7 20,1 8,5 15,4 
Consulenti 2,5 1,0 1,0 3,4 11,0 2,9 
Non risponde 4,6 11,5 7,6 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:       
Dirigenti 6,0 4,2 3,4 0,0 2,5 0,6 
Quadri 4,4 4,0 3,5 0,0 0,9 0,4 
Impiegati 32,3 30,1 26,8 0,0 25,6 19,4 
Intermedi 5,2 2,8 5,7 0,0 4,3 7,0 
Operai qualificati 68,1 53,9 48,1 38,2 60,7 64,8 
Operai comuni e Apprendisti 27,5 41,3 48,6 77,7 64,3 64,1 
Collaboratori occasionali 5,2 6,1 3,8 11,1 5,6 4,8 
Consulenti 2,6 1,8 1,3 0,0 1,0 2,2 
Non risponde 3,6 4,9 6,2 0,0 3,3 3,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto riguarda la relazione tra interventi sugli organici aziendali e la 

realizzazione di investimenti in innovazione, si registrano differenze solo parziali 
rispetto al caso generale esposto nelle pagine precedenti. In sintesi, nel comparto 
turistico e nell’ICT, tra le imprese che hanno realizzato innovazioni nel 2009 è 
maggiore la quota di imprese che ha realizzato o prevede di realizzare interventi di 
ampliamento dell’organico aziendale rispetto al caso generale; oltretutto, fra le 
imprese turistiche che hanno innovato c’è maggiore chiarezza circa le politiche sul 
personale da intraprendere (la percentuale delle non risposte si azzera); nel comparto 
edile non si apprezzano differenze sostanziali per le imprese che hanno innovato 
rispetto alle altre, mentre nel manifatturiero, fra le imprese innovatrici è minore la 
percentuale di quelle che prevedono una contrazione degli organici rispetto al dato 
del manifatturiero nel suo complesso. 

In sintesi, è evidente la relazione esistente tra problematiche finanziarie e 
politiche per il personale, con una marcata tendenza alla contrazione degli organici 
per le imprese che hanno segnalato, con riferimento al 2009, un peggioramento della 
situazione finanziaria aziendale; per tali imprese risulta fondamentale poter contare 
sul supporto del credito per evitare che anche realtà dall’elevato potenziale di 
sviluppo, ma che hanno attraversato una fase di sofferenza finanziaria debbano 
contrarre il proprio organico, rischiando di non poter agganciare la ripresa del ciclo. 

Meno chiaro, nei dati che si presentano, è il rapporto tra la realizzazione di 
investimenti in innovazione e l’ampliamento degli organici: giova ricordare, a tale 
proposito, che una delle conclusioni più interessanti cui si è giunti nell’edizione 2009 
del Rapporto, era la circostanza secondo cui a soffrire maggiormente difficoltà 
finanziarie a inizio 2009 erano le imprese che avevano realizzato investimenti nel 
corso del 2008; riprendendo questo dato nell’analisi di quest’anno, è possibile 
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ipotizzare che l’aver realizzato investimenti nella fase peggiore della congiuntura 
(l’anno 2009) e in presenza di un freno all’attività di impiego da parte delle banche 
proprio in quella fase (inizio del 2009), le imprese hanno visto acuirsi i problemi di 
mancanza di risorse per i necessari investimenti aggiuntivi, quelli sul personale, il cui 
reclutamento è stato posticipato.  
 
5.2 L’innovazione tecnologica ed organizzativa e la qualità 

 
L’innovazione tecnologica rappresenta un elemento fondamentale per migliorare 

la qualità delle produzioni meridionali; tuttavia, in un mondo sempre più globalizzato 
costituisce altresì un importante strumento commerciale e di comunicazione sia nei 
confronti della clientela potenziale, per far conoscere i propri prodotti e la propria 
azienda (sito internet), che verso quella già fidelizzata (e-commerce), in particolare 
all’estero, sia come fattore in grado di velocizzare le procedure burocratiche (firma 
digitale e posta certificata). Inoltre, l’utilizzo del web, rappresenta un investimento 
relativamente a basso costo e con un ritorno, viceversa, potenzialmente molto 
elevato, e si presenta, quindi, come uno strumento molto adatto a realtà produttive di 
piccole e piccolissime dimensioni quali quelle che caratterizzano i sistemi produttivi 
del Mezzogiorno.  

Dalla lettura delle Tabelle 51a e 51b si ricava che le imprese meridionali dotate di 
un sito internet sono pari al 60% nel comparto edile, ad oltre i ¾ del totale nel 
manifatturiero e nell’ICT e raggiungono il 93,3% nel comparto turistico.  

 
TABELLA 51a 

Dotazione tecnologica delle imprese: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
  Tot. Imprese 10-49 50-249 oltre 249 Tot. Imprese 5-49 50-249 oltre 250 
Sito internet 75,8 74,5 86,7 79,6 59,4 58,3 92,4 100,0 
Firma digitale 28,7 27,5 36,4 50,0 28,9 29,0 24,2 42,3 
Sito di e-commerce  8,7 8,1 13,0 17,9 3,5 3,5 4,2 0,0 
Posta certificata 22,1 21,7 24,1 37,5 23,5 23,7 17,2 30,8 
Nessuno di questi 18,5 19,5 9,4 20,4 26,7 27,4 5,0 0,0 
Da attivare nel 2010:     
Sito internet 5,8 6,1 3,7 0,0 8,5 8,7 0,7 0,0 
Firma digitale 10,7 10,6 12,5 1,9 11,9 11,4 28,5 0,0 
Sito di e-commerce  8,0 8,4 5,0 2,5 5,9 5,5 18,8 48,1 
Posta certificata 18,8 18,8 18,7 16,4 19,7 19,5 25,2 50,0 
Nessuno di questi 71,3 71,2 70,7 83,0 65,6 66,4 41,6 40,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 51b 
Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
  Tot. Imprese 5-49 50-249 oltre 250 Tot. Imprese 5-49 50-249 oltre 250 
Sito internet 75,8 73,2 100,0 100,0 93,3 92,9 100,0 100,0 
Firma digitale 46,9 41,0 100,0 100,0 17,9 18,1 13,6 33,3 
Sito di e-commerce  9,1 8,5 14,4 16,7 26,0 26,5 19,4 0,0 
Posta certificata 40,7 41,2 38,6 19,0 16,8 16,6 20,1 0,0 
Nessuno di questi 8,3 9,3 0,0 0,0 5,5 5,9 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:      
Sito internet 4,4 4,8 0,0 0,0 2,6 2,8 0,0 0,0 
Firma digitale 4,8 5,2 0,0 0,0 9,2 8,7 15,2 33,3 
Sito di e-commerce  2,8 3,1 0,0 0,0 8,5 7,7 20,7 33,3 
Posta certificata 12,0 11,1 22,0 7,1 15,3 15,1 19,0 0,0 
Nessuno di questi 78,7 78,6 78,0 92,9 70,9 72,2 50,3 66,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Al crescere delle dimensioni, inoltre, cresce la quota di imprese dotata di un sito 

internet (ne sono dotate tutte le imprese turistiche e dell’ICT con almeno 50 addetti e il 
92,4 delle medie imprese edili, mentre nel manifatturiero si raggiunge la diffusione più 
ampia nella fascia di addetti 50-249 con l’86,7% delle imprese).  

Naturalmente, il ritorno per un’impresa della sua presenza sul web attraverso un sito 
internet dipenderà da come è costruito e dalle possibilità che ha l’utente di entrare in 
contatto con l’azienda e i suoi prodotti; un sito che contenga esclusivamente 
indicazioni sull’impresa e su come contattarla senza un costante aggiornamento che lo 
renda “vivo” agli occhi dell’utente potrà avere un ritorno limitato in termini di vendite, 
mentre la presenza di un catalogo prodotti chiaro ed accattivante apre maggiori 
possibilità di intercettare nuova clientela, anche indipendente dalla possibilità di 
vendita online.  

In effetti, la diffusione fra le imprese del Mezzogiorno di siti di e-commerce risulta 
discreta in tutti i comparti; nel turismo, il comparto che fa registrare la quota più 
elevata di imprese dotate di sito internet, il 26% delle imprese è dotata di un sito per 
l’e-commerce, mentre negli altri comparti la percentuale non supera il 10%, con la 
quota più bassa che si registra tra le imprese edili (3,5%), un risultato ampiamente 
atteso, considerando il tipo di attività.  

Anche il dato relativo al comparto turistico sembra razionale, ed è spiegabile a 
partire dalla diffusa tendenza manifestatasi nel corso degli ultimi anni ad utilizzare il 
web per prenotare viaggi e acquistare biglietti; la particolarità riguarda il fatto che la 
diffusione dell’e-commerce tra le aziende turistiche risulta inversamente proporzionale 
alla loro dimensione, con un maggiore utilizzo da parte delle realtà più piccole che, 
grazie a questo strumento, riescono ad intercettare una clientela, anche straniera, che 
senza lo strumento del web difficilmente avrebbero potuto attirare stando fuori dai 
circuiti tradizionali dei tour operator.  

Per quanto riguarda la posta certificata e la firma digitale le imprese meridionali ne 
sono dotate in una percentuale che va dal 16,8% del turismo al 23,5% del comparto 
edile, fino ad oltre il 40% delle aziende ICT nel caso della posta certificata, e dal 
17,9% del turismo al 28,9% delle costruzioni fino ad un massimo di circa il 47% 
nell’ICT per quanto riguarda la firma digitale. 
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Se, dunque, gli avanzamenti della tecnologia favoriscono una maggiore 
competitività delle imprese di tutti i comparti e settori, aprendo anche per le più 
piccole di esse la possibilità di raggiungere una’amplissima platea di consumatori, si 
può affermare che da questo punto di vista le imprese meridionali sono ben coscienti 
e mostrano una dotazione di strumenti di questo tipo piuttosto elevata, in particolare 
per il sito internet, ma anche per strumenti più avanzati come l’e-commerce.  

D’altro canto, il numero di imprese meridionali che ha per oggetto sociale la 
ricerca e la produzione nel campo delle tecnologie avanzate è molto basso (cfr. 
Tabelle 52a e 52b). 
 

TABELLA 52a 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate:  

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 
 Tot. Imprese 10-49 50-249 oltre 249 Tot. Imprese 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:         
Materiali avanzati 3,1 2,9 4,2 6,0 5,7 5,8 2,1 0,0 
Nanotecnologie 1,3 1,0 4,0 2,8 1,8 1,8 2,3 0,0 
Micro e nano-elettronica 1,0 1,0 1,0 4,0 1,5 1,5 2,7 0,0 
Biotecnologie industriali 1,3 1,3 1,1 0,9 2,1 2,1 1,4 0,0 
Fotonica 0,7 0,6 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4 0,0 
Nessuna  94,3 94,7 91,1 89,1 91,2 91,2 93,0 100,0 
da sviluppare:         
Materiali avanzati 2,8 2,6 4,2 7,4 0,4 0,3 2,6 0,0 
Nanotecnologie 0,6 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,2 0,2 0,4 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 
Biotecnologie industriali 0,6 0,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,7 0,0 
Nessuna  96,2 96,5 94,1 92,6 99,2 99,3 95,2 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 52b 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 

ICT per classe di addetti 
  ICT 
 Tot. Imprese 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:     
Materiali avanzati 1,3 1,2 1,9 0,0 
Nanotecnologie 0,3 0,3 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,1 0,1 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,5 0,0 4,6 9,5 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna 98,0 98,5 93,4 90,5 
da sviluppare:     
Materiali avanzati 1,7 1,4 4,6 0,0 
Nanotecnologie 0,4 0,0 4,6 0,0 
Micro e nano-elettronica 1,1 1,0 1,9 0,0 
Biotecnologie industriali 0,6 0,5 1,9 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna  97,1 97,6 91,5 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Oltre il 90% delle imprese del campione, infatti, non è impegnata in nessuna delle 
cosiddette “tecnologie pervasive” elencate in tabella, con punte del 98% nel 
comparto ICT che si conferma, così, un comparto che nel Mezzogiorno è affollato di 
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imprese che si dedicano alla vendita di componenti hardware e di piccole software 
house che realizzano reti aziendali. Dei tre comparti presenti nelle Tabelle 52a e 52b, 
quello edile è quello con la maggiore quota di imprese (5,7%) impegnate, allo stato 
attuale, in uno di questi campi di attività, nello specifico quello dei materiali 
avanzati; oltretutto, sono proprio le imprese edili più piccole quelle che mostrano la 
percentuale più elevata. Nel manifatturiero, invece, solo il 5,7% delle imprese 
(complemento a 100 di 94,3) è impegnata in uno di questi settori di “tecnologia 
pervasiva”, con una netta prevalenza delle imprese più grandi. 

Anche la quota di imprese manifatturiere che ha realizzato innovazioni nel corso 
del 2009 si presenta bassa (cfr. Tabella 53), con una incidenza delle spese per 
investimenti in innovazione sul fatturato di poco superiore al 19%  

 
TABELLA 53 

Imprese innovatrici e incidenza sul fatturato complessivo 
I 4 comparti e i settori del manifatturiero 

  2009 2010 

  Imprese 
innovatrici 

%  
su fatturato 

Imprese 
innovatrici 

%  
su fatturato 

Manifatturiero 15,3 19,1 17,1 20,9 
Alimentari, tabacco 14,8 15,6 18,4 15,6 
Tessili 13,6 22,5 16,0 27,0 
Conciarie, cuoio 21,9 20,6 19,4 26,4 
Legno e prodotti in legno 9,3 27,9 10,3 22,3 
Cellulosa e fibre chimiche 15,1 12,1 23,0 14,6 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 18,0 15,6 19,7 17,8 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 12,5 19,4 14,1 27,3 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche 17,3 18,0 17,8 18,5 
Altre manifatturiere 17,1 39,8 18,0 39,9 
Costruzioni 15,5 16,5 19,7 16,2 
ICT 18,3 19,7 17,4 19,9 
Turismo 12,9 17,5 11,1 25,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
I settori che si collocano al disotto del dato medio del comparto sono quello del 

legno e prodotti in legno (9,3%) e quello dell’estrazione e lavorazione di minerali 
non metalliferi (12,5%); al di sopra del dato medio troviamo le imprese della concia 
del cuoio (21,9%) e le raffinerie di petrolio.  

È interessante sottolineare il fatto che all’esiguo numero di imprese innovatrici 
nel settore del legno e prodotti in legno si accompagna una elevata incidenza delle 
spese per innovazione sul fatturato, quota che sfiora il 28%, un dato ampiamente 
superiore alla media di comparto; il settore si caratterizza, quindi, per un ristretto 
numero di imprese che innovano, ma con una intensità notevolmente superiore agli 
altri settori. Gli altri comparti analizzati non presentano dati molto diversi dal 
manifatturiero, con una quota di imprese innovatrici che va dal 13% del turismo al 
18% dell’ICT e un’incidenza delle spese per innovazione sul fatturato compresa tra il 
16% e il 20%. Nelle intenzioni per il 2010, la percentuale di imprese manifatturiere 
che introdurrà innovazioni in azienda cresce in tutti i settori eccetto che in quello 
della concia delle pelli e, parallelamente, cresce anche l’incidenza delle spese per 
innovazione sul fatturato. 
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Osservando, invece, la quota di imprese innovatrici in relazione alle modalità con 
cui operano (Tabella 54), i dati, in particolare per il settore manifatturiero, segnalano 
che la percentuale maggiore di imprese che innovano si ha per le imprese che 
lavorano come fornitrici di un committente unico (23,5%), mentre le imprese che 
lavorano direttamente per il mercato di consumo finale presentano una incidenza di 
aziende innovatrici più bassa (12,2%).  

 
TABELLA 54 

Imprese innovatrici e incidenza sul fatturato aziendale, 
in relazione alle modalità operative 

    2009 2010 

    Imprese 
innovatrici 

% 
su fatturato 

Imprese 
innovatrici 

% 
su fatturato 

Manifatturiero 
opera come fornitore di unico committente 23,5 14,4 26,4 17,3 
opera come fornitore di più committenti 15,3 25,4 13,8 28,9 
per il mercato di consumo finale 12,2 18,3 15,3 19,5 

Costruzioni 
opera come fornitore di unico committente 9,6 17,9 16,1 17,5 
opera come fornitore di più committenti 17,6 15,8 21,7 15,9 
per il mercato di consumo finale 7,1 25,9 10,2 19,3 

ICT 
opera come fornitore di unico committente 0,0 0,0 16,6 1,0 
opera come fornitore di più committenti 15,9 20,8 15,8 21,2 
per il mercato di consumo finale 28,7 17,4 23,6 17,6 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Tale circostanza va interpretata considerando le caratteristiche dei rapporti di 

fornitura prevalenti tra le imprese meridionali, e tra queste e i loro committenti al di 
fuori della ripartizione. Infatti, la monocommittenza da parte di grandi imprese, in 
alcuni casi con sedi nel Centro-Nord, rappresenta una modalità operativa largamente 
diffusa tra le imprese meridionali; in questi casi, le esigenze dei committenti in 
termini di sviluppo tecnologico dei processi produttivi vengono con frequenza 
soddisfatte attraverso la cessione di macchinari e procedure avanzate all’impresa 
fornitrice, una formula che non consente una crescita effettiva del know how interno 
del fornitore15.  

In questo senso, la percentuale più elevata di aziende investitrici tra quelle che 
lavorano per un committente unico rispetto a quelle che producono per il mercato di 
consumo finale è da collegare alle caratteristiche di buona parte dei rapporti di 
fornitura che riguardano le imprese meridionali, quali quelli appena descritti. 

Quanto al rapporto tra investimenti in innovazione e situazione finanziaria delle 
imprese, i risultati evidenziati di seguito (Tabella 55) segnalano, come è naturale 
attendersi, una relazione diretta tra equilibrio finanziario e capacità innovativa. Il 
vincolo rappresentato dalla disponibilità di risorse finanziarie è molto forte, tant’è 
che in tutti i comparti la percentuale di imprese innovatrici è ben più alta fra quelle 
che hanno segnalato un miglioramento della situazione finanziaria aziendale rispetto 
alle aziende che hanno registrato un peggioramento.  
 

 
15 SRM-OBI (2009), Rapporto 2009. Impresa e Competitività, Giannini Editore, Napoli, pag. 99. 
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TABELLA 55 
Imprese innovatrici e incidenza sul fatturato aziendale, 

in relazione alla situazione finanziaria 2009 
  2009 2010 

    Imprese 
 innovatrici 

% 
su fatturato 

Imprese  
innovatrici 

% 
su fatturato 

Manifatturiero 
migliorata 23,2 14,8 28,1 17,6 
peggiorata 16,2 20,9 16,6 22,6 
invariata 13,6 19,1 15,6 20,9 

Costruzioni 
migliorata 33,1 18,2 33,2 16,8 
peggiorata 17,6 13,0 19,5 13,2 
invariata 11,9 17,9 17,6 17,5 

ICT 
migliorata 38,4 5,5 38,2 10,3 
peggiorata 21,7 25,4 19,2 19,3 
invariata 14,3 19,6 14,2 23,2 

Turismo 
migliorata 21,7 18,8 24,8 21,4 
peggiorata 10,7 21,2 13,5 32,5 
invariata 13,1 15,8 8,3 20,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Per quanto riguarda, invece, l’incidenza delle spese per innovazione sul fatturato 

aziendale, la relazione non vale più e, anzi, in tutti i comparti tranne che in quello 
edile si ha un’incidenza sul fatturato maggiore per le imprese che hanno segnalato un 
peggioramento della situazione finanziaria.  

Il quadro non cambia passando alle prospettive di investimento in innovazione 
segnalate dalle imprese intervistate per il 2010: fra le imprese manifatturiere e 
turistiche che hanno riscontrato un miglioramento della situazione finanziaria nel 
2009, aumenta la percentuale di quelle che contano di introdurre innovazioni nel 
corso del 2010. 

La tabella seguente (56), contiene indicazioni sui canali utilizzati dalle imprese 
meridionali per introdurre innovazioni in azienda. In tutti i comparti ad eccezione 
dell’ICT le tre modalità prevalenti sono rappresentate dalla ricerca e sviluppo 
all’interno dell’impresa, dall’acquisto di macchinari e procedure avanzate e da corsi 
di formazione per il personale aziendale.  

 
TABELLA 56 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 38,4 24,1 53,4 38,8 
Ricerca con Università, enti pubblici di ricerca 10,9 3,7 11,3 12,2 
Progetti avviati e/o gestiti con altre imprese 16,7 15,6 27,1 6,2 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 6,1 3,3 2,9 7,4 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 7,9 5,2 4,4 2,4 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 39,0 28,0 15,7 25,9 
Corsi di formazione per il personale  23,8 39,7 13,6 22,3 
Altre tipologie 10,9 10,4 4,4 19,7 
Non sa /non risponde 7,4 12,4 7,1 16,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Si tratta di canali piuttosto tradizionali e poveri quanto a contenuto innovativo, 

che esauriscono il loro percorso all’interno delle mura aziendali e non contemplano 
processi di contaminazione intellettuale con soggetti diversi, esterni all’impresa, 
come Università, Centri ricerche pubblici e privati o altre imprese; l’utilizzo di tali 
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canali potrà difficilmente determinare un aumento della componente tecnologica 
all’interno delle produzioni meridionali e, di conseguenza, un aumento del loro 
valore aggiunto unitario. Nell’ICT, dopo la ricerca e sviluppo all’interno 
dell’impresa, tra i canali di introduzione delle innovazioni troviamo, con il 27%, i 
progetti gestiti in collaborazione con altre imprese, una formula sicuramente più 
aperta ed efficace che consente il confronto con soggetti diversi. 

Lo scenario non cambia se si guarda ai canali di introduzione delle innovazioni in 
azienda in relazione alle modalità operative delle imprese (cfr. Tabelle 57a 57b e 
57c); i tre canali preferiti restano, infatti, quelli evidenziati commentando la Tabella 
56, con qualche specificità che vale la pena sottolineare: nel manifatturiero, le 
imprese che operano per il mercato di consumo finale presentano un maggiore 
orientamento a sviluppare progetti in collaborazione con altre imprese e, 
parallelamente, utilizzano meno il canale dell’acquisto di macchinari e procedure 
avanzate, preferito, invece, dalle imprese che lavorano su commessa; questo risultato 
dipende in gran parte dal fatto che le imprese che sono posizionate negli anelli 
intermedi della catena del valore, seguono pedissequamente gli standard predisposti 
dai committenti, i quali rappresentano, in molti casi, fonte esclusiva di apporto di 
innovazione in azienda; viceversa le imprese che operano a valle della filiera per 
introdurre innovazioni nei processi aziendali utilizzano il canale della collaborazione 
con altre imprese più diffusamente (21,1%) di quanto non facciano le imprese 
posizionate più a monte (tra il 12% e il 13%), aprendosi al confronto costante con 
altre realtà produttive, sulla spinta, evidentemente, delle sollecitazioni che vengono 
dai consumatori finali. Nelle costruzioni, l’organizzazione di corsi di formazione per 
il personale – uno dei tre canali preferiti dalle imprese intervistate – è una modalità 
scelta da un numero di imprese ben più alto rispetto agli altri comparti, 
indipendentemente dal loro posizionamento lungo la catena del valore; infine, oltre il 
35% delle imprese dell’ICT che operano per una pluralità di committenti introduce 
innovazioni in azienda attraverso la collaborazione con altre realtà produttive. 

 
TABELLA 57a 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali, 
 in relazione alle modalità operative: manifatturiero 

  Manifatturiero 

  
opera per unico 

committente 
opera per più 
committenti 

opera per il 
mercato finale 

R&S all’interno dell’azienda 45,0 32,0 37,9 
Ricerca con Università, enti pubblici di ricerca 15,4 4,7 11,5 
Progetti avviati e/o gestiti con altre imprese 13,3 12,6 21,1 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 9,8 6,8 3,3 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 11,0 7,1 6,4 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 44,0 45,1 32,5 
Corsi di formazione per il personale  28,9 18,1 23,7 
Altre tipologie 6,4 17,8 10,0 
Non sa /non risponde 8,9 4,1 8,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 57b 
Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali, 

 in relazione alle modalità operative: costruzioni 
  Costruzioni 

  
opera per unico 

committente 
opera per più 
committenti 

opera per il  
mercato finale 

R&S all’interno dell’azienda 21,1 22,7 39,8 
Ricerca con Università, enti pubblici di ricerca 0,0 4,3 0,0 
Progetti avviati e/o gestiti con altre imprese 10,6 16,3 12,4 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 10,6 3,2 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 19,6 4,7 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 19,6 26,9 44,3 
Corsi di formazione per il personale  59,1 36,6 58,4 
Altre tipologie 0,0 11,4 7,1 
Non sa /non risponde 30,3 11,1 14,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 57c 
Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali, 

 in relazione alle modalità operative: ICT 
  ICT 

  
opera per unico 

committente 
opera per più 
committenti 

opera per il  
mercato finale 

R&S all’interno dell’azienda 100,0 53,8 50,2 
Ricerca con Università, enti pubblici di ricerca 0,0 13,3 6,4 
Progetti avviati e/o gestiti con altre imprese 0,0 35,3 6,6 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 0,0 4,0 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 0,0 3,6 6,9 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 0,0 16,7 13,6 
Corsi di formazione per il personale  0,0 14,0 13,2 
Altre tipologie 0,0 1,6 11,8 
Non sa /non risponde 0,0 3,9 15,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Quanto alle aree di intervento degli investimenti (Tabelle 58a e 58b), in tutti i 
comparti esaminati le risorse vengono destinate prevalentemente al rinnovo di locali e 
attrezzature, un investimento che non determina né un miglioramento in termini di 
qualità delle produzioni, né un ampliamento delle capacità produttive; esso di configura, 
piuttosto, come un intervento di routine, quasi automatico e scadenzato nel tempo.  

Investimenti con un contenuto maggiore di innovazione, invece, sono effettuati da 
un numero minore di imprese – nel manifatturiero, compreso tra il 9,8% delle 
innovazioni produttive e gestionali e il 29,3% dell’innovazione tecnologica degli 
impianti. L’area di intervento di minore interesse, e in un periodo di forte crisi e di 
incertezza circa le prospettive di uscita non potrebbe essere altrimenti, è costituita 
dall’apertura di nuovi stabilimenti, su cui sono impegnate meno del 10% delle imprese 
manifatturiere e meno del 5% delle imprese appartenenti agli altri comparti; fa 
eccezione il comparto edile (Tabella 58b), dove l’apertura di nuovi cantieri rappresenta 
la seconda area di intervento degli investimenti dopo il rinnovo delle attrezzature, con 
oltre il 26% delle aziende del comparto impegnate in tal senso; evidentemente, le 
imprese edili meridionali prevedono di investire nel corso dell’anno sull’apertura di 
nuovi cantieri, anche in previsione del momento in cui saranno pienamente operativi i 
progetti predisposti dalle regioni per l’attuazione del piano-casa; ricordiamo che 
Sicilia, Sardegna e Calabria hanno completato l’iter legislativo per dare piena 
applicabilità al piano casa proprio nei primi mesi del 2010.  
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Nel comparto turistico il rinnovo di locali e attrezzature – su cui sono impegnate 
circa i 2/3 delle imprese, rappresenta un intervento certamente “routinario” ma 
comunque necessario all’inizio di ogni stagione turistica. 

 
TABELLA 58a 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: manifatturiero, ICT e turismo 
  Manifatturiero ICT Turismo 
Rinnovo locali e attrezzature 54,1 39,4 65,9 
Innovazione dei processi produttivi 24,6 13,4 n.d. 
Innovazione tecnologica degli impianti 29,3 21,6 31,4 
Innovazioni organizzative e gestionali 9,8 11,3 3,4 
Apertura nuovi stabilimenti 9,0 4,9 4,3 
Introduzione di prodotti/servizi innovativi 13,2 15,7 8,1 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 12,6 10,6 8,5 
Altro 11,0 12,0 15,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 58b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: costruzioni 

  Costruzioni 
Rinnovo attrezzature 54,0 
Innovazione dei metodi produttivi 12,2 
Innovazioni organizzative e gestionali 14,6 
Apertura nuovi cantieri 26,2 
Introduzione di manufatti innovativi  9,6 
Altro 22,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto concerne le aree di intervento degli investimenti (Tabella 59a), in 

relazione alle modalità operative delle imprese, il quadro del manifatturiero presenta 
una maggiore diffusione di interventi a carattere fortemente innovativo per le imprese 
che operano in regime di monocommittenza, che rappresentano, quindi, le imprese che 
maggiormente investono in innovazione. Tuttavia, considerando i canali che tali 
imprese utilizzano con maggiore intensità per introdurre innovazioni in azienda (vale a 
dire l’acquisto di macchinari e procedure avanzate, cfr. Tabella 57) si ricava la 
sensazione che la maggior diffusione di investimenti dal contenuto innovativo presso le 
imprese che lavorano nel circuito della subfornitura per committenti unici sia legato, in 
larga parte, al trasferimento tecnologico in macchinari e procedure avanzate da parte 
delle imprese clienti. 
 

TABELLA 59a 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti,  

in relazione alle modalità operative: manifatturiero e ICT 
  Manifatturiero ICT 

  

opera per  
un 

committente 

opera per 
 più 

committenti 

opera per il 
mercato  
finale 

opera per 
 un 

committente 

opera per  
più 

committenti 

opera per il 
mercato 
 finale 

Rinnovo locali e attrezzature 52,9 43,2 59,5 0,0 39,0 42,7 
Innovazione dei processi produttivi 30,8 19,1 23,7 0,0 15,9 4,5 
Innovazione tecnologica degli impianti 32,4 27,4 28,6 100,0 24,9 6,6 
Innovazioni organizzative e gestionali 14,5 5,3 9,3 0,0 10,4 15,1 
Apertura nuovi stabilimenti 14,2 7,7 6,9 0,0 1,3 18,3 
Introduzione di prodotti innovativi 16,4 8,4 13,5 0,0 17,4 10,1 
Diversificazione dei prodotti esistenti 12,3 13,6 12,4 0,0 10,3 11,9 
Altro 13,8 16,1 7,2 0,0 10,0 20,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Nell’ICT, le imprese subfornitrici che lavorano per una pluralità di committenti 
(che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese, oltre il 78%) destinano gli 
investimenti verso interventi a carattere innovativo in un maggior numero di casi 
rispetto alle imprese che operano per il mercato finale: per l’innovazione dei processi 
produttivi (15,9% contro 4,5%), per l’innovazione tecnologica degli impianti (24,9% 
contro 6,6%), e per l’introduzione di prodotti innovativi (17,4% contro 10,1%); 
evidentemente, le imprese che operano per il mercato si occupano prevalentemente di 
commercializzazione di prodotti informatici, per cui non necessitano di investimenti in 
innovazione. Le imprese ICT che operano nel circuito della subfornitura in qualità di 
monocommittenti, sono in numero estremamente contenuto (l’1,6% del totale delle 
imprese); quelle di esse che hanno realizzato investimenti nel corso del 2009 non 
raggiungono il 30% per cui il dato secondo cui la totalità di esse investe 
nell’innovazione tecnologica degli impianti riguarda un numero esiguo di imprese (lo 
0,5% circa del totale). 

 

TABELLA 59b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti, 

 in relazione alle modalità operative: costruzioni 
  Costruzioni 

  
opera per unico 

committente 
opera per più 
committenti 

opera per il 
mercato finale 

Rinnovo attrezzature 73,5 55,0 34,1 
Innovazione dei metodi produttivi 13,9 13,1 3,9 
Innovazioni organizzative e gestionali 32,4 13,4 13,8 
Apertura nuovi cantieri 26,8 26,5 23,6 
Introduzione di manufatti innovativi  8,4 9,2 13,8 
Altro 10,7 23,3 24,5 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nel comparto edile (cfr. Tabella 59b), le imprese subfornitrici fanno registrare una 
maggiore diffusione di investimenti in tutte le aree indicate in tabella, tranne che 
nell’introduzione di nuovi manufatti, dove sono più intensi gli interventi delle imprese 
edili che lavorano per il mercato finale. 

In sintesi, in tutti i comparti analizzati, l’area di maggiore intervento degli 
investimenti è costituita dal rinnovo del locali e delle attrezzature, un investimento con 
scarso contenuto innovativo, definito di routine. Interventi a carattere maggiormente 
innovativo sono realizzati più diffusamente dalle imprese manifatturiere che operano in 
regime di monocommittenza; tale categoria di imprese, tuttavia, per introdurre 
innovazione in azienda utilizza prevalentemente il canale dell’acquisto di macchinari e 
procedure avanzate, una modalità utile per il trasferimento tecnologico da un’impresa 
all’altra ma povera dal punto di vista della diffusione del relativo know how all’interno 
delle imprese acquirenti. Guardando agli obiettivi connessi alla realizzazione di 
investimenti, in tre dei quattro comparti oggetto di analisi, il contenimento dei costi di 
produzione costituisce la principale finalità della realizzazione di investimenti da parte 
delle imprese intervistate, con percentuali che vanno dal 46% delle imprese turistiche al 
38% di quelle edili. (occorre, tuttavia, precisare che la domanda è rivolta alle sole 
imprese che hanno realizzato investimenti tra il 2009 e il 2010, una quota del campione, 
quindi, compresa tra il 39% del turismo e il 21% dell’ICT, per cui le quote presenti in 
Tabella 60 vanno “scontate” per tali percentuali). Fa eccezione il comparto ICT, dove è 
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l’apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business la finalità strategica su cui sono 
concentrate la maggior parte delle imprese, un obiettivo sicuramente più virtuoso e in 
grado di garantire con maggiore forza lo sviluppo del comparto; le imprese del comparto 
turistico sembrano avere, invece, un atteggiamento meno teso allo sviluppo futuro e più 
ripiegato sulla gestione dell’ordinario, con appena il 14,4% delle imprese che si pone 
l’obiettivo di allargare la platea della propria potenziale clientela attraverso gli 
investimenti, contro il 46,1% che punta al contenimento dei costi di gestione. 

 

TABELLA 60 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Contenimento dei costi di produzione/gestione 41,4 38,0 18,0 46,1 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettiva 40,7 n.d. 16,6 20,2 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 34,0 25,0 36,2 14,4 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 15,4 17,1 2,1 7,8 
Adeguamento agli standard di settore 15,7 21,2 12,7 19,1 
Certificazione di qualità 17,7 33,8 4,2 11,4 
Altro 16,6 27,7 31,0 24,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nel manifatturiero, pur in presenza di percentuali di imprese superiori al 41% che 
finalizzano gli investimenti a obiettivi non esattamente virtuosi e in grado di garantire la 
crescita nel lungo periodo, come il contenimento dei costi di produzioni, un buon 40% si 
è posto l’obiettivo di incrementare la capacità produttiva e il 34% di allargare la 
potenziale platea di clienti allargando i confini dei propri mercati di riferimento. 

In relazione al posizionamento delle imprese lungo la catena del valore, cambiano gli 
obiettivi strategici connessi alla realizzazione di investimenti.  

Nel manifatturiero (cfr. Tabella 61a), l’obiettivo del contenimento dei costi di 
produzione riguarda quasi la metà delle imprese che operano nel circuito della 
subfornitura per monocommittenti e percentuali inferiori al 40% per le altre imprese; 
parallelamente, fra le imprese che operano per singoli committenti è meno diffuso 
l’obiettivo di allargare il proprio giro d’affari ampliando i mercati di riferimento e 
cogliendo nuove opportunità di business. Evidentemente, in una fase così negativa del 
ciclo economico le imprese dell’industria in senso stretto subfornitrici per singoli 
committenti puntano diffusamente all’abbattimento dei costi per evitare il rischio di 
vedersi esclusi dall’impresa committente a vantaggio di altri fornitori, esclusione che 
significherebbe l’azzeramento della produzione per realtà che operano con modalità di 
questo tipo. Si registrano, inoltre, quote elevate di imprese subfornitrici per 
monocommittenti che hanno quale obiettivo degli investimenti l’ottenimento della 
certificazione di qualità, probabilmente sempre nell’ottica di offrire una garanzia di 
affidabilità all’unica impresa cliente. 

Nel comparto edile (cfr. Tabella 61b), si segnalano differenze per le imprese fornitrici 
di singoli committenti soprattutto con riguardo agli obiettivi di adeguamento agli 
standard di settore e ottenimento della certificazione di qualità; spesso, infatti, le imprese 
edili meridionali che operano come fornitori di un unico committente sono legate alle 
commesse della Pubblica Amministrazione e l’ottenimento di tali certificazioni 
rappresenta un requisito essenziale per la partecipazione a bandi della P.A.. 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

109 

Nell’ICT (cfr. Tabella 61c) a differenziarsi maggiormente rispetto al resto delle 
imprese sono quelle realtà che operano per una pluralità di committenti; oltre 1/5 di esse 
ha come obiettivo degli investimenti quello di contenere i costi di produzione, mentre 
quasi il 40% spera di allargare il bacino di potenziali committenti; per entrambi questi 
obiettivi la quota di imprese che opera per più committenti è ampiamente maggiore 
rispetto agli altri due gruppi di imprese: quello dell’Information and Communication 
Technology è un comparto altamente concorrenziale nel quale i due obiettivi citati spesso 
camminano di pari passo; infatti, l’obiettivo di allargare la clientela committente, 
superando la concorrenza di altre imprese, presuppone la possibilità di presentare 
un’offerta vantaggiosa all’impresa committente in termini di minor costo. 

 
TABELLA 61a 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti, in relazione alle 
modalità operative delle imprese: manifatturiero 

  Manifatturiero 

  
opera per unico  

committente 
opera per più  
committenti 

opera per il mercato  
di consumo finale 

Contenimento dei costi di produzione 48,6 37,7 39,1 
Aumento delle quantità prodotte 43,8 38,2 40,2 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 31,2 35,3 34,9 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 16,2 13,5 15,7 
Adeguamento agli standard di settore 15,1 15,6 16,1 
Certificazione di qualità 21,7 12,3 18,0 
Altro 17,9 19,0 14,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 61b 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti, in relazione alle 

modalità operative delle imprese: costruzioni 
  Costruzioni 

  
opera per unico  

committente 
opera per più  
committenti 

opera per il mercato 
 di consumo finale 

Contenimento dei costi di produzione 36,1 37,7 41,9 
Aumento delle quantità prodotte n.d. n.d. n.d. 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 25,1 25,0 25,2 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 7,4 19,0 6,9 
Adeguamento agli standard di settore 35,4 20,9 14,8 
Certificazione di qualità 42,8 33,9 26,8 
Altro 30,2 27,8 25,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 61c 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti, in relazione alle 

modalità operative delle imprese: ICT 
  ICT 

  
opera per unico  

committente 
opera per più  
committenti 

opera per il mercato 
 di consumo finale 

Contenimento dei costi di produzione 0,0 21,0 7,2 
Aumento delle quantità prodotte 0,0 16,2 18,6 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 0,0 39,8 24,2 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0,0 1,7 3,6 
Adeguamento agli standard di settore 100,0 9,3 21,9 
Certificazione di qualità 0,0 1,7 14,0 
Altro 0,0 31,7 29,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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5.3 L’internazionalizzazione 
 
Una maggiore presenza delle imprese sui mercati internazionali rappresenta un 

obiettivo imprescindibile per un sistema produttivo che intenda adottare un nuovo 
paradigma competitivo capace di creare sviluppo nel lungo periodo. La platea di 
consumatori nazionali e, ancor di più, quella regionale e locale appare, infatti, ormai 
insufficiente a garantire la sostenibilità dei sistemi produttivi meridionali per cui la 
presenza sui mercati internazionali da opzione opportuna diventa una scelta obbligata. 

Naturalmente, tutto ciò presuppone la capacità delle imprese di sostenere l’elevato 
rischio di mercato che caratterizza il commercio internazionale, soprattutto nelle aree a 
più rapido sviluppo come i paesi del BRIC e del Nord-Africa, e una capacità 
finanziaria adeguata per supportare gli investimenti necessari, piuttosto ponderosi 
soprattutto nella fase iniziale del processo di internazionalizzazione. Queste due 
caratteristiche – la capacità di affrontare un rischio di mercato elevato e di supportare 
gli investimenti necessari – si riscontrano, in generale, con più frequenza nelle imprese 
di grandi dimensioni che, oltretutto, possono contare, in un numero maggiore di casi 
rispetto alle imprese più piccole, sulla presenza in organico di figure professionali 
specializzate in grado di “guidare” i processi di internazionalizzazione. 

Rispetto a quest’ultimo aspetto è interessante esaminare il grado di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi meridionali che si caratterizzano, come 
avuto modo di argomentare fin qui, per una dimensione media delle imprese 
assolutamente ridotta e una prevalenza di microimprese. Essendo il campione di 
imprese intervistato composto da aziende con un numero di dipendenti non inferiore a 
5 (10 per il manifatturiero), è probabile che i numeri sovrastimino l’effettiva capacità 
esportativa dei sistemi produttivi meridionali, essendo escluse dal campione le 
microimprese, le quali hanno difficoltà di approccio ai mercati esteri molto maggiori. 

 
TABELLA 62 

Propensione all’export e incidenza sul fatturato complessivo 
I 4 comparti e i settori del manifatturiero 

  2009 2010 

  Imprese 
esportatrici 

% 
 su fatturato 

Imprese 
esportatrici 

%  
su fatturato 

Manifatturiero 31,2 31,6 32,7 29,7 
Alimentari, tabacco 38,1 28,6 40,5 28,2 
Tessili 39,6 29,1 38,7 31,4 
Conciarie, cuoio 37,3 41,9 42,8 37,3 
Legno e prodotti in legno 17,5 32,6 19,2 32,5 
Cellulosa e fibre chimiche 23,8 26,5 24,8 19,7 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 37,5 31,1 35,7 33,0 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 28,4 27,4 28,4 25,9 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e elettriche 28,2 34,9 30,6 29,0 
Altre manifatturiere 19,3 28,9 23,5 28,7 
Costruzioni 3,1 20,3 5,6 21,7 
ICT 3,8 18,4 4,4 17,4 
Turismo 72,4 24,2 74,0 23,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nella tabella sopra riportata (62) vengono presentati i risultati relativi alla 

propensione all’export delle imprese meridionali per tutti i comparti e settori esaminati; 
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il significato del concetto di “esportazione” è, naturalmente, diverso per i comparti 
delle costruzioni e del turismo e si riferisce, rispettivamente alla propensione a lavorare 
in cantieri al di fuori del territorio nazionale e alla capacità di intercettare flussi di 
turismo provenienti dall’estero. 

Nel comparto manifatturiero, il 31,2% delle imprese ha realizzato esportazioni nel 
corso del 2009, con un’incidenza media delle vendite all’estero sul totale del 31,6%. 
Nell’ambito del comparto, il settore con la quota maggiore di aziende esportatrici è il 
tessile (39,6%); seguono l’agroalimentare, le raffinerie di petrolio e l’industria 
conciaria e del cuoio (37,3%) che rappresenta il settore con la maggiore incidenza delle 
vendite all’estero sul fatturato totale (41,9%, oltre 10 punti in più rispetto alla media 
del comparto). Con riferimento al 2010, aumenta la quota di imprese manifatturiere che 
intende realizzare esportazioni (da 31,2% a 32,7%) ma si riduce di quasi 2 punti 
l’incidenza del fatturato estero sul totale; nuove imprese, evidentemente, intendono 
affacciarsi sui mercati internazionali e prevedono di farlo in modo graduale, provando, 
magari, l’approccio a mercati meno rischiosi, potendo realizzare, almeno in una prima 
fase, risultati modesti in termini di vendite. Tale tendenza è da salutare positivamente, 
soprattutto considerando che ciò accade, paradossalmente, subito dopo un anno nero 
per il commercio mondiale che ha subito una contrazione del volume degli scambi di 
oltre il 12%, il peggiore risultato dal dopoguerra ad oggi.  

All’interno del comparto, tutti i settori seguono questa dinamica tra il 2009 e il 2010, 
con un aumento della aziende esportatrici e una contrazione della quota di fatturato 
estero; fanno eccezione il settore delle raffinerie di petrolio e, soprattutto, quello tessile 
dove si assiste ad una probabile selezione fra le imprese che operano sui mercati 
internazionali, con l’effetto di una contrazione delle imprese esportatrici, a vantaggio di 
operatori già presenti all’estero più efficienti e dinamici e che probabilmente lavorano per 
segmenti di mercato che richiedono un livello di qualità superiore. 

Nel comparto edile, a realizzare lavori al di fuori del territorio italiano è una ristretta 
minoranza di imprese, pari al 3,1% del campione nel 2009 ma che raggiunge nel 2010 il 
5,6% stando alle intenzioni degli intervistati; la quota di fatturato estero risulta intorno a 
1/5 del totale. Nell’ICT le aziende esportatrici sono circa il 4%, con un leggero 
incremento tra il 2009 e il 2010, mentre quasi i 3/4 delle aziende turistiche ospitano 
clientela proveniente dall’estero, una quota in leggero aumento nel 2010, con un fatturato 
derivante da questa categoria di clienti che tocca quasi il 25%. 

Guardando alla propensione ad esportare per le diverse classi dimensionali 
considerate (cfr. Tabella 63), salta subito agli occhi la relazione diretta tra 
dimensione e propensione all’export; più nel dettaglio, nel comparto manifatturiero 
la quota di imprese che hanno esportato nel 2009 è pari a meno del 30% per le 
imprese appartenenti alla classe di addetti inferiore (tra 10 e 49 addetti) e aumenta 
gradualmente per toccare una quota di oltre il 50% per le imprese più grandi; lo 
stesso percorso segue l’incidenza delle vendite all’estero sul fatturato totale che tocca 
il 56% per le imprese più grandi. Per il 2010, la scelta di operare sui mercati 
internazionali coinvolge, almeno nelle intenzioni, una quota maggiore di imprese 
manifatturiere con un numero di addetti fino a 249, mentre per le imprese più grandi 
la percentuale non cambia. 
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TABELLA 63 
Propensione all’export e incidenza sul fatturato complessivo 

I 4 comparti analizzati 
   2009 

  5-49 50-249 oltre 249 

  Imprese 
esportatrici 

% 
su fatturato 

Imprese 
esportatrici 

% 
su fatturato 

Imprese 
esportatrici 

% 
su fatturato 

Manifatturiero* 29,7 30,4 42,1 36,1 52,6 56,0 
Costruzioni 2,8 20,3 8,3 20,3 53,8 22,2 
ICT 3,1 15,0 10,4 21,9 9,5 80,0 
Turismo 71,5 24,1 84,9 24,7 100,0 27,7 

             2010 
Manifatturiero* 31,1 28,6 44,8 34,0 52,6 50,2 
Costruzioni 5,3 22,2 13,5 16,8 53,8 15,1 
ICT 3,1 15,8 16,3 16,9 19,0 45,0 
Turismo 73,3 23,0 84,9 21,8 100,0 54,0 
* La classe dimensionale minima è di 10-49 addetti.    
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La relazione diretta tra dimensioni e propensione all’export è evidente anche negli 

altri comparti, ma con qualche specificità; in particolare, nel comparto edile, le 
imprese con un numero di addetti inferiore a 250 che nel 2009 hanno operato in 
cantieri localizzati all’estero sono ben al disotto del 10%, mentre per le imprese con 
un numero di addetti superiore la percentuale sale al 53,8%, a segnalare il fatto che 
per operare all’estero è richiesta una scala produttiva minima che, probabilmente, si 
colloca su livelli occupazionali superiori ai 250 addetti; per le imprese più piccole è 
molto più difficile avere occasioni di lavoro al di fuori dei confini nazionali. 

Anche nell’ICT la scala dimensionale ha un suo peso nel determinare la 
propensione all’export delle imprese, ma dai dati presentati risulta che la scala 
minima per operare con successo sui mercati internazionali si colloca all’interno 
della classe intermedia di addetti, giacché è proprio in questa classe che, con 
riferimento al 2009, si raggiunge la quota più elevata di imprese esportatrici; per le 
imprese con più di 250 addetti la differenza rispetto alle altre fasce di addetti 
riguardano piuttosto l’incidenza delle vendite all’estero sul fatturato totale che 
raggiunge addirittura l’80%; con riferimento alle intenzioni per il 2010 tale quota 
scende bruscamente al 45% ma resta la più alta fra tutte le classi di addetti esaminate.  

Infine, la capacità di attrarre clientela dall’estero da parte delle imprese turistiche 
è molto elevata anche fra le realtà più piccole – 71,5% nel 2009, in crescita nel 2010 
al 73,3% – e risulta massima nelle imprese di maggiori dimensioni (tutte, infatti, 
segnalano la presenza di clientela proveniente dall’estero); le grandi imprese fanno 
registrare, inoltre, una crescita molto forte della quota di fatturato generato dalla 
clientela straniera nel 2010, quasi raddoppiata rispetto alla stagione 2009. 

Informazioni molto interessanti si ricavano dalla lettura dei dati sulla propensione 
all’export nei vari comparti, in relazione all’andamento della situazione finanziaria 
aziendale nel corso del 2009 (Tabella 64a). 
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TABELLA 64a 
Imprese esportatrici e incidenza sul fatturato,  

in relazione alla situazione finanziaria aziendale nel 2009 
    2009 2010 

    
Imprese  

esportatrici 
%  

su fatturato 
Imprese 

 esportatrici 
%  

su fatturato 

Manifatturiero 
migliorata 48,7 34,6 52,9 33,5 
peggiorata 33,8 31,7 33,8 29,1 
invariata 27,1 30,8 28,9 29,0 

Costruzioni 
migliorata 4,5 29,4 6,9 34,6 
peggiorata 5,4 20,3 8,4 21,5 
invariata 1,9 16,9 4,3 18,6 

ICT 
migliorata 3,5 67,9 3,5 67,9 
peggiorata 3,6 7,9 4,8 7,7 
invariata 3,9 18,3 4,3 18,3 

Turismo 
migliorata 95,7 32,2 95,7 27,5 
peggiorata 69,1 27,8 70,8 26,9 
invariata 71,4 21,2 73,2 20,4 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Nel comparto manifatturiero e con riferimento al 2009, i dati esposti in tabella 

indicano una maggiore diffusione di imprese che esportano tra quelle che hanno 
registrato un miglioramento della situazione finanziaria aziendale rispetto a chi, invece, 
ha visto restare invariato o peggiorare l’equilibrio finanziario interno. Tale relazione 
diretta tra miglioramento della situazione finanziaria aziendale e realizzazione di 
vendite sui mercati esteri è ben visibile nel manifatturiero (in modo ancora più marcato 
con riferimento alle intenzioni di esportare nel 2010) e vale anche per il comparto 
turistico ma scompare negli altri comparti (costruzioni e ICT) dove, addirittura, i dati 
segnalano il fenomeno opposto, con una maggiore quota di aziende che operano sui 
mercati internazionali fra quelle che hanno registrato un peggioramento della 
situazione finanziaria aziendale.  

In realtà, la relazione tra i due fenomeni è a doppio senso, per cui – con l’intento di 
fornire un quadro più ampio della relazione che li lega – è interessante analizzare anche 
gli effetti in termini di equilibrio finanziario per i due gruppi di imprese, quelle che 
esportano e quelle che operano esclusivamente all’interno dei confini nazionali (cfr. 
Tabella 64b).  

 
TABELLA 64b 

Evoluzione della situazione finanziaria aziendale, 
in relazione alla realizzazione di esportazioni nel 2009 

  2009 2010 
 migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 

Manifatturiero Export SI 14,6 34,3 51,1 25,1 15,9 59,0 
Export NO 7,0 30,6 62,4 14,5 16,1 69,4 

Costruzioni Export SI 14,6 46,6 38,8 41,1 34,8 24,1 
Export NO 9,9 26,0 64,1 19,5 18,6 61,9 

ICT Export SI 6,5 30,0 63,6 40,4 18,3 41,3 
Export NO 7,0 31,2 61,8 25,4 11,1 63,4 

Turismo Export SI 9,2 29,9 60,9 17,4 14,0 68,6 
Export NO 1,1 35,1 63,9 5,2 17,0 77,8 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

114 

In effetti, la lettura della tabella aiuta a chiarire meglio i termini del rapporto che 
lega la propensione ad operare sui mercati esteri e l’equilibrio finanziario aziendale. Le 
imprese manifatturiere che nel 2009 hanno realizzato esportazioni presentano un 
quadro della situazione finanziaria aziendale contrassegnato da risultati più polarizzati 
rispetto alle imprese che operano solo all’interno dei confini nazionali: per le imprese 
che esportano risultano, infatti, più elevate rispetto alle imprese che non esportano sia 
la percentuale di imprese che hanno registrato un peggioramento della situazione 
finanziaria sia quella relativa ad imprese che hanno visto migliorare gli equilibri 
finanziari aziendali; in sostanza, il fatto di operare sui mercati internazionali, pur se in 
un anno molto negativo per l’andamento del commercio mondiale come il 2009, ha 
generato risultati differenziati per le imprese: alcune, probabilmente quelle che hanno 
saputo posizionarsi in nicchie di mercato profittevoli, hanno avuto risultati positivi che 
in alcuni casi hanno compensato le deludenti performance delle vendite sul mercato 
nazionale, tanto da veder migliorata la situazione finanziaria nello stesso anno, altre 
hanno visto invece peggiorare la propria situazione finanziaria mentre risultati neutri 
hanno riguardato poco più del 50% delle imprese esportatrici, contro oltre il 62% di 
quelle che non hanno esportato nel 2009. Per il 2010 le attese delle imprese esportatrici 
per quanto concerne la situazione finanziaria sono ampiamente positive, con oltre 25% 
del campione che prevede un miglioramento della situazione finanziaria aziendale 
(contro il 14,5% di chi non ha esportato).  

Lo stesso discorso vale per il comparto edile; risultati più netti in termini di 
situazione finanziaria aziendale per le imprese che hanno esportato nel 2009, sia con 
riferimento allo stesso anno (meno del 40% ha segnalato una situazione finanziaria 
invariata, contro il 64,1% delle non esportatrici) sia nelle attese per il 2010 (situazione 
finanziaria invariata per il 24,1% del campione che esporta rispetto al 61,9% di chi non 
esporta). Risultati maggiormente “polarizzati” in termini di equilibri finanziari interni 
anche per le imprese ICT, ma solo con riferimento al 2010. 

Per le imprese turistiche, invece, la presenza di clientela proveniente dall’estero – che 
nel 2009 ha fatto registrare una maggiore stabilità delle presenze rispetto al turismo 
interno16 – ha probabilmente consentito di reggere gli effetti del calo dell’attività turistica 
nel corso dell’anno, garantendo un maggiore equilibrio degli assetti finanziari interni.  

Per quanto concerne le aree di destinazione dell’export (cfr. Tabella 65), oltre 
l’80% delle imprese manifatturiere che esportano ha rapporti commerciali con i paesi 
dell’Unione Europea; a seguire, i paesi europei non UE e l’America del Nord. Per le 
imprese edili che lavorano all’estero (si tratta, lo ricordiamo, di appena il 3,1% del 
campione), l’Unione Europea e i paesi europei extra UE si confermano le aree che 
offrono maggiori opportunità di lavoro, ma a seguire troviamo il Nord-Africa dove 
lavorano quasi 1/5 delle imprese di costruzione meridionali che operano in cantieri 
localizzati al di fuori del territorio nazionale. Le imprese dell’ICT sono, invece, quelle 
che, rispetto agli altri comparti, lavorano più diffusamente con i paesi del Sud America, 
mentre la provenienza dei flussi turistici dall’estero per le imprese turistiche risulta 

 
16 UNIONCAMERE - Osservatorio Nazionale del Turismo (2010), Indagine sulle prenotazioni-

presenze nelle aree turistiche e sui segmenti di prodotto. 
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molto varia, con una concentrazione preponderante di strutture (oltre il 96%) che 
accolgono turisti provenienti dai paesi dell’Unione Europea. 

 
TABELLA 65 

Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC + Nord-Africa) 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Unione Europea (25 Paesi) 80,2 77,7 65,1 96,3 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 20,5 23,8 19,5 26,4 
Nord africa  15,2 19,3 10,0 6,3 
America del Nord 19,4 8,9 15,0 21,6 
America del Sud 11,9 4,6 19,4 15,1 
Asia 17,6 4,6 5,8 14,7 
Altri paesi del mondo 15,8 16,0 15,7 13,5 
Paesi emergenti     
Brasile 5,0 15,3 6,5 5,8 
Russia 11,1 14,3 13,5 15,2 
India 6,9 6,6 20,9 4,0 
Cina 11,6 5,0 6,8 8,6 
Tunisia 6,4 7,0 0,0 4,9 
Algeria 4,9 17,5 0,0 3,8 
Libia 4,7 13,1 0,0 3,8 
Marocco 4,3 11,8 0,0 4,1 
Egitto 5,5 8,3 0,0 3,8 
Altri  10,0 29,0 18,3 8,1 
Nessuno di questi 66,0 41,3 57,5 76,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto riguarda rapporti commerciali con i paesi emergenti indicati nella 

seconda parte della tabella, occorre premettere che il 2/3 delle imprese manifatturiere 
esportatrici (41,3% per le costruzioni, 57,5% per l’ICT e 74,6% per il turismo) non ha 
ancora attivato rapporti commerciali con nessuno dei paesi emergenti indicati, per cui è 
possibile quantificare la percentuale di imprese manifatturiere che intrattiene rapporti 
commerciali con almeno un Paese emergente in circa il 10%. Il fatto che appena un 
terzo delle imprese manifatturiere che realizza esportazioni abbia fra i propri sbocchi di 
mercato almeno un paese fra quelli emergenti indicati nella Tabella 65, dipende, in 
gran parte, dalle difficoltà specifiche che l’approccio a tali mercati presenta: elevato 
rischio di mercato, livello minimo di investimenti necessari piuttosto alto, capacità di 
spesa media della popolazione ancora insufficiente (per cui occorre rivolgersi a 
segmenti specifici di clientela), reti distributive spesso carenti. 

Per quanto riguarda il comparto ICT e quello edile, tralasciamo di entrare nel 
dettaglio dei paesi emergenti con cui si intrattengono rapporti, in considerazione del 
fatto che la circostanza riguarda percentuali assolutamente marginali di imprese (circa 
l’1,8% delle imprese di costruzione e l’1,6% di quelle dell’ICT); per il comparto 
turistico, invece, la presenza di turisti provenienti da paesi emergenti riguarda circa il 
18% delle imprese (ossia il complemento a 100 di 76,4, moltiplicato per la quota di 
imprese che accoglie clientela dall’estero); il 15,1% di queste ospita clientela 
proveniente dalla Russia.  

Tornando alle difficoltà commerciali con i mercati emergenti, oltre i 3/4 delle 
imprese manifatturiere che intrattengono rapporti commerciali con tali mercati 
dichiarano che metteranno in campo azioni commerciali autonome, non collaborando 
né con altre imprese italiane né con imprese del posto (cfr. Tabella 66). 
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TABELLA 66 
Modalità di approccio ai mercati emergenti 

 Agiranno da sole In collaborazione con altre 
imprese del luogo 

In collaborazione con altre 
imprese italiane 

Manifatturiero 76,0 10,0 14,0 
10-49 77,3 9,5 13,2 
50-249 71,2 10,5 18,3 
oltre 249 55,5 31,6 12,9 
Costruzioni 42,6 23,3 34,0 
5-49 41,1 24,5 34,3 
50-249 100,0 0,0 0,0 
oltre 249 27,3 0,0 72,7 
ICT 32,8 67,2 0,0 
5-49 28,2 71,8 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 100,0 0,0 0,0 
Turismo 45,6 17,4 37,0 
5-49 48,0 12,4 39,6 
50-249 25,6 61,6 12,7 
oltre 249 0,0 0,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Tale modalità di approccio autonoma è utilizzata con maggiore frequenza proprio 
dalle imprese più piccole (dal 77,3% delle imprese con un numero di addetti 
compreso tra 10 e 49), mentre al crescere delle dimensioni aumenta la quota di 
imprese che sceglie altre modalità (oltre il 30% delle realtà produttive del comparto 
manifatturiero con più di 249 addetti opta per collaborazioni commerciali con 
imprese localizzate nei paesi di sbocco, mentre il 18,3% delle medie imprese 
manifatturiere prevede di collaborare con altre aziende italiane). 
 

TABELLA 67 
Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti 

  Collaborazione 
commerciale 

Collaborazione 
tecnologica * 

Committenza 
 per sub fornitura 

Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero 74,9 17,1 15,7 12,4 3,8 
10-49 72,1 18,5 19,1 14,8 2,2 
50-249 88,7 10,6 3,1 2,7 5,5 
oltre 249 46,2 30,8 15,4 15,4 38,5 
Costruzioni 37,0 33,2 6,9 0,0 0,0 
5-49 37,9 34,0 7,1 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ICT 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
5-49 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Turismo 62,8 21,5 26,1 n.d. 1,9 
5-49 59,3 14,4 28,6 n.d. 2,2 
50-249 83,3 66,2 11,5 n.d. 0,0 
oltre 249 100,0 0,0 0,0 n.d. 0,0 
* Per il turismo: collaborazione gestionale.     
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Fra le imprese che hanno scelto modalità di approccio alternative all’azione 

solitaria, una quota maggioritaria intende attivare cooperazioni in ambito 
commerciale, specialmente con strutture distributive e/o società di import/export. 
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Altre tipologie di cooperazione, di tipo produttivo o tecnologico, sono più 
sporadiche, e riguardano, in genere, solo le imprese di maggiori dimensioni, che 
riescono ad investire in modo più diffuso sulla creazione di nuovi stabilimenti e/o su 
progetti di innovazione tecnologica rispetto a quelle più piccole, che invece hanno 
una strategia più direttamente orientata verso l’apertura di nuovi mercati. La ricerca 
di sub fornitori stranieri prevale, sia pur di poco, sulla ricerca di committenti cui 
proporsi come fornitori, anche nel segmento delle imprese minori, e ciò rappresenta 
un elemento positivo: le imprese meridionali tendono a proporsi sui mercati esteri più 
come leader delle loro filiere di appartenenza che come meri fornitori.  
 
5.4 Le strategie organizzative e gestionali 

 
Nei paragrafi precedenti si è fatto spesso riferimento alle maggiori difficoltà che 

le imprese più piccole incontrano nella propria attività: a proposito della propensione 
ad esportare si è visto come ci sia una relazione diretta tra dimensioni ed export, 
mentre rispetto alle strategie sul capitale umano, il prolungarsi della crisi continua ad 
avere un effetto depressivo sull’occupazione, spesso su quelle figure professionali di 
vertice che in azienda presidiano funzioni che più di altre possono generare 
incrementi di valore aggiunto; anche da questo punto di vista ad essere 
maggiormente penalizzate sono le imprese più piccole, già meno dotate di personale 
direttivo e ulteriormente penalizzate dalla contrazioni degli organici.  

Tuttavia, come si vedrà in questo paragrafo, la percezione del problema 
dimensionale è ancora scarsa tra gli imprenditori intervistati. 

La prima informazione utile che si ricava dalla lettura delle Tabelle 68a e 68b è 
che circa i 2/3 delle imprese manifatturiere ed edili non ha in programma alcuna 
iniziativa per superare il limite costituito dalla limitata dimensione aziendale; per le 
imprese ICT la percentuale è del 47,5% (90,4% per le società artigiane) e del 55,5% 
per quelle del comparto turistico (67,8% per le imprese artigiane).  

 
TABELLA 68a 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale, 
 per il totale delle imprese e per quelle artigiane: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
 Tot. imprese Imprese artigiane Tot. imprese Imprese artigiane 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 9,7 8,6 8,7 9,9 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 15,0 14,1 16,2 16,6 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 10,6 8,5 12,3 10,9 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 3,8 2,6 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 3,5 2,0 4,1 3,5 
Fusione con altre aziende 3,1 3,4 3,5 2,6 
Nessuna iniziativa 64,4 68,3 64,6 63,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 68b 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale, 
 per il totale delle imprese e per quelle artigiane: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
 Tot. imprese Imprese artigiane Tot. imprese Imprese artigiane 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 14,0 0,0 14,3 0,0 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 28,7 9,6 16,2 32,2 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 10,4 0,0 9,8 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 6,0 0,0 2,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 2,2 0,0 3,8 0,0 
Fusione con altre aziende 4,9 0,0 2,3 0,0 
Nessuna iniziativa 47,5 90,4 55,5 67,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Una delle ragioni – risultato evidenziato nell’edizione 2009 del Rapporto Impresa 

e Competitività – è costituita dalla scarsa percezione del problema dimensionale da 
parte delle imprese intervistate: percentuali di imprese intorno al 90% in tutti i 
comparti analizzati consideravano le dimensioni della propria azienda almeno 
adeguate se non ottimali per consolidare il proprio assetto competitivo sul mercato17; 
poiché, nel comparto manifatturiero, il 58% circa delle imprese dichiarava che i 
propri competitor erano di medie dimensioni e che, d’altro canto, quasi l’89% del 
campione era costituito da piccole imprese, allora è opportuno considerare le 
autovalutazioni degli imprenditori sull’adeguatezza delle dimensioni della propria 
azienda, in larga parte prive di un fondamento oggettivo. Un’altra ragione risiede nel 
fatto che, pur di fronte ad assetti di mercato quali quelli descritti, con concorrenti 
prevalentemente medio-grandi e strutture produttive degli intervistati in gran parte, 
invece, di piccole dimensioni, alcune imprese riescono a tirare avanti sfruttando 
nicchie di mercato e altre, attive come subfornitrici, mantengono le proprie 
commesse agendo in maniera decisiva sulle leve dei costi e della flessibilità 
operativa. Infine, un terzo ma non meno importante motivo risiede nelle difficoltà 
finanziarie delle imprese che rendono di problematica attuazione qualsivoglia 
strategia di crescita, sia essa autonoma o cooperativa. 

A mettere in campo iniziative volte al superamento dei limiti dimensionali è, 
quindi, una minoranza di imprese; tale minoranza, tuttavia, avverte in modo forte la 
necessità di fare massa critica e, cosciente delle difficoltà di crescere in modo 
autonomo18 (strategia che riguarda meno del 10% delle imprese manifatturiere ed 
edili e percentuali intorno al 14% per gli altri due comparti), puntano maggiormente 
a collaborazioni con altre aziende, in forma generica (dal 15% del manifatturiero al 
28,7% dell’ICT, fino a oltre il 32% per le imprese turistiche appartenenti alla 
categoria artigiana), e attraverso consorzi, reti di imprese o entrando a far parte di 
gruppi d’imprese (con percentuali minori). 

 
17 OBI-SRM (2009), Rapporto 2009. Impresa e Competitività, Napoli, Giannini Editore, p. 77. 
18 Numerosi sono gli elementi di contesto che scoraggiano la crescita dimensionale delle imprese: 

già nell’edizione 2009 del Rapporto si è fatto riferimento alla normativa vigente per le imprese fino a 
15 addetti che possono godere di regimi contabili semplificati e non hanno l’obbligo di costituire le 
RSU aziendali. 
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Le differenti condizioni finanziarie che le imprese hanno sperimentato nel corso 
del 2009 producono un impatto diverso sulle strategie messe in campo dagli 
intervistati (cfr. Tabelle 69a e 69b); il risultato più importante riguarda la maggiore 
percezione – da parte delle imprese che hanno visto migliorare la propria situazione 
finanziaria nel corso del 2009 – della necessità di interventi volti a superare il 
problema dimensionale; in tutti i comparti, infatti, si riduce la percentuale di imprese 
che non intraprendono nessuna iniziativa, per una quota che va da oltre il 3% nel 
comparto edile a oltre il 10% nell’ICT e nel turismo. Risulta quindi evidente, come 
sopra accennato, il nesso tra una situazione finanziaria sana e strategie di crescita 
dimensionale, siano esse autonome o cooperative. 

 
TABELLA 69a 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale, in relazione alla 
situazione finanziaria aziendale nel 2009: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
   migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 13,5 3,1 12,6 12,5 4,1 10,1 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 13,1 16,2 14,7 20,6 15,9 15,6 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 18,1 10,4 9,6 11,2 9,9 13,5 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 8,1 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 5,3 3,6 3,2 6,9 3,2 4,1 
Fusione con altre aziende 1,8 4,1 2,8 1,3 5,2 3,1 
Nessuna iniziativa 57,6 68,6 63,2 61,3 67,8 63,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 69b 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale, in relazione alla 

situazione finanziaria aziendale nel 2009: ICT e turismo 
  ICT Turismo 
   migliorata peggiorata invariata migliorata peggiorata invariata 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 15,9 13,5 14,1 19,3 12,7 14,5 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 22,7 39,3 24,1 34,9 18,4 13,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 22,1 16,6 6,0 5,2 7,8 11,4 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 0,0 8,4 5,5 0,0 1,2 2,7 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 0,0 3,9 1,5 0,0 2,0 5,1 
Fusione con altre aziende 2,1 6,9 4,1 0,0 0,7 3,3 
Nessuna iniziativa 37,1 41,8 51,6 44,7 61,5 53,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Anche fra le imprese che hanno realizzato investimenti nel 2009, la percezione 

della necessità di intervenire per superare il problema delle limitate dimensioni 
aziendali è più sentito rispetto al totale delle imprese intervistate (Tabelle 70a e 70b). 

La quota di imprese che non ha intenzione di intervenire in alcun modo si riduce 
per le imprese che hanno investito nel 2009, sia rispetto al totale delle imprese sia – 
in tutti i comparti eccetto il turismo – nei confronti delle imprese che hanno visto 
migliorare gli assetti finanziari interni; in sostanza, la realizzazione di investimenti 
costituisce, in alcuni casi, un volano per interventi che riguardano la crescita 
dimensionale. 
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TABELLA 70a 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale, 

in relazione alla realizzazione di investimenti nel 2009: manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

  
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 14,2 8,7 7,8 9,5 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 18,0 13,6 21,0 16,9 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 16,2 8,5 12,5 14,2 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 5,1 3,6 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 4,6 3,5 3,7 4,7 
Fusione con altre aziende 4,1 3,3 3,5 3,6 
Nessuna iniziativa 53,9 67,9 59,2 62,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 70b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale, 
in relazione alla realizzazione di investimenti nel 2009: ICT e turismo 

  ICT Turismo 

  
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 15,0 14,3 19,0 8,7 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 39,1 27,3 20,7 14,4 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 20,6 7,6 13,5 8,3 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 13,9 3,3 4,4 0,5 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 4,7 1,3 1,1 6,6 
Fusione con altre aziende 5,7 5,1 0,6 3,2 
Nessuna iniziativa 29,0 50,6 46,2 61,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
A prescindere da ogni problema che riguarda la limitata dimensione aziendale e 

dalle iniziative messe in campo per superarli, le imprese intervistate (cfr. Tabelle 71a 
e 71b) puntano, da un lato, ad interventi indirizzati al contenimento dei costi di 
produzione, da realizzarsi attraverso incrementi di produttività dei fattori produttivi 
(soprattutto nel manifatturiero e nelle costruzioni) – un intervento che presuppone un 
migliore utilizzo del fattore lavoro, collegando in maniera più diretta costo e 
rendimento – e, dall’altro, a interventi a carattere maggiormente innovativo (in 
particolare nel comparto ICT e nel turismo), come l’allargamento/diversificazione 
dell’offerta o il miglioramento della qualità del prodotto/servizio, azioni che 
rientrano, invece, in una strategia che punta a presidiare nicchie di mercato a 
maggiore capacità di spesa. 
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TABELLA 71a 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato,  

in relazione alla realizzazione degli investimenti nel 2009: manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

  
Tot. 

Imprese 
SI

investimenti 
NO

investimenti 
Tot. 

Imprese 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,5 2,4 2,8 2,4 2,0 2,7 
Riconvertire la produzione 4,6 5,7 4,7 4,9 3,0 6,4 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti  28,9 36,6 27,8 17,5 18,9 19,3 
Ridurre i costi di produzione  
(Aumentando l’efficienza economica) 33,2 39,9 32,4 25,9 24,3 27,7 
Migliorare qualità/contenuto innovativo del prodotto 26,3 31,5 25,3 20,3 21,9 22,2 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 17,4 25,3 14,0 10,9 13,6 10,8 
Altro 0,5 0,0 1,0 1,3 1,9 1,4 
Nessuna iniziativa 35,7 25,9 36,7 43,1 36,1 42,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 71b 

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato,  
in relazione alla realizzazione degli investimenti nel 2009: ICT e turismo 

  ICT Turismo 

  
Tot. 

Imprese 
SI

investimenti 
NO

investimenti 
Tot. 

Imprese 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Cambiare totalmente il settore di attività 1,0 1,4 0,0 2,1 2,3 0,2 
Riconvertire la produzione 3,2 10,9 0,0 12,5 19,8 7,9 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti  38,2 59,2 29,4 32,5 37,8 32,1 
Ridurre i costi di produzione  
(Aumentando l’efficienza economica) 16,7 27,3 11,2 28,6 30,8 31,7 

Migliorare qualità/contenuto innovativo del prodotto 26,5 40,2 21,9 31,3 43,6 24,8 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 11,5 19,4 8,0 12,3 15,1 11,5 
Altro 2,9 1,7 4,3 2,1 0,9 1,7 
Nessuna iniziativa 32,2 6,6 39,9 25,2 20,0 20,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Tali interventi – rispetto a quelli elencati nelle Tabelle 70a e 70b che mirano al 

superamento della questione dimensionale – sono avvertiti dalle imprese come 
maggiormente “praticabili”, stante la bassa percentuale di imprese che non ha 
intenzione di intraprendere nessuna iniziativa (tra il 25% e il 43% a seconda dei 
comparti). Non si notano differenze significative tra i dati riferiti alla totalità delle 
imprese nei vari comparti e quelli riferiti alle imprese che hanno realizzato 
investimenti nel 2009; l’unica differenza riguarda l’opportunità di intervenire che, fra 
le imprese che hanno investito, è maggiore (la percentuale di imprese che ha risposto 
di non voler intraprendere nessuna iniziativa si abbassa in tutti i comparti, fino al 
6,6% nell’ICT).  

Ancora una volta, l’aver realizzato investimenti rappresenta un incentivo per 
ulteriori interventi, sia per superare il problema dimensionale (Tabelle 70a e 70b), sia 
per un migliore posizionamento dell’impresa sul mercato (Tabelle 71a e 71b); si può 
dire che tali interventi vadano, in un certo senso, a completare gli investimenti 
intrapresi, realizzando compiutamente le strategie che le imprese si propongono di 
implementare con l’attività d’investimento. 
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5.5 Le strategie sulla liquidità, il cash flow e la finanza 
 
Il 2009 è stato l’anno in cui la crisi economica, ancora in corso, ha evidenziato 

tutta la sua forza; infatti, tra il fallimento del colosso bancario americano Lehman 
Brothers nel settembre 2008 – che ha dato il via all’esplosione della crisi dei mutui 
subprime e dei sistemi bancari di tutti i Paesi occidentali e al crollo del commercio 
mondiale – e i primi segnali di ripresa registrati in Italia nel primo trimestre 
dell’anno in corso, il 2009 è stato investito in pieno dalla crisi, e già a partire 
dall’ultimo scorcio del 2008 le imprese hanno cominciato ad avvertire un 
peggioramento delle condizioni di accesso al credito bancario19. 

Come si è avuto modo di argomentare nel paragrafo 3, i risultati dell’indagine 
sulle imprese meridionali mettono in evidenza, per tutti i comparti analizzati e con 
riferimento al consuntivo 2009, una prevalenza di situazioni di peggioramento degli 
equilibri finanziari rispetto a situazioni in miglioramento, con un quadro 
particolarmente problematico per le imprese manifatturiere. Per il 2010, i risultati 
segnalano un cauto ottimismo in tutti i comparti, con una prevalenza di imprese 
(circa i 2/3 del totale nel manifatturiero) che dichiarano condizioni finanziarie 
invariate rispetto al 2009 e un dimezzamento della quota di imprese che registra un 
peggioramento della situazione finanziaria aziendale. Fra i risultati più interessanti 
messi in evidenza nel paragrafo 3, è opportuno segnalare che le imprese turistiche e 
dell’ICT che hanno realizzato investimenti nel corso del 2009 esprimono opinioni 
maggiormente polarizzate sulla propria condizione finanziaria, con quote più alte sia 
di imprese che hanno visto peggiorare la situazione finanziaria interna a consuntivo 
del 2009, sia di imprese che hanno registrato, al contrario, un miglioramento; stesso 
risultato per le imprese appartenenti ai comparti del manifatturiero e delle costruzioni 
che hanno introdotto innovazioni in azienda nel 2009. 

In questo paragrafo andremo ad analizzare gli interventi interni attuati e 
programmati dalle imprese intervistate per cercare di risanare la situazione finanziaria 
aziendale.  

Come si può notare nelle Tabelle 72a e 72b, le imprese che hanno investito nel 
2009 evidenziano comportamenti più orientati ad un risanamento finanziario diretto, 
agendo – ad esempio – sul capitale, migliorando le linee di credito e anche 
aumentando il cash flow attraverso un restringimento della sfasatura tra tempi di 
incasso e pagamento, mentre quelle che non hanno realizzato investimenti puntano 
con maggiore intensità su interventi che incidono sulle strutture produttive, quali, ad 
esempio, la riduzione degli organici; inoltre, in particolare nelle costruzioni e nel 
comparto turistico e, in misura minore, nel manifatturiero, nell’ambito delle imprese 
che hanno investito si evidenzia una maggiore consapevolezza della necessità di 
intervenire per risanare la situazione finanziaria interna o, forse, più correttamente, le 
imprese che hanno investito sono più pronte ad intervenire in quanto un mancato 
intervento di risanamento finanziario potrebbe pregiudicare i risultati attesi degli 
investimenti realizzati.  

 
19 ISAE-OBI-SRM, “Focus Credit Crunch” in Congiuntura Mezzogiorno - Rapporto sulle regioni 

meridionali, IV trimestre 2008. 
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TABELLA 72a 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 
  Tot. 

Imprese 
SI

investimenti 
NO

investimenti 
Tot. 

Imprese 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 45,9 37,0 49,7 42,9 42,2 48,9 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla CIG 19,1 21,8 17,3 9,8 8,1 12,2 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 9,9 9,8 10,9 5,1 2,9 6,9 
Cessione di ramo d’azienda 2,2 3,5 1,9 5,3 6,9 5,8 
Ricapitalizzare l’Azienda 5,3 10,2 3,7 4,9 8,0 4,3 
Aggiustare/rinegoziare le linee di credito esistenti 13,8 19,4 12,0 17,0 32,2 14,5 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 8,0 9,0 8,3 14,5 27,8 12,5 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 7,4 8,7 7,5 13,2 23,5 12,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai tempi di incasso 16,0 20,1 14,8 30,2 53,9 26,1 
Altro 7,5 7,0 4,9 11,2 11,2 10,2 
Nessun intervento 27,3 24,6 29,5 22,6 13,5 19,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 72b 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

ICT e turismo 
  ICT Turismo 
  Tot. 

Imprese 
SI

investimenti 
NO

investimenti 
Tot. 

Imprese 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 24,8 25,0 22,6 27,8 31,0 28,4 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla CIG 2,3 0,0 4,5 6,6 3,0 10,7 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 4,8 2,5 7,2 11,1 6,1 17,2 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 2,6 3,0 2,5 
Ricapitalizzare l’Azienda 5,0 10,1 1,5 2,5 3,0 2,5 
Aggiustare/rinegoziare le linee di credito esistenti 12,8 26,0 4,0 15,9 19,0 15,9 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 5,0 7,0 4,1 9,0 11,4 8,3 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 5,7 3,1 8,6 7,6 9,2 7,5 
Adeguare i tempi di pagamento ai tempi di incasso 14,1 7,0 13,3 9,9 13,2 8,6 
Altro 23,4 20,4 29,3 15,3 19,7 6,7 
Nessun intervento 28,6 27,5 29,8 39,2 29,6 45,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

 
Per quanto riguarda gli interventi “da attuare” (cfr. Tabelle 73a e 73b), si registra una 
maggiore inerzia da parte degli intervistati, con quote di imprese che pensano di non 
realizzare alcun intervento ampiamente superiori al 50% in tutti i comparti tranne che 
nel manifatturiero (con punte di quasi il 90% per le imprese turistiche che hanno 
investito nel 2009); con tutta evidenza, un’ampia quota di imprese ritiene sufficienti 
gli interventi già realizzati e attende la ripresa del ciclo per vedere migliorate le 
condizioni finanziarie aziendali. 
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TABELLA 73a 
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale 

Totale imprese e imprese investitrici nel 2009: manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 
 Tot. 

Imprese 
SI

investimenti 
NO

investimenti 
Tot. 

Imprese 
SI 

investimenti 
NO 

investimenti 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 41,7 35,7 44,9 4,1 0,0 5,6 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla CIG 15,8 16,4 14,3 2,5 1,9 2,4 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 8,8 9,3 9,5 2,4 0,3 3,6 
Cessione di ramo d’azienda 1,9 1,5 2,3 1,2 5,2 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,2 6,3 6,8 4,1 5,2 4,5 
Aggiustare/rinegoziare le linee di credito esistenti 12,3 18,8 9,7 15,2 29,0 13,2 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 8,7 8,8 9,6 3,1 4,7 3,2 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 6,8 7,0 7,1 1,2 1,9 0,9 
Adeguare i tempi di pagamento ai tempi di incasso 17,0 18,9 16,7 1,8 0,0 2,1 
Altro 10,3 8,9 9,6 11,8 9,4 12,7 
Nessun intervento 30,4 26,8 33,0 59,4 53,0 57,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM  

 

TABELLA 73b 
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale 

Totale imprese e imprese investitrici nel 2009: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

 Tot. 
Imprese 

SI
investimenti 

NO
investimenti 

Tot. 
Imprese 

SI 
investimenti 

NO 
investimenti 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 3,3 6,0 1,6 6,6 0,9 7,6 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla CIG 3,7 0,0 7,2 3,6 0,0 7,3 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,8 0,0 1,6 2,4 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 2,5 2,9 2,5 
Aggiustare/rinegoziare le linee di credito esistenti 3,8 0,0 7,4 1,8 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 3,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 1,6 3,9 0,0 0,5 0,0 1,1 
Adeguare i tempi di pagamento ai tempi di incasso 3,1 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 17,2 18,1 18,8 5,3 6,5 5,1 
Nessun intervento 67,3 64,4 64,9 80,9 89,6 78,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nelle Tabelle 74a e 74b, invece, sono presentati i risultati relativi agli interventi 

realizzati per il risanamento finanziario interno, da parte delle imprese che hanno 
modificato i propri organici nel corso del 2009.  

 
TABELLA 74a 

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale,  
in relazione a modifiche dell’organico aziendale già realizzate: 

 manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

  organico 
ampliato 

organico 
ridotto 

organico 
ampliato 

organico 
ridotto 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 6,4 94,3 0,0 61,7 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla CIG 0,0 25,9 0,0 15,3 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 14,0 0,0 7,7 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 2,7 0,0 9,4 
Ricapitalizzare l’Azienda 1,6 4,0 0,0 3,7 
Aggiustare/rinegoziare le linee di credito esistenti 16,9 10,9 11,6 20,9 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 6,2 9,7 0,0 17,5 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 6,6 6,2 7,3 13,7 
Adeguare i tempi di pagamento in base ai tempi di incasso 26,3 15,4 40,1 36,4 
Altro 7,8 4,2 23,1 7,2 
Nessun intervento 52,3 4,4 32,5 13,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 74b 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale,  

in relazione a modifiche dell’organico aziendale già realizzate: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

  organico 
ampliato 

organico 
ridotto 

organico 
ampliato 

organico 
ridotto 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 22,2 62,7 0,0 77,1 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla CIG 0,0 0,0 0,0 2,5 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 11,7 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 5,9 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,1 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/rinegoziare le linee di credito esistenti 6,1 2,1 0,0 8,3 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 6,1 0,0 0,0 8,3 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 6,1 0,0 0,0 5,9 
Adeguare i tempi di pagamento in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0,0 8,3 
Altro 46,0 35,2 0,0 11,1 
Nessun intervento 25,7 0,0 100,0 5,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Innanzitutto, occorre premettere che in tutti i comparti analizzati la quota di imprese 
che ha ridotto l’organico nel corso del 2009 è costantemente maggiore della quota di 
imprese che lo ha ampliato (cfr. Tabella 16); la situazione più problematica si registra 
nel comparto edile (saldo tra ampliamenti e riduzioni pari a -15,9), mentre nell’ICT gli 
interventi in riduzione degli organici sono superiori agli ampliamenti di appena lo 
0,9%; situazione intermedia nel manifatturiero e nel turismo ma con una netta 
prevalenza di interventi in riduzione degli occupati.  

Fra le imprese che nel 2009 hanno visto peggiorare la situazione finanziaria interna 
e, nello stesso periodo, hanno ampliato l’organico aziendale (si tratta di una quota di 
imprese che va dall’1,6% nel comparto turistico al 4,2% nell’ICT, passando per il 2,8% 
nel manifatturiero e nelle costruzioni), si riscontra una prevalenza di interventi tesi alla 
rimodulazione dell’esposizione debitoria, e al miglioramento del cash flow (nel 
manifatturiero e nelle costruzioni, in particolare), mentre appena il 6,4% delle imprese 
manifatturiere, e nessuna tra quelle edili e turistiche, ha rivisto le proprie scelte sul 
personale riducendo gli organici; quest’ultima misura ha riguardato, al contrario, oltre 
il 22% delle imprese ICT che nel 2009 hanno registrato problemi di equilibrio 
finanziario interno e realizzato ampliamenti di organico, con un cambio netto di 
strategia rispetto all’assunzione di personale; è opportuno sottolineare, a tale proposito, 
che il comparto ICT è quello con la percentuale maggiore di imprese che hanno 
ampliato gli organici (13,5%) nel corso del 2009. 

Per le imprese che hanno visto peggiorare la propria situazione finanziaria nel 2009 
e, nello stesso periodo, hanno ridotto il personale, gli interventi di risanamento sono 
concentrati, come è naturale, proprio sulla riduzione del costo del personale, da 
ottenersi sia mediante la riduzione del numero di occupati, sia attraverso il ricorso alla 
cassa integrazione; al di là del tipo di intervento, la tendenza ad agire per risanare la 
situazione finanziaria è, comunque, ben più forte tra le imprese che hanno ridotto il 
personale rispetto a quelle che lo hanno ampliato: solo il 13,6% nel comparto delle 
costruzioni, il 4,4% nel manifatturiero, il 5,9% fra le imprese turistiche e nessuna fra 
quelle dell’ICT non ha realizzato alcun intervento. 
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6.  Il contributo del contesto esterno e della politica economica ad una nuova fase 
di crescita 
 
Nei paragrafi precedenti sono stati messi il luce gli effetti che la recessione tuttora 

in corso ha avuto sui risultati conseguiti dalle imprese meridionali, sia in termini di 
risultati di mercato (ordini e fatturato), sia con riferimento alle strutture produttive 
(occupazione, utilizzo della capacità produttiva) sia, infine, sulle grandezze più 
propriamente reddituali e patrimoniali (andamento di produttività, margine di profitto, 
indebitamento, liquidità) e sulle condizioni finanziarie aziendali. Nel paragrafo 5, poi, 
si è trattato il tema delle strategie messe in campo dalle imprese meridionali per uscire 
dalla lunga fase depressiva del ciclo e farsi trovare pronte ad agganciare la ripresa; in 
particolare, sono state esaminate le strategie sull’occupazione, la propensione ad 
innovare e le aree in cui la minoranza di imprese che ha avuto la forza di investire 
(meno del 30% in tutti i comparti tranne quello turistico) ha concentrato le risorse; 
infine, è stata esaminata la capacità delle imprese di competere sui mercati 
internazionali e le iniziative realizzate per superare il limite costituito dalla limitata 
dimensione aziendale.  

In questi ambiti i comportamenti delle imprese meridionali possono essere 
classificati in due gruppi; da un lato ci troviamo di fronte ad una minoranza di imprese 
che agisce concretamente su tutte le leve del già richiamato Nuovo Paradigma 
Competitivo, fatto di investimenti, innovazione, cooperazione con altre imprese, 
internazionalizzazione, abbandonando un modello competitivo incentrato sul 
contenimento dei costi di produzioni; per il risanamento della situazione finanziaria 
aziendale, ad esempio, le imprese che hanno investito – come detto, meno del 30% del 
totale in tutti i comparti – hanno puntato con maggiore intensità a interventi di 
risanamento diretti (miglioramento delle linee di credito, ricapitalizzazione, riduzione 
dello sfasamento temporale tra incassi e pagamenti), piuttosto che su strategie di 
downsizing, mostrando un atteggiamento più lungimirante; inoltre, le stesse imprese 
investitrici hanno manifestato una maggiore percezione del limite dimensionale, con 
una maggiore quota di imprese che ha realizzato interventi per superarlo. Per quanto 
concerne la capacità di esportare, poi, la presenza delle imprese meridionali sui mercati 
internazionali è limitata a circa 1/3 del totale e sebbene si preveda per il 2010 un 
leggero incremento di tale quota (fatto sicuramente da accogliere positivamente in una 
fase così difficile dell’economia), il dato appare ancora insufficiente, soprattutto se si 
considera che la quota di imprese che intrattengono relazioni commerciali con paesi 
emergenti è limitata a circa il 10% del totale, una percentuale ancora insoddisfacente 
visto il potenziale di crescita di queste economie che sempre di più costituiranno in 
futuro il traino del commercio mondiale. Infine, circa il 15% delle imprese di tutti i 
comparti ha realizzato innovazioni nel 2009, in gran parte senza un processo 
innovativo virtuoso fatto di collaborazioni con realtà esterne e con limitate possibilità 
di capitalizzare il know how derivante dall’innovazione introdotta: i canali utilizzati 
con maggiore frequenza per introdurre innovazioni in azienda sono, infatti, la ricerca e 
sviluppo interna, l’acquisto di macchinari e procedure avanzate e l’organizzazione di 
corsi di formazione per il personale. 
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Di fronte a uno scenario di questo tipo e all’alba di una nuova fase di crescita che 
tutti sperano non tardi ad investire anche il territorio meridionale, è più che mai 
necessario che le istituzioni a tutti i livelli si facciano carico di rimuovere quei fattori di 
ostacolo allo sviluppo dei sistemi produttivi regionali che, al di là delle strategie più o 
meno virtuose messe in campo dalle imprese, rappresentano un freno al dispiegamento 
di tutte le loro potenzialità; solo intervenendo con forza sulle diseconomie esterne si 
potranno favorire strategie aziendali basate sulla piena attuazione del c.d. Nuovo 
Paradigma Competitivo e si potrà evitare che quella minoranza di imprese che pare 
averlo adottato rimanga frustrata incontrando ostacoli insormontabili nell’ambiente in 
cui opera: il riferimento è al sistema dei trasporti, alla qualità dei servizi pubblici e, più 
in generale, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Le valutazioni delle imprese sul contesto esterno sono piuttosto critiche: 
percentuali che vanno dal 63% dell’ICT a quasi l’80% del comparto turistico vedono 
la presenza di fattori esterni di ostacolo alla propria crescita/consolidamento sul 
mercato (cfr. Tabella 75b).  

 

TABELLA 75a 
Fattori esterni di ostacolo alla crescita/consolidamento dell’impresa sul mercato: 

manifatturiero e costruzioni  
  Manifatturiero Costruzioni 
  Tot. 10-49 50-249 >249 Tot. 5-49 50-249 >249 
Carenza infrastrutture di trasporto/comunicazione 22,7 22,2 26,7 24,1 17,6 17,7 14,6 11,5 
Costo del credito più elevato rispetto al resto del Paese 32,8 32,8 34,1 23,6 30,8 31,2 17,5 23,1 
Inadeguato funzionamento della giustizia 11,7 12,2 7,7 6,3 12,9 12,7 16,7 11,5 
Scarsa qualità dei servizi pubblici  13,9 13,7 15,6 11,6 18,0 17,9 21,7 11,5 
Eccessivo ricorso al lavoro sommerso 10,0 10,3 7,8 4,4 13,5 13,7 8,7 0,0 
Scarsa disponibilità di manodopera qualificata 9,6 9,1 12,7 25,4 8,9 8,9 9,7 26,9 
Difficili rapporti con la P.A. 19,9 19,7 21,3 21,7 29,6 29,6 25,6 69,2 
Altro 12,1 12,8 7,3 7,5 7,8 8,0 1,7 0,0 
Nessun ostacolo 29,7 29,6 30,4 29,8 33,5 33,2 43,3 19,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 75b 

Fattori esterni di ostacolo alla crescita/consolidamento dell’impresa sul mercato: 
ICT e turismo  

  ICT Turismo 
  Tot. 10-49 50-249 >249 Tot. 10-49 50-249 >249 
Carenza infrastrutture di trasporto/comunicazione 15,4 15,9 12,5 0,0 39,2 38,8 44,4 66,7 
Costo del credito più elevato rispetto al resto del Paese 23,7 23,5 26,9 19,0 29,0 29,1 27,8 33,3 
Inadeguato funzionamento della giustizia 8,8 9,0 7,9 0,0 14,2 14,4 10,4 0,0 
Scarsa qualità dei servizi pubblici  16,3 16,9 12,3 0,0 30,0 30,5 22,2 33,3 
Eccessivo ricorso al lavoro sommerso 10,4 11,0 4,1 9,5 11,0 11,2 8,9 0,0 
Scarsa disponibilità di manodopera qualificata 8,7 8,8 9,2 0,0 12,3 12,5 8,4 0,0 
Difficili rapporti con la P.A. 22,8 21,3 37,1 26,2 37,2 38,0 25,4 33,3 
Altro 9,1 9,8 3,9 0,0 9,8 9,9 8,8 0,0 
Nessun ostacolo 36,9 36,6 37,0 64,3 21,2 21,2 20,9 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Il problema avvertito come prioritario in tutti i comparti è rappresentato dal costo 

più elevato del credito nel Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, problema 
avvertito da quote di imprese intorno al 30% (23,7% nel comparto ICT); la carenza di 
infrastrutture di trasporto e comunicazione è un ostacolo particolarmente avvertito 
dalle imprese turistiche (al primo posto con quasi il 40% delle imprese), ma anche da 
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quelle manifatturiere (al secondo posto tra i fattori di ostacolo), ma meno dalle imprese 
del comparto edile e dell’ICT che puntano maggiormente il dito verso la difficoltà dei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, fra gli ostacoli maggiori anche per le 
imprese turistiche. Il maggiore costo del credito rispetto al Centro-Nord è una 
problematica avvertita particolarmente dalle imprese più piccole di tutti i comparti 
tranne quello turistico, mentre oltre ¼ delle imprese manifatturiere e di costruzione di 
grandi dimensioni vedono nella scarsa disponibilità di manodopera qualificata uno dei 
principali vincoli esterni allo sviluppo. Non si registrano differenze significative nelle 
risposte delle imprese in relazione alla differente situazione finanziaria interna (cfr. 
Tabelle 76a e 76b), tranne che per l’elevato costo del credito, maggiormente avvertito 
come un ostacolo da parte delle imprese che hanno registrato un progressivo 
deterioramento degli assetti finanziari nel corso del 2009. 

 
TABELLA 76a 

Fattori esterni di ostacolo alla crescita/consolidamento dell’impresa sul mercato,  
in relazione alla situazione finanziaria aziendale 2009: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
  Tot. migliorata peggiorata Tot. migliorata peggiorata 
Carenza infrastrutture di trasporto/comunicazione 22,7 24,6 23,5 17,6 17,5 20,3 
Costo del credito più elevato rispetto al resto del Paese 32,8 29,0 35,2 30,8 29,5 34,0 
Inadeguato funzionamento della giustizia 11,7 15,2 16,0 12,9 12,7 14,7 
Scarsa qualità dei servizi pubblici  13,9 21,9 15,9 18,0 21,6 25,7 
Eccessivo ricorso al lavoro sommerso 10,0 6,2 12,4 13,5 12,7 16,5 
Scarsa disponibilità di manodopera qualificata 9,6 11,8 9,7 8,9 13,3 11,2 
Difficili rapporti con la P.A. 19,9 24,8 22,9 29,6 37,5 35,6 
Altro 12,1 6,0 17,2 7,8 5,9 11,0 
Nessun ostacolo 29,7 34,5 23,8 33,5 35,3 29,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 76a 

Fattori esterni di ostacolo alla crescita/consolidamento dell’impresa sul mercato,  
in relazione alla situazione finanziaria aziendale 2009: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
  Tot. migliorata peggiorata Tot. migliorata peggiorata 
Carenza infrastrutture di trasporto/comunicazione 15,4 23,3 11,3 39,2 41,0 52,0 
Costo del credito più elevato rispetto al resto del Paese 23,7 12,9 35,5 29,0 7,1 44,1 
Inadeguato funzionamento della giustizia 8,8 2,1 9,8 14,2 21,3 19,0 
Scarsa qualità dei servizi pubblici  16,3 8,2 19,1 30,0 38,9 39,6 
Eccessivo ricorso al lavoro sommerso 10,4 28,6 8,1 11,0 11,2 17,6 
Scarsa disponibilità di manodopera qualificata 8,7 10,2 8,9 12,3 16,4 15,2 
Difficili rapporti con la P.A. 22,8 9,9 34,7 37,2 24,5 42,2 
Altro 9,1 6,0 15,4 9,8 0,0 5,3 
Nessun ostacolo 36,9 19,4 23,6 21,2 14,5 19,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
6.1 Il rapporto tra P.A. e imprese 

 
In questo paragrafo si presenta un quadro più dettagliato dei rapporti tra imprese e 

Pubblica Amministrazione; una pubblica amministrazione efficiente può rappresentare, 
infatti, un volano di sviluppo per tutti i sistemi produttivi, anche in ragione della notevole 
incidenza della burocrazia sull’attività d’impresa; la P.A. rappresenta un soggetto esterno 
con cui le imprese devono poter cooperare, in un network che comprenda le istituzioni 
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finanziarie e creditizie e il modo della ricerca pubblica e privata, con l’obiettivo comune 
di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle diverse realtà produttive di esprimere tutto 
il loro potenziale. Doversi interfacciare con le istituzioni a tutti i livelli di governo 
costituisce, per alcune incombenze, un obbligo per le imprese, in particolare in comparti 
come quello delle costruzioni dove le pubbliche amministrazioni rappresentano spesso i 
principali committenti delle imprese, ma anche nel turismo dove, al di là delle strategie di 
sviluppo aziendale, la possibilità di attrarre clientela dipende in larga parte dalle 
condizioni dell’ambiente esterno, su cui ad incidere è l’operato della Pubblica 
Amministrazione nel suo complesso. 

In generale, e per tutti i comparti analizzati, le valutazioni delle imprese circa 
l’operato complessivo della pubblica amministrazione sono sostanzialmente negative 
(Tabelle 77a e 77b). 

 
TABELLA 77a 

Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni 

    Manifatturiero Costruzioni 
    TOT 10-49 50 -249 >249 TOT 5-49 50 -249 >249 

Nazionale 

Molto 0,7 0,7 1,0 0,6 0,5 0,4 3,8 9,6 
Abbastanza 4,5 4,2 7,2 5,0 5,3 5,1 8,6 21,2 
Mediamente 43,7 43,9 42,8 33,6 43,7 43,7 45,4 26,9 
Poco 24,7 24,6 24,8 35,8 31,0 31,2 26,4 30,8 
Per niente 26,4 26,7 24,3 24,8 19,4 19,5 15,7 11,5 

Regionale 

Molto 1,2 1,1 1,8 0,6 0,6 0,4 2,9 19,2 
Abbastanza 4,9 4,6 6,9 5,0 5,1 5,0 6,7 0,0 
Mediamente 41,6 41,7 40,9 33,6 42,0 41,9 46,3 38,5 
Poco 25,2 25,1 24,9 35,2 32,2 32,3 28,3 30,8 
Per niente 27,2 27,4 25,6 25,5 20,2 20,3 15,7 11,5 

Locale 

Molto 0,9 0,9 1,3 0,6 0,5 0,4 2,8 19,2 
Abbastanza 5,6 5,4 7,0 5,7 5,2 5,1 9,4 0,0 
Mediamente 41,7 41,6 42,7 34,3 42,5 42,4 45,3 26,9 
Poco 25,5 25,6 24,1 34,6 31,6 31,9 22,1 30,8 
Per niente 26,3 26,5 24,9 24,8 20,2 20,2 20,5 23,1 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 77b 
Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 

ICT e turismo 
    ICT Turismo 
    TOT 5-49 50 -249 >249 TOT 5-49 50 -249 >249 

Nazionale 

Molto 0,8 0,9 0,0 0,0 1,7 1,6 4,3 0,0 
Abbastanza 5,1 5,1 5,2 0,0 6,1 5,8 10,2 0,0 
Mediamente 56,0 55,0 63,0 83,3 49,4 48,1 69,3 66,7 
Poco 20,1 20,0 22,9 9,5 24,2 25,3 9,5 0,0 
Per niente 17,9 18,9 8,9 7,1 18,5 19,3 6,7 33,3 

Regionale 

Molto 1,2 1,1 1,8 0,0 1,7 1,6 4,3 0,0 
Abbastanza 6,7 6,5 9,8 0,0 5,7 5,5 8,0 0,0 
Mediamente 53,1 52,4 56,6 83,3 49,4 48,1 69,3 66,7 
Poco 20,2 20,0 22,9 9,5 24,8 25,7 11,7 0,0 
Per niente 18,9 20,0 8,9 7,1 18,4 19,1 6,7 33,3 

Locale 

Molto 0,8 0,9 0,0 0,0 1,0 0,8 4,3 0,0 
Abbastanza 7,3 7,2 9,8 0,0 3,9 3,9 5,2 0,0 
Mediamente 52,5 52,0 56,4 66,7 48,8 47,6 67,1 66,7 
Poco 21,0 20,5 24,8 26,2 26,7 27,4 16,7 0,0 
Per niente 18,4 19,4 8,9 7,1 19,5 20,3 6,7 33,3 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Livelli di soddisfazione insufficienti sono espressi, infatti, da oltre la metà delle 
imprese manifatturiere ed edili e da percentuali intorno al 40% nei comparti ICT e 
turistico. Oltretutto, le impresa “molto” o “abbastanza” soddisfatte dell’operato 
complessivo della P.A. sono comprese tra il 5,2% del comparto manifatturiero e 
l’8,2% dell’ICT; le imprese appartenenti alla classe intermedia di addetti (tra 50 e 
249) esprimono valutazioni migliori in tutti i comparti, in modo particolare nel 
comparto turistico, mentre i giudizi restano sostanzialmente immutati man mano che 
si scende dal livello di governo nazionale a quello regionale e locale. 

Fra gli elementi che, a giudizio degli intervistati possono migliorare l’operato 
complessivo della P.A. (cfr. Tabelle 78a e 78b) le imprese mostrano, in tutti i 
comparti analizzati, un forte interesse per un ruolo più attivo della P.A. 
nell’accompagnare lo sviluppo delle imprese. 

 
TABELLA 78a 

Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: manifatturiero e costruzioni 
 Manifatturiero Costruzioni 

  1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 22,4 11,5 6,0 28,2 11,8 9,1 
Istituire o migliorare gli URP 7,7 11,6 7,5 10,3 13,7 6,3 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 8,0 5,6 9,1 13,0 8,1 11,0 
Ampliare la disponibilità di servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 15,0 12,6 8,1 12,9 14,3 9,9 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 15,0 11,6 11,1 8,3 17,9 13,6 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 5,9 8,4 9,1 3,1 9,2 12,9 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 6,2 8,3 14,0 5,3 6,6 13,3 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 11,8 14,0 25,5 12,1 10,5 18,8 
Diffusione della autocertificazione 6,9 16,4 8,7 6,6 7,9 5,0 
Altro  1,1 0,1 0,9 0,3 0,0 0,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 78b 

Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: ICT e turismo 
 ICT Turismo 

  1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 33,7 10,0 33,7 10,0 33,7 10,0 
Istituire o migliorare gli URP 3,9 29,4 3,9 29,4 3,9 29,4 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 3,8 6,2 3,8 6,2 3,8 6,2 
Ampliare la disponibilità di servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 14,9 9,5 14,9 9,5 14,9 9,5 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 7,9 11,7 7,9 11,7 7,9 11,7 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 4,5 7,2 4,5 7,2 4,5 7,2 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 6,1 10,7 6,1 10,7 6,1 10,7 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 14,0 8,6 14,0 8,6 14,0 8,6 
Diffusione della autocertificazione 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Altro 5,1 0,7 5,1 0,7 5,1 0,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
L’istituzione degli sportelli unici per le imprese, o il loro miglioramento laddove 

già presenti, è l’elemento valutato come di primaria importanza da una quota di 
imprese che va dal 22,4% del manifatturiero fino al 34% del comparto turistico. 
L’ampia gamma di servizi offerti dal sistema dei SUAP sul territorio rappresenta un 
elemento di potenziale successo e, insieme, il limite degli Sportelli unici per le 
Attività Produttive, la cui efficacia dipende, in larga parte, dalle capacità 
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professionali di funzionari e addetti che vi operano; in un certo senso, lo strumento 
ha generato, fin dalla sua istituzione oltre 10 anni fa, alte aspettative da parte delle 
imprese proprio in ragione delle molte attività che gli sono state demandate e che non 
sempre è stato possibile svolgere in modo efficace.  

Nel manifatturiero e nelle costruzioni al secondo posto fra gli elementi segnalati 
dalle imprese in grado di rendere più efficace l’operato della P.A. troviamo, 
rispettivamente, la riduzione della burocrazia, da realizzarsi attraverso l’ampliamento 
delle possibilità di autocertificazione, e una migliore formazione manageriale per i 
funzionari della P.A., mentre nei comparti ICT e turistico al secondo posto, con le 
percentuali maggiori di risposte, troviamo l’istituzione (o il miglioramento) degli 
Uffici per le relazioni con il pubblico e, al terzo posto, l’istituzione di stazioni uniche 
appaltanti, un elemento che costituisce un richiamo, da parte delle imprese 
intervistate, ad una maggiore trasparenza da parte del committente pubblico; ciò 
segnala come parte delle imprese turistiche e dell’ICT siano pronte ad una 
competizione “ad armi pari” che sia fondata sull’effettiva qualità complessiva 
dell’offerta; al terzo posto per le imprese manifatturiere e delle costruzioni 
troviamo la riduzione dei tempi di pagamento della P.A. per la fornitura di beni e 
servizi, un elemento verso il quale le imprese appartenenti a questi due comparti 
sono molto sensibili in ragione dell’elevata incidenza delle commesse pubbliche 
sul totale delle attività delle imprese e dei tempi elevatissimi con i quali le 
amministrazioni pubbliche, soprattutto nel Mezzogiorno, soddisfano gli impegni 
nei confronti dei loro fornitori. 

Si è detto della forte esigenza espressa dalle imprese di ridurre al minimo 
l’incidenza della burocrazia sulla loro attività, richiesta ben visibile dalle risposte 
fornite dalle imprese manifatturiere a proposito dell’ampliamento della possibilità di 
autocertificazione. L’imposizione fiscale e la gestione del personale sono gli oneri 
che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. (cfr. Tabelle 
79a e 79b) in tutti i comparti presi in esame e per le imprese di tutte le dimensioni; 
fanno eccezione, ma è naturale che ciò accada, le imprese edili di media dimensione 
(con un numero di addetti compreso tra 50 e 249), per le quali la sicurezza sul lavoro 
costituisce la funzione che incide maggiormente. 

 
TABELLA 79a 

Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 

manifatturiero e costruzioni 
    Manifatturiero Costruzioni 
    Tot. 10-49 50-249 > 249 Tot. 5-49 50-249 > 249 

Adempimenti 
richiesti dalla 
P.A. 

Gestione personale/oneri contributivi 38,6 38,4 40,3 31,7 33,8 34,1 25,0 0,0 
L’imposizione fiscale 46,0 45,6 49,4 41,6 43,8 44,3 27,4 51,9 
La tutela ambientale 17,9 17,8 19,5 12,2 16,6 16,4 20,7 78,8 
La sicurezza sul lavoro 25,9 25,6 28,9 16,5 31,3 31,2 36,4 36,5 
Altri obblighi 6,0 5,8 7,4 16,4 27,9 27,8 33,5 11,5 

Tempo 
necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 11,2 11,8 6,9 0,0 16,9 16,4 31,8 48,1 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 31,6 31,4 34,5 24,5 42,3 42,3 42,7 51,9 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 26,5 26,3 27,0 36,0 40,8 41,4 25,5 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 79b 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: ICT e turismo 
    ICT Turismo 
    Tot. 5-49 50-249 >249 Tot. 5-49 50 -249 > 249 

Adempimenti 
richiesti dalla 
P.A. 

Gestione personale/oneri contributivi 38,1 35,2 62,4 85,7 43,6 43,5 44,9 33,3 
L’imposizione fiscale 46,6 45,1 59,3 66,7 46,9 47,7 33,0 66,7 
La tutela ambientale 9,8 9,1 17,5 7,1 16,4 15,9 22,7 33,3 
La sicurezza sul lavoro 21,1 19,6 30,6 66,7 20,7 20,7 20,0 33,3 
Altri obblighi 32,7 33,0 32,6 7,1 24,4 24,5 23,5 33,3 

Tempo 
necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 26,8 28,4 13,2 7,1 11,4 11,2 15,3 33,3 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 46,0 44,6 58,0 66,7 51,3 50,1 69,8 33,3 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 27,2 27,0 28,8 26,2 37,2 38,7 14,9 33,3 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Per quanto riguarda il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti 

richiesti dalla P.A., in tutti i comparti solo una minoranza di imprese (circa l’11% nel 
manifatturiero e nel turismo, il 17% nel comparto edile e quasi il 27% in quello ICT) 
riesce a contenere i tempi di realizzazione degli adempimenti entro 20 giorni/uomo 
ogni anno, mentre per la maggior parte di esse (fino a oltre il 50% nel comparto 
turistico) sono necessari tra 21 e 40 giorni/uomo. 

 
6.2  Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud 
 
I risultati evidenziati nelle Tabelle 76a e 76b segnalano che l’elevato costo del 

credito, fra i fattori esterni di ostacolo all’attività d’impresa, è quello verso cui le 
imprese intervistate sono più sensibili in tutti i comparti analizzati, in modo 
particolare nel manifatturiero (con circa 1/3 delle imprese intervistate), e con 
maggiore intensità nelle realtà di minore dimensione. D’altra parte, le tensioni dal 
lato degli equilibri finanziari interni, acuite dal forte calo della domanda, hanno 
rappresentato il fattore principale di rischio contro cui le imprese hanno dovuto 
difendersi sin dai primi mesi dal deflagrare della crisi; a partire dall’inizio del 2010, 
con i primi segnali di ripresa che alcuni indicatori mettono in evidenza, le questioni 
che riguardano la finanza d’impresa continuano ad essere cruciali, questa volta per 
favorire l’aggancio di questa prima, timida, fase di ripresa che interessa anche il 
territorio meridionale. 

Come è chiaramente evidenziato dai risultati presenti nella Tabella 80, la 
possibilità di reperire maggiori risorse che vadano al di là del breve termine è il 
principale intervento esterno richiesto dalle imprese che hanno registrato un 
peggioramento della propria situazione finanziaria (si ricorda che a segnalare un 
peggioramento della situazione finanziaria aziendale nel corso del 2009 sono quasi il 
32% delle imprese di 3 dei 4 comparti analizzati e quasi il 27% delle imprese edili), 
con percentuali di imprese che vanno dal 40% del comparto turistico a quasi il 60% 
nell’ICT. A seguire troviamo la creazione/rafforzamento dei fondi di garanzia, con 
una chiara preferenza per quelli di dimensione regionale; fa eccezione il comparto 
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ICT, da dove viene un forte richiesta per una maggiore disponibilità di finanziamenti 
mirati alla ricerca e sviluppo.  

TABELLA 80 
Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento  

della situazione finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 46,0 52,5 59,1 40,4 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 20,0 19,4 14,2 24,0 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 23,0 21,8 17,2 30,3 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 18,7 16,3 9,5 16,8 
Sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali collocabili sul mercato 8,0 6,5 10,3 7,7 
Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 16,6 17,0 39,4 13,4 
Altro 0,3 14,8 3,7 16,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Sin dalla sua approvazione in Parlamento nell’aprile del 2009, la legge delega su 
federalismo fiscale è entrata prepotentemente nel dibattito, non solo politico, del 
Mezzogiorno senza più uscirne; tuttavia, l’impianto generale del provvedimento 
aveva fissato solo i principi generali della riforma, lasciando, poi, all’approvazione 
dei relativi decreti attuativi il compito di stabilirne tempi e modalità di applicazione, 
ma soprattutto i costi.  

L’iter è ancora in corso, e ciò rappresenta, forse, la ragione principale per cui gli 
imprenditori intervistati sembrano essere così poco interessati ad una riforma così 
importante che avrà sicuramente un impatto sulle regioni del Mezzogiorno e sui 
rispettivi sistemi produttivi (cfr. Tabella 81). 

 
TABELLA 81 

Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 1,5 0,7 0,0 2,9 
Positivo 15,5 14,6 16,9 11,0 
Negativo 11,6 13,6 15,9 13,6 
Molto negativo 6,6 3,3 6,6 3,2 
Non cambierà nulla 24,0 30,2 15,5 31,3 
Non sa/Non risponde 40,9 37,6 45,1 38,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Percentuali di imprese che vanno dal 38% nel comparto delle costruzioni e del 

turismo, fino ad oltre il 45% nell’ICT non esprimono alcun giudizio sulla legge che 
introduce in Italia il federalismo fiscale; un’altra grossa quota di imprese pensa che 
l’introduzione del federalismo fiscale non cambierà nulla. In totale, quindi, oltre i 2/3 
delle imprese intervistate (il 60,6% nel comparto ICT), non ha alcuna opinione su 
questo provvedimento o lo valuta come assolutamente privo di efficacia; per il resto, 
c’è una prevalenza di giudizi negativi su quelli positivi, meno accentuata nel 
comparto manifatturiero e in quello edile. 

Quanto ai possibili effetti del federalismo fiscale, fra le imprese che danno un 
giudizio positivo sul provvedimento approvato dal Parlamento, la maggior parte conta 
almeno in un parziale superamento delle attuali negatività che riguardano l’ambiente in 
cui operano (maggiore ottimismo si registra fra gli imprenditori del turismo); risultati 
simmetrici per le imprese che hanno espresso valutazioni negative, con la maggior 
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parte di esse che intravede negli effetti del provvedimento un parziale peggioramento 
delle negatività presenti nell’ambiente esterno. 

 
TABELLA 82 

Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 
 Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 5.2.II: 
Il completo superamento delle attuali negatività 9,2 9,7 13,4 19,4 
Un parziale superamento delle attuali negatività 46,4 43,2 31,0 40,1 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 30,0 26,5 40,4 33,7 
Non sa/Non risponde 14,5 20,7 15,2 6,7 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 5.2.II: 
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 38,2 41,2 48,9 48,0 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 41,0 44,2 30,8 40,3 
Non sa/Non risponde 20,8 14,7 20,3 11,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Anche le valutazioni delle imprese sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 

scontano, probabilmente, un vuoto di operatività seguito al varo dell’istituto avvenuto 
nell’autunno del 2009. A non avere un’opinione in proposito è, infatti, una nutrita 
percentuale di imprese che va dal 35% nelle costruzioni a oltre il 54% nell’ICT, e 
percentuali tra il 16% e il 22% pensano che non sia di alcuna utilità; solo una 
minoranza di imprese, compresa tra il 27% del comparto turistico e il 37% di quello 
edile, valuta il nuovo soggetto come potenzialmente utile (cfr. Tabella 83) e ciò 
rappresenta un risultato piuttosto deludente. 

 
TABELLA 83 

Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Si, sarebbe utile 34,1 36,9 28,6 27,3 
No, peggiorerebbe la situazione 7,1 11,1 0,7 7,6 
No, sarebbe del tutto inutile 22,1 17,4 16,2 21,9 
Non sa/Non risponde 36,7 34,6 54,5 43,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 1 
LA REGIONE ABRUZZO 

 
 
 
1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese abruzzesi fra 2008 e 2010  
 

Prima di iniziare l’analisi dell’exit strategy dalla crisi economica intrapresa dalle 
imprese abruzzesi, è utile riassumere brevemente le caratteristiche del campione 
esaminato e gli effetti principali della crisi economica internazionale sulle imprese della 
regione abruzzese. Per uno studio più approfondito si rimanda all’analisi contenuta nel 
Cd allegato sulla regione Abruzzo di fronte alla sfida della recessione globale. 

L’analisi che segue è basata sull’indagine che ogni anno viene promossa 
dall’Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza (OBI) e 
dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM). I comparti economici 
analizzati sono: il manifatturiero, le costruzioni, l’ICT ed il turismo.  

Le imprese del campione appartenenti al comparto manifatturiero sono in 
maggioranza, l’82,6%, piccole imprese (con un numero di addetti compreso tra le 10 e 
le 49 unità). Il 15,8% del campione delle imprese manifatturiere è di medie dimensioni 
(50-249 addetti) ed il comparto è l’unico che conta al suo interno un certo numero di 
imprese di grandi dimensioni, l’1,7%. Per i restanti tre comparti, la quasi totalità delle 
imprese del campione è di piccole dimensioni (con un numero di addetti compreso tra 
le 5 e le 49 unità): il 97,8% ed il 97,9% rispettivamente per il comparto delle 
costruzioni e per il comparto turistico. Una percentuale leggermente inferiore si registra 
per le imprese abruzzesi dell’ICT pari al 92,3%. La restante parte del campione per i 
tre comparti è poi composta da imprese di medie dimensioni (con un numero di addetti 
compreso tra le 50 e le 249 unità).  

Il 36,5% delle imprese del comparto manifatturiero intervistate ha un fatturato 
compreso tra 1 milione e 3 milioni di euro. L’11,4% delle imprese ha registrato un 
fatturato tra i 500 mila euro ed il milione di euro ed il 17,5% delle imprese un fatturato 
tra i 3 ed i 5 milioni. La rappresentatività delle imprese con fatturati oltre i 10 milioni 
di euro diminuisce costantemente con l’aumentare della classe di fatturato: il 5,3% del 
campione dichiara di avere un fatturato tra i 10 ed i 15 milioni di euro, il 2,9% tra i 15 
ed i 40 milioni di euro e lo 0,3% oltre i 40 milioni. Negli altri tre comparti la maggior 
parte delle imprese appartiene alle prime classi di fatturato: 
• nel comparto dell’ICT ben il 64,9% delle imprese intervistate ha un fatturato che 

non supera i 500 mila euro; 
• circa il 63% di imprese di costruzioni ha un fatturato o tra i 500 mila euro ed 1 

milione di euro (33,1%) o tra 1 e 3 milioni di euro (30,4%); 
• circa il 59% delle imprese del comparto del turismo ha un fatturato fino a 500 mila 

euro (38,5%) o tra i 500 mila euro ed 1 milione di euro (21%). 
È da notare infine, ad esclusione del comparto manifatturiero già menzionato, come 

siano del tutto assenti nel campione le imprese con oltre 40 milioni di euro di fatturato 
La crisi economica internazionale ha colpito pesantemente gli organici delle 

imprese della regione Abruzzo, in particolar modo quelle del comparto manifatturiero e 
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del comparto delle costruzioni (soprattutto in provincia dell’Aquila) anche se 
quest’ultimo beneficia di un’inversione di tendenza prevista per il 2010 dovuto 
soprattutto alla ricostruzione delle zone terremotate. Alcuni dati aiutano a dare un’idea 
di sintesi di quanto è avvenuto (e ancora sta avvenendo): le riduzioni dell’organico per 
il comparto del manifatturiero ha riguardato il 18,5% delle imprese nel 2008 ed il 
20,3% delle imprese nel 2009, mentre per quello delle costruzioni il 19,2% nel 2008 ed 
il 20,1% nel corso del 2009. 

Pesante è stata anche la battuta d’arresto per gli investimenti aziendali in seguito 
alla crisi economica internazionale. La diminuzione degli investimenti è avvenuta 
indipendentemente dal comparto di appartenenza delle imprese: nel manifatturiero, le 
imprese che hanno effettuato degli investimenti nel 2008 ammontavano al 40%, nel 
2009 al 29,2% e per il 2010 si assiste ad un ulteriore calo al 25,6% delle imprese 
intervistate. Nel comparto delle costruzioni, le imprese abruzzesi investitrici passano 
dal 41,5% del 2008 al 23,9% del 2010, transitando per il 25,8% del 2009. L’ICT è poi 
il comparto con la più bassa propensione ad investire nella regione, il 29,1% nel 2008, 
il 20,5% nel 2009 ed appena il 13,7% per il 2010. Al contrario, il turismo abruzzese è 
contraddistinto dalla più elevata propensione agli investimenti: nel 2008 circa 
un’impresa su due (il 49,2%), nel 2009 il 54,5% ed il 40,5% delle imprese per il 2010. 
Tuttavia, è importante sottolineare come le imprese che hanno deciso di effettuare 
investimenti in un periodo non certo favorevole dal punto di vista economico e 
finanziario hanno in modo sorprendente aumentato la quota di fatturato destinata agli 
investimenti aziendali, evidentemente perché esiste un dualismo interno al sistema 
produttivo regionale, tale per cui vi è un gruppo, ristretto, di imprese che riescono a 
mettere in campo programmi di sviluppo aziendale nonostante la situazione 
congiunturale. Numerose sono poi state le modifiche apportate agli investimenti già in 
fase di attuazione e/o programmate da parte delle imprese soprattutto nei comparti del 
manifatturiero e delle costruzioni. Generalmente, tali modifiche sono state improntate 
ad una maggiore cautela nella spesa e negli obiettivi degli investimenti.  

Ovviamente, anche l’introduzione di forme di innovazione ha risentito degli effetti 
negativi della crisi economica internazionale. Il 17,1% delle imprese manifatturiere 
abruzzesi prevede di introdurre forme di innovazione in azienda durante il 2010, in 
aumento rispetto al dato del 2009, ma al di sotto del 18,2% del 2008. Diversa, invece, 
la situazione nel comparto delle costruzioni dove si assiste ad un vero e proprio boom 
di innovazione nel 2010 con il 68,5% delle imprese pronte ad introdurre forme di 
innovazione. Bassa, al contrario, la propensione ad innovare nel comparto dell’ICT con 
appena il 6,8% (erano il 6% nel 2008) delle imprese che introdurrà elementi di 
innovazione nel 2010. Infine, per le aziende turistiche abruzzesi nel 2010 il 14% 
prevede di introdurre qualche forma di innovazione, percentuale in calo rispetto al 
19,6% del 2009 ed al 16,1% del 2008. Siamo quindi di fronte ad una situazione 
perlomeno di stallo in chiave di innovazione nelle imprese abruzzesi, nonostante tale 
processo sia indispensabile all’adeguamento delle imprese abruzzesi ai canoni del 
Nuovo Paradigma Competitivo, e quindi ad una migliore capacità competitiva sullo 
scenario globale. 

Scenario globale che è apparso in contrazione per le imprese regionali nel 2009, in 
linea con una più generale riduzione del volume del commercio internazionale. Le 
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esportazioni delle imprese regionali sono state colpite nel corso del 2009 dagli effetti 
negativi della crisi economica internazionale soprattutto per quanto riguarda il comparto 
manifatturiero. Infatti, nel 2009 si è verificata una riduzione delle imprese esportatrici 
rispetto all’anno precedente di circa tre punti percentuali attestandosi al 28,7%, anche se 
per il 2010 si assiste ad una previsione di recupero dell’export in coincidenza con la 
prevista ripresa del commercio mondiale. Per tutti i quattro comparti, tendenzialmente in 
linea con il Mezzogiorno è il numero di imprese abruzzesi esportatrici, mentre la quota di 
fatturato derivante dalle esportazioni è inferiore per le imprese abruzzesi ad esclusione 
del comparto manifatturiero che conta maggiormente sulle esportazioni rispetto alle 
imprese manifatturiere del Meridione: il 34,2% per le imprese abruzzesi per il 2010 
contro il 29,7% della media del Mezzogiorno. 

Nel corso del 2008 e del 2009 un gran numero di imprese ha visto peggiorare la 
propria situazione finanziaria aziendale, con punte del 47,7% delle imprese nel 
comparto del turismo nel 2008 e del 40% nelle costruzioni. Qualche timido segnale di 
stabilizzazione e di ripresa si intravede nelle previsioni degli imprenditori intervistati 
per il 2010, con percentuali in discesa di imprese che hanno registrato un 
peggioramento della situazione finanziaria aziendale rispetto all’anno precedente. Nel 
manifatturiero si passa dal 34,4% del 2009 al 15,6% del 2010, mentre per il comparto 
dell’ICT dal 36,8% al 10,3%. Infine, il 16,7% delle imprese di costruzioni ed il 24,5% 
delle imprese del comparto turistico abruzzese prevedono un peggioramento della 
situazione finanziaria aziendale nel corso del 2010.  

Ovviamente, anche l’accesso al credito ha risentito pesantemente degli effetti della 
crisi economica internazionale sia nel 2008 che nel 2009, fatto testimoniato dal saldo, 
ampiamente negativo, tra le imprese che ritiene più favorevoli le condizioni di accesso 
al credito rispetto a quelle che le ritengono meno favorevoli. Tuttavia si assiste ad un 
netto miglioramento (ad eccezione del comparto del turismo) delle condizioni di 
accesso al credito soprattutto per le imprese edili abruzzesi. Difficile è poi il rapporto 
tra imprese e banche a causa delle meno favorevoli condizioni di accesso al mercato 
del credito conseguente alla crisi economica internazionale, anche se un timido segnale 
positivo giunge dai risultati delle istanze di rinegoziazione delle linee di credito 
aziendale che nel 2009 nella maggior parte dei casi ha avuto esito positivo per le 
imprese abruzzesi (fatta eccezione per il comparto dell’ICT dove la maggior parte delle 
imprese ha visto rigettarsi la richiesta di rinegoziazione della linea di credito a fronte di 
un calo delle domande di rinegoziazione del credito). 

Confrontando il sistema produttivo abruzzese con la media delle imprese del 
Mezzogiorno, emerge come in relazione al 2009 e alle previsioni per il 2010, il 
comparto manifatturiero regionale sia connotato in generale da performance peggiori 
rispetto al Mezzogiorno, poiché reggono il confronto solo la dinamica occupazionale e 
l’andamento degli investimenti. Il comparto delle costruzioni, al contrario, presenta una 
dinamica in generale migliore rispetto alla media delle altre regioni del Sud Italia, 
anche se per l’utilizzo degli impianti e l’introduzione di innovazione in azienda 
presenta dei valori peggiori rispetto al Mezzogiorno. L’andamento dei principali 
parametri economici del comparto dell’ICT è altalenante se confrontato con la media 
del Mezzogiorno: performance migliori si registrano per l’occupazione, l’utilizzo degli 
impianti, il margine di profitto ed il fatturato totale; fanno peggio, invece, le imprese 
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con riferimento alla situazione finanziaria, agli investimenti e all’innovazione. Infine, il 
comparto del turismo abruzzese presenta un andamento migliore rispetto alle imprese 
turistiche del Mezzogiorno per tutti i principali parametri economici ad esclusione 
dell’innovazione in linea con il dato del Mezzogiorno. 

 
TABELLA 1 

Analisi dinamica - Andamento dei principali parametri economici  
dell’economia abruzzese rispetto alla media del Mezzogiorno  

nel periodo 2008-2009 e previsioni per il 2010 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Occupazione simile migliore migliore migliore 
Utilizzo impianti peggiore peggiore migliore migliore 
Situazione finanziaria peggiore migliore peggiore migliore 
Investimenti simile migliore peggiore migliore 
Margine di profitto peggiore migliore migliore migliore 
Innovazione peggiore peggiore peggiore simile 
Fatturato totale peggiore migliore migliore migliore 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Il rallentamento della produzione e l’allungamento dei tempi di pagamento/incasso 

sono risultati i due principali motivi alla base del peggioramento della situazione 
finanziaria aziendale nel corso del 2009 per le imprese abruzzesi del comparto 
manifatturiero e del comparto dell’ICT, con le prime che tendono a dare un peso 
maggiore al rallentamento della produzione rispetto all’allungamento dei tempi di 
pagamento/incasso, mentre le seconde fanno esattamente il contrario. Risultati simili si 
ottengono dagli imprenditori intervistati del comparto delle costruzioni che ascrivono il 
peggioramento della situazione finanziaria aziendale nel corso del 2009 principalmente 
alle sfavorevoli condizioni economiche, in altre parole, al rallentamento della domanda 
e all’allungamento dei tempi di pagamento/incasso. Leggermente differente è il 
giudizio espresso dalle imprese del comparto turistico che attribuiscono il 
peggioramento della situazione finanziaria aziendale nel 2009 ad un insieme più ampio 
di cause, anche se il rallentamento dei flussi turistici è la causa principale evidenziando 
ancora una volta i pesanti effetti negativi sulla finanza aziendale della crisi finanziaria 
ed economica globale degli ultimi anni. 

Il rallentamento della produzione è stato particolarmente sentito per le imprese 
manifatturiere che non hanno effettuato investimenti nel corso del 2009, mentre 
l’allungamento dei tempi di pagamento/incasso ha inciso maggiormente sulle imprese 
manifatturiere che non hanno effettuato investimenti e per le imprese non esportatrici 
del comparto. A differenza delle altre imprese, un fattore importante nello spiegare il 
peggioramento della finanza aziendale per le imprese manifatturiere che hanno 
effettuato investimenti nel 2009 è rappresentato dal debito aziendale che aumenta la 
sua componente a breve termine con la difficoltà manifestata dalle stesse imprese ad 
accedere all’indebitamento a medio periodo. 

Infine a seconda delle modalità operative delle imprese manifatturiere, emergono i 
seguenti punti: 
• per le imprese che operano per un unico fornitore, la principale causa del 

peggioramento della situazione finanziaria aziendale è da ricercarsi 
nell’allungamento dei tempi di pagamento/incasso mettendo in luce un punto di 
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assoluta debolezza di questo gruppo di imprese che per forza di cose sono 
enormemente condizionate dal rapporto con il loro unico committente che ha in un 
certo qual senso il ruolo di arbitro del destino aziendale del proprio fornitore; 

• per le imprese che operano per più di un committente, le cause del deterioramento 
della situazione finanziaria aziendale vanno ricercate in larga misura nel 
rallentamento della produzione ed in secondo luogo nell’allungamento dei tempi di 
pagamento/incasso; 

• la stessa situazione si riscontra per le imprese che operano per il mercato di 
consumo finale, la cui situazione finanziaria aziendale nel corso del 2009 è stata 
messa a dura prova soprattutto dal calo dell’attività produttiva in seguito al calo 
della domanda ed in misura minore dall’allungamento dei tempi di 
pagamento/incasso. 
Alcune criticità sono poi emerse nel rapporto tra le imprese e il sistema bancario 

soprattutto con riferimento alla possibilità da parte delle imprese di poter rinegoziare 
le linee di credito esistenti. Nei comparti del manifatturiero, delle costruzioni e del 
turismo abruzzese, la maggiore selettività da parte delle banche nella concessione del 
credito è risultato nel corso del 2009 l’ostacolo principale per la rinegoziazione delle 
linee di credito. Per le imprese manifatturiere e per le imprese di costruzioni 
abruzzesi, altri importanti motivi alla base della mancata rinegoziazione delle linee di 
credito sono stati l’aumento dei tassi di interesse praticati e la richiesta da parte delle 
banche di un aumento del livello di copertura del rischio. 

Il comparto dell’ICT presenta al contrario una situazione alquanto differente. 
Infatti per le imprese del comparto il motivo principale della mancata rinegoziazione 
delle linee di credito nel corso del 2009 è da ricercarsi nel peggioramento della 
composizione delle linee di credito, con un ricorso più massiccio al credito con la 
clausola salvo buon fine rispetto al finanziamento per cassa; inoltre, nessuna delle 
imprese intervistate del comparto indica quale motivo della mancata rinegoziazione 
delle linee di credito la maggiore selettività nella concessione del credito da parte 
delle banche. 

Con riferimento alle sole imprese del comparto manifatturiero, emerge la netta 
divergenza circa la maggiore selettività nella concessione del credito da parte delle 
banche che da un lato, per le imprese che hanno effettuato investimenti nel 2009, non 
ha rappresentato affatto un problema (infatti, nessuna impresa la indica tra i motivi 
alla base della mancata rinegoziazione delle linee di credito) e dall’altro lato, per le 
imprese che non hanno effettuato investimenti nel 2009, ha rappresentato il 
principale ostacolo. 

Identico è poi il giudizio espresso dalle imprese manifatturiere che esportano e 
dalle imprese manifatturiere che non esportano: il motivo principale della mancata 
rinegoziazione nel 2009 delle linee di credito è da attribuire alla maggiore selettività 
nella concessione del credito da parte degli istituti di credito. 

Infine, la totalità delle imprese che operano per un unico committente individua 
nella richiesta da parte delle banche di un aumento del livello di copertura del rischio 
l’unica causa alla base della mancata rinegoziazione al contrario delle imprese che 
operano per più di un committente che in nessun caso hanno ricevuto una richiesta di 
aumento del livello di copertura del rischio. Le difficoltà riscontrate da queste 
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imprese sono da ricercare in primo luogo nella maggiore selettività nella concessione 
del credito da parte delle banche e successivamente in ordine di importanza 
nell’aumento dei tassi di interesse, nella mancanza di garanzia da parte dei Confidi e 
nel peggioramento della composizione della linea di credito. Da ultimo le imprese 
che operano per il mercato del consumo finale attribuiscono la mancata 
rinegoziazione delle linee di credito nel 2009 in maniera dominante alla maggiore 
selettività nella concessione del credito. Importante è stato anche il ruolo che hanno 
avuto l’aumento dei tassi di interesse e la richiesta da parte delle banche di un 
aumento del livello di copertura del rischio. 

 
 

2. Le strategie competitive adottate dalle imprese per uscire dalla recessione 
economica  

 
Dopo aver visto brevemente gli effetti negativi che la crisi economica 

internazionale ha avuto sulle imprese abruzzesi, passiamo adesso all’analisi delle 
diverse forme di exit strategy che le imprese stanno implementando per poter uscire 
dalla fase recessiva ed avviare una rapida e duratura ripresa, iniziando dalle strategie 
aziendali sul capitale umano, una chiave essenziale per un rilancio competitivo 
basato sui canoni del Nuovo Paradigma Competitivo, ovvero qualità ed innovazione.  
 
2.1 Le strategie sul capitale umano 
 

Nelle previsioni degli imprenditori intervistati, nel corso del 2010, gli operai 
(qualificati e comuni) e gli apprendisti sono le figure professionali che maggiormente 
saranno coinvolte nelle operazioni di riduzione del personale aziendale nel comparto 
manifatturiero e nelle costruzioni. Gli impiegati sono invece l’unica figura 
professionale che subirà dei tagli durante l’anno in corso nel comparto dell’ICT. 
Infine, nelle imprese turistiche abruzzesi, le riduzioni di organico colpiranno 
principalmente gli intermedi, gli operai comuni e gli apprendisti. Emerge a chiare 
lettere come la parte bassa e più debole della struttura gerarchica aziendale soffre 
particolarmente degli effetti negativi della crisi economica globale. 

Più diversificate sono al contrario le previsioni di ampliamento di organico 
aziendale. Nel comparto manifatturiero una buona percentuale delle nuove 
assunzioni nel 2010 riguarderà gli impiegati e a seguire gli operai comuni e gli 
apprendisti. Un buon numero di imprenditori dichiara poi di voler procedere 
all’assunzione di quadri. Le imprese edili prevedono di ampliare i propri organici 
soprattutto assumendo operai comuni e apprendisti e collaboratori occasionali al 
contrario di quanto emerge per il comparto dell’ICT dove le assunzioni 
riguarderanno soprattutto i dirigenti e gli impiegati. Gli operai qualificati sono 
previsti infine essere l’unica figura professionale che amplierà l’organico aziendale 
nel comparto del turismo nel corso del 2010. 

In sostanza, non sembra che l’uscita dagli effetti più duri della recessione, 
prevista per il 2010, modifichi in modo sostanziale la strategia per il personale delle 
imprese abruzzesi, con riferimento alle qualifiche professionali. Si continuerà quindi 
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a puntare più o meno sulle stesse figure professionali presenti in modo più diffuso 
prima della recessione.  

 
TABELLA 2 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale 
  

Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 

Dirigenti 10,2 4,0 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 
Quadri 27,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 32,0 23,8 19,0 30,1 36,9 100,0 0,0 33,3 
Intermedi 3,5 9,1 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 66,7 
Operai qualificati 26,4 48,2 25,9 35,0 21,0 0,0 50,0 33,3 
Operai comuni e 
apprendisti 30,0 51,8 43,1 55,9 0,0 0,0 0,0 66,7 

Collaboratori 
occasionali 3,3 10,4 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 

Consulenti 0,0 2,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Qualche differenza emerge osservando le imprese a seconda della dimensione 

aziendale (espressa in termini di numeri di addetti). Nel comparto manifatturiero, le 
grandi imprese non prevedono ampliamenti dell’organico aziendale nel 2010 ma 
prevedono di ridurre lo stesso soprattutto riducendo il numero di operai (qualificati 
e comuni) ed il numero degli apprendisti. Lo stesso discorso per le riduzioni di 
organico vale per le medie e piccole imprese. Il ricorso a nuovi dirigenti è 
pressoché inesistente, tranne che nelle imprese manifatturiere con meno di 50 
addetti, che nel 12% circa dei casi assumeranno tali figure. Ciò potrebbe preludere 
ad un incoraggiante cambiamento dei modelli di governance, tipicamente padronali 
e familiari, di tali piccole imprese, ed a un arricchimento organizzativo. Si tratta di 
un segnale senz’altro incoraggiante.  

Gli impiegati sono l’unica figura professionale che nel 2010 subirà delle 
riduzioni nelle medie imprese edili della regione, gli stessi impiegati saranno anche 
nella maggior parte degli ampliamenti di organico aziendale previsti per il 2010 la 
figura professionale più coinvolta. Gli operai comuni e gli apprendisti sono per il 
2010 al centro dell’attenzione delle modifiche di organico per le piccole imprese 
edili abruzzesi. 

Riduzioni di organico sono previste nel comparto dell’ICT per le piccole 
imprese mentre le medie imprese non apporteranno riduzioni dell’organico 
aziendale. Nelle medie imprese, gli impiegati sono l’unica figura professionale che 
rientra nel 2010 in operazioni di ampliamento di organico, operazioni che 
riguarderanno soprattutto l’assunzione di nuovi dirigenti per le piccole imprese del 
comparto. Infine, le piccole imprese del comparto del turismo sono l’unico gruppo 
di imprese che apporterà delle modifiche all’organico aziendale nel 2010 
rimandando l’analisi a quanto già detto in precedenza sull’intero comparto. 
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TABELLA 3a 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale:  

manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 11,8 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 35,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 25,8 47,8 0,0 18,8 25,0 0,0 
Intermedi 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 23,3 34,1 0,0 25,0 50,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 21,4 52,3 0,0 43,8 25,0 0,0 
Collaboratori occasionali 4,6 0,0 0,0 31,3 25,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:         
Dirigenti 2,6 7,7 16,7 0,0 0,0 0,0 
Quadri 1,3 11,5 16,7 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 20,8 34,9 34,9 28,6 100,0 0,0 
Intermedi 9,1 7,7 16,7 21,4 0,0 0,0 
Operai qualificati 47,9 52,1 35,7 35,7 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 52,4 51,5 39,7 57,1 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 9,7 14,0 7,1 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 1,3 3,8 7,1 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 1,3 3,8 11,1 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 3b 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 

ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 25,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 25,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Riduzione:         
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 100,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.2 Le strategie organizzative e gestionali 

 
Il limite dimensionale aziendale è avvertito con più forza dalle imprese abruzzesi dei 

comparti dell’ICT e del turismo rispetto ai comparti del manifatturiero e delle costruzioni 
dove la maggior parte delle imprese non intende intraprendere alcuna iniziativa per 
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accrescere la dimensione aziendale. Nelle imprese dove la dimensione aziendale è 
percepita come un limite, gli imprenditori intendono per prima cosa attivare delle forme 
di collaborazione con altre aziende, questo accade soprattutto per le imprese del comparto 
ICT. Le altre due più importanti alternative per superare il limite dimensionale sono 
rappresentate: 1) dal promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite 
incrementi dell’organico; e 2) dall’entrare a far parte di un consorzio di aziende. 

 
TABELLA 4  

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite 
incrementi dell’organico 8,6 13,4 13,7 17,5 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 17,2 18,9 43,6 17,5 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 10,3 9,1 6,8 14,7 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 4,9 0,0 6,8 0,0 
Entrare a far  parte di un Gruppo di aziende 4,2 1,4 3,4 3,5 
Fusione  con altre aziende 4,4 0,0 0,0 4,2 
Nessuna iniziativa 62,0 62,9 46,2 49,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In considerazione della classe di addetti a cui appartengono le imprese, non 

emergono notevoli differenze con le tre sopracitate iniziative ad aggiudicarsi le 
maggiori preferenze degli imprenditori intervistati ad eccezion fatta di alcune 
imprese del comparto del turismo che contano di superare il limite dimensionale 
tramite la fusione con altre aziende del comparto. 

 
TABELLA 5a  

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale:  
manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 7,4 14,7 11,1 13,2 20,0 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 14,8 28,0 29,6 19,1 10,0 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 10,6 9,0 6,5 8,8 20,0 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 4,8 4,9 6,5 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 4,7 1,5 4,2 1,5 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 3,6 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 64,9 47,6 55,1 63,2 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 5b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 14,8 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 44,4 33,3 0,0 17,9 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 7,4 0,0 0,0 14,3 33,3 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 3,7 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 0,0 0,0 0,0 3,6 33,3 0,0 
Nessuna iniziativa 44,4 66,7 0,0 50,0 33,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Passiamo adesso all’analisi del comportamento delle imprese nei confronti del 
mercato. Quali sono le iniziative che le imprese prevedono di intraprendere per 
rispondere alle mutate esigenze del mercato in seguito alla grave crisi economica 
internazionale? Risultati abbastanza simili, anche se con differenze in termini di 
percentuali di preferenze, emergono per tutti i quattro comparti. Tre sono le iniziative da 
intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato che attraggono i maggiori consensi 
da parte delle imprese e consistono: 1) nell’aumentare e diversificare la gamma dei 
prodotti già esistenti; 2) nel ridurre i costi di produzione aumentando l’efficienza 
economica, per un terzo circa degli intervistati del manifatturiero e del turismo; e 3) nel 
migliorare la qualità del prodotto ed il suo contenuto innovativo. Nella sostanza, le 
strategie sono improntate a intenti di rilancio strutturale della competitività, aprendo 
nuove nicchie di mercato tramite la diversificazione e/o innalzando il livello qualitativo 
delle produzioni. Si tratta della strada giusta per rilanciare la capacità competitiva delle 
imprese quando arriverà la ripresa.  

Di converso, la strategia che passa per il tramite di una mera riduzione dei costi di 
produzione è di tipo difensivo, ha connotati meno strutturali rispetto al modello di 
competitività, perché spesso è indotta da considerazioni finanziarie legate all’emergenza-
recessione. Infine è da sottolineare come le imprese abruzzesi del comparto dell’ICT e 
del turismo dimostrano una maggiore propensione ad intraprendere una qualsiasi delle 
iniziative proposte per rispondere alle esigenze del mercato, mentre nel manifatturiero e 
soprattutto nell’edilizia la percentuale di imprese che non intraprenderanno alcuna 
iniziativa è particolarmente elevata.  
 

TABELLA 6  
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare  totalmente il settore di attività 2,7 1,4 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 5,2 3,1 3,4 7,7 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 32,7 11,2 43,6 45,5 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 32,0 23,5 23,9 33,5 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 24,6 17,9 29,1 33,5 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 13,2 10,1 23,1 14,0 
Altro 0,4 1,4 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 37,6 51,0 17,1 17,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Qualche divergenza mostra l’atteggiamento delle imprese a seconda della dimensione 

delle stesse. Nel comparto manifatturiero, le grandi imprese (con un numero di addetti 
superiore ai 249) sottolineano la necessità di aumentare la riconoscibilità del marchio 
aziendale in risposta alle esigenze del mercato. Le piccole e medie imprese sono in linea 
con la media del comparto e queste ultime sono le più attive in quanto ad iniziative da 
intraprendere, a testimonianza di una particolare capacità reattiva che le medie imprese 
hanno. In particolare, le medie imprese edili intraprenderanno come misura principale 
l’aumento e la diversificazione della gamma dei prodotti aziendali già esistenti mentre le 
piccole imprese edili punteranno maggiormente sulla riduzione dei costi di produzione 
(aumentando l’efficienza economica).  

Diverse sono anche le preferenze per le iniziative da intraprendere per rispondere alle 
esigenze del mercato tra piccole e medie imprese nel comparto dell’ICT. Le prime 
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intendono maggiormente aumentare e diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 
mentre le seconde cercheranno soprattutto di migliorare la qualità ed il contenuto 
innovativo del prodotto offerto. Quest’ultima iniziativa insieme alla riduzione dei costi 
aumentando l’efficienza economica sono le preferite dalle medie imprese turistiche 
abruzzesi rispetto alle piccole imprese che punteranno soprattutto sull’aumento e sulla 
diversificazione della gamma dei prodotti/servizi rispetto a quanto già offerto. 

 

TABELLA 7a 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare  totalmente il settore di attività 2,6 3,2 0,0 1,5 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 5,6 4,2 0,0 2,9 10,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 31,8 37,2 34,3 10,3 50,0 0,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 28,9 47,4 38,4 23,5 20,0 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 21,3 40,3 39,8 17,6 30,0 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 10,3 25,8 40,7 10,3 0,0 0,0 
Altro 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 41,7 15,9 43,1 51,5 30,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 7b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare  totalmente il settore di attività 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 3,7 0,0 0,0 7,1 33,3 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 44,4 33,3 0,0 46,4 0,0 0,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 25,9 0,0 0,0 32,1 100,0 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 25,9 66,7 0,0 32,1 100,0 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 22,2 33,3 0,0 14,3 0,0 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 18,5 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali 

 
Uno degli aspetti aziendali più colpiti dalla crisi economica internazionale è stata la 

condizione finanziaria delle imprese1. Un ampio ventaglio di interventi è stato attuato, 
e lo sarà ancora nel 2010, da parte delle imprese per il risanamento della condizione 
finanziaria aziendale. Il contenimento dei costi del personale tramite una loro riduzione 
è stato uno degli interventi maggiormente attuati per contenere il peggioramento delle 
finanze aziendali in tutti i quattro comparti dell’economia abruzzese. La riduzione 
dell’organico al fine di contenere i costi risulta ancora l’intervento a cui faranno ricorso 
maggiormente le imprese del comparto manifatturiero nel corso del 2010 mentre gli 
imprenditori degli altri comparti non ritengono utile tale manovra per il risanamento 
della condizione finanziaria aziendale. Elevato è stato il ricorso anche alla cassa 
integrazione in tutti i comparti dove la CIG è attivabile e alla rinegoziazione delle linee 
 

1 Per approfondimenti vedi la Tabella 2.1.VII dell’analisi sulla regione Abruzzo contenuta nel 
CD-Rom allegato. 
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di credito aziendale esistenti. Un certo numero di imprese, soprattutto nel comparto 
delle costruzioni e dell’ICT, ha poi provveduto ad adeguare i tempi di pagamento ai 
fornitori in base ai tempi di incasso, con un inevitabile effetto a cascata negativo su 
tutta la filiera. L’ICT, in misura nettamente maggiore rispetto agli altri comparti, per 
risanare la condizione finanziaria aziendale, ha messo a riserva gli eventuali utili senza 
distribuirli ai soci. Il comparto del manifatturiero abruzzese risulta il più attivo (quasi 
esclusivo se si esclude un numero ridotto di imprese di costruzioni e turistiche) in 
termini di interventi da attuare nel 2010 per il risanamento della condizione finanziaria 
aziendale che riguarderanno soprattutto il contenimento dei costi del personale (tramite 
sia la loro riduzione che il ricorso alla cassa integrazione), l’adeguamento dei tempi di 
pagamenti ai fornitori in base ai tempi di incasso e la possibilità di rinegoziazione delle 
linee di credito aziendali esistenti, misure che come abbiamo evidenziato sono state già 
ampiamente attuate nel passato. Da ultimo, le imprese del comparto dell’ICT nel 2010 
non prevedono di attuare alcun intervento per il risanamento della propria condizione 
finanziaria mentre non ben precisati (e riguardanti un limitato numero di imprese) sono 
gli interventi programmati dalle imprese turistiche per l’anno in corso. 

 
TABELLA 8a 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati

interventi 
da attuare

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 44,7 39,2 46,8 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 18,6 18,0 19,2 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 8,3 9,3 12,8 7,4 
Cessione di ramo d’azienda 0,8 1,6 6,4 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 3,5 5,7 8,4 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 14,1 12,5 22,1 10,3 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 13,0 11,8 7,4 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 6,5 7,5 1,9 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 14,6 14,2 27,6 0,0 
Altro 7,6 11,8 19,2 12,8 
Nessun intervento 27,9 33,7 25,6 76,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 8b 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 37,2 0,0 10,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 27,9 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 9,3 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 9,3 0,0 10,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 37,2 0,0 10,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 37,2 0,0 0,0 0,0 
Altro 9,3 0,0 10,0 10,0 
Nessun intervento 25,6 100,0 60,0 90,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Qualche lieve differenza emerge tra le imprese del comparto del manifatturiero a 
seconda della dimensione aziendale in termini di addetti. Se il contenimento dei costi del 
personale, tramite una loro riduzione o tramite il ricorso alla cassa integrazione, è stato 
l’intervento interno più attuato dalle imprese per il risanamento della condizione finanziaria 
aziendale, con il crescere della dimensione aziendale aumenta anche il numero di imprese 
che sono ricorse all’aggiustamento/rinegoziazione delle linee di credito esistenti 
(ovviamente perché imprese più grandi e capitalizzate hanno anche un maggior potere 
negoziale nei confronti delle banche), alla ristrutturazione delle scadenze dei debiti 
finanziari e alla messa a riserva di eventuali utili evitando la loro distribuzione ai soci (una 
possibilità cui le piccole imprese possono attingere in misura minore, perché la tensione sui 
loro conti, indotta dalla contrazione dei mercati finali, si è fatta maggiormente sentire). Un 
altro aspetto interessante da sottolineare consiste nel fatto che le imprese di grandi 
dimensioni, a differenza di una parte delle medie e piccole imprese manifatturiere, non 
hanno adeguato i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso. Anche nel 
comparto delle costruzioni gli interventi interni attuati differiscono leggermente tra 
piccole e medie imprese. La riduzione dell’organico per contenere i costi del personale 
resta uno degli interventi interni più diffusi sia tra le piccole che tra le medie imprese 
edili abruzzesi, tuttavia queste ultime rispetto alle prime hanno attuato in misura 
considerevole operazioni di aggiustamento/rinegoziazione delle linee di credito esistenti. 

 

 

TABELLA 9a 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 42,2 60,3 49,2 46,7 50,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 15,7 36,6 27,7 20,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 7,0 14,9 27,7 13,3 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 6,4 0,0 6,7 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 2,7 9,0 0,0 6,7 50,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 11,9 26,4 27,7 20,0 75,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 11,7 20,2 27,7 6,7 25,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 4,7 16,3 27,7 0,0 50,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 14,8 14,5 0,0 26,7 50,0 0,0 
Altro 8,0 0,9 44,6 20,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 29,1 20,4 27,7 26,7 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 9b 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 40,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 40,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 20,0 100,0 0,0 60,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

150 

Con riferimento invece agli interventi interni ancora da attuare per il risanamento 
delle finanze aziendali, detto ancora una volta che il contenimento dei costi del 
personale è l’intervento che le imprese manifatturiere, indipendentemente dalla loro 
dimensione, intendono attuare su vasta scala, continua il trend che diversifica il 
comportamento delle piccole e medie imprese rispetto alle grandi imprese 
manifatturiere che 1) risultano più propense all’aggiustamento/rinegoziazione delle 
linee di credito esistenti, alla ristrutturazione delle scadenze dei debiti finanziari e alla 
messa a riserva di eventuali utili; e 2) hanno deciso di non adeguare i tempi di 
pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso. 

 
TABELLA 10a 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 35,5 61,7 49,2 0,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 14,7 38,0 27,7 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 8,1 15,1 27,7 6,7 25,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,9 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 12,4 11,9 27,7 6,7 100,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 11,4 12,5 27,7 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 7,0 8,4 27,7 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 13,5 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 12,9 0,9 44,6 13,3 0,0 0,0 
Nessun intervento 35,5 22,6 27,7 80,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 10b 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 100,0 100,0 0,0 90,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Analizziamo adesso agli interventi connessi alla realizzazione degli investimenti da 

parte delle imprese abruzzesi. Gli investimenti effettuati delle imprese riguardano 
soprattutto il rinnovo dei locali e delle attrezzature in misura maggiore nel comparto 
delle costruzioni e nel comparto del turismo. Si tratta chiaramente di investimenti 
spesso improrogabili, connessi ai processi di obsolescenza di attrezzature ed impianti, o 
ad obblighi legali di messa in sicurezza degli stessi, rispetto ai quali quindi le imprese 
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hanno dovuto investire (anche se, probabilmente, stante la congiuntura del 2009, molte 
imprese di questa categoria avrebbero preferito posporre tali spese).  

L’ICT oltre al rinnovo dei locali e delle attrezzature punta anche ad introdurre 
innovazioni di tipo organizzativo e gestionale. Una buona parte degli investimenti è 
stata (o sarà) assorbita dagli interventi connessi all’innovazione tecnologica degli 
impianti aziendali per le imprese del comparto manifatturiero e del turismo. Da ultimo 
è da sottolineare come un cospicuo numero di imprese edili e di imprese dell’ICT, 
siano impegnate nella realizzazione di investimenti connessi con l’apertura di nuovi 
cantieri per il primo comparto e nuove sedi per il secondo. 

 
TABELLA 11 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Rinnovo locali e attrezzature 46,4 61,4 37,5 78,5 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 25,9 15,8 12,5 n.d. 
Innovazione tecnologica degli impianti 30,2 n.d. 12,5 26,9 
Innovazioni organizzative e gestionali 11,3 5,3 37,5 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 9,8 24,2 25,0 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 6,9 15,1 12,5 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 12,4 n.d. 0,0 0,0 
Altro 13,9 15,1 25,0 10,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Minime sono le differenze negli interventi connessi alla realizzazione degli 

investimenti tra le imprese dei quattro comparti analizzandole a seconda della loro 
classe dimensionale. Nel comparto manifatturiero un buon numero di imprese di 
medie dimensioni associa la realizzazione degli investimenti all’apertura di nuovi 
stabilimenti al contrario delle imprese di grandi dimensioni che non hanno aperto o 
non apriranno nuove sedi e che puntano in misura decisamente maggiore rispetto agli 
altri due gruppi di imprese sull’innovazione tecnologica degli impianti già esistenti. 
Il rinnovo di impianti ed attrezzature è appannaggio soprattutto delle piccole imprese, 
nelle costruzioni e nell’ICT, comparti nei quali, quindi, le imprese minori hanno 
optato per strategie di investimento più difensive, stante la congiuntura complessiva.  

 
TABELLA 12a 

 Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Rinnovo locali e attrezzature 43,3 58,4 58,3 61,9 50,0 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 22,1 41,5 33,1 14,3 50,0 0,0 
Innovazione tecnologica degli impianti 30,5 24,5 60,6 n.d. n.d. n.d. 
Innovazioni organizzative e gestionali 12,9 3,0 20,5 4,8 16,7 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 7,5 21,2 0,0 23,8 33,3 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 6,2 9,5 9,4 14,3 33,3 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 11,7 13,2 28,3 n.d. n.d. n.d. 
Altro 16,2 5,7 0,0 14,3 33,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 12b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 37,5 0,0 0,0 77,8 100,0 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 12,5 0,0 0,0 n.d. n.d. n.d. 
Innovazione tecnologica degli impianti 12,5 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 
Innovazioni organizzative e gestionali 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 25,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Quali sono gli obiettivi che le imprese intendono raggiungere tramite la 
realizzazione dei sopracitati investimenti? Gli obiettivi strategici connessi con la 
realizzazione degli investimenti (effettuati o programmati) sono differenti a seconda 
del comparto in cui le imprese abruzzesi operano. Per le imprese manifatturiere gli 
obiettivi strategici da raggiungere sono principalmente costituiti dal contenimento dei 
costi di produzione e dall’aumento delle quantità prodotte a differenza delle imprese 
edili regionali, che puntano maggiormente sull’apertura di nuovi mercati e nuove 
opportunità di business e sull’ottenimento della certificazione di qualità (necessaria 
per poter operare con le strutture pubbliche). Le imprese dell’ICT tramite la 
realizzazione degli investimenti si pongono quale obiettivo principale l’aumento 
delle quantità prodotte. Infine le imprese turistiche puntano in via principale al 
contenimento dei costi di gestione e all’adeguamento agli standard di settore. 

In sostanza, vi è un gruppo di imprese che punta su strategie difensive, basate sui 
costi, presente soprattutto nel manifatturiero e nel turismo (i due settori che hanno 
sofferto maggiormente sui mercati nel 2009) mentre un altro gruppo adotta strategie 
più offensive, anche di ampliamento della base produttiva, e tale gruppo sarà quello 
da cui, presumibilmente, ripartirà la ripresa.  

 
TABELLA 13 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 39,2 28,8 12,5 57,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 38,7 n.d. 37,5 24,7 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 33,1 42,5 12,5 5,4 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 15,6 15,1 12,5 5,4 
Adeguamento agli standard di settore 20,0 9,8 12,5 40,8 
Certificazione di qualità 14,3 30,2 0,0 6,4 
Altro 19,2 18,9 50,0 16,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nel comparto manifatturiero le piccole e medie imprese attraverso gli 

investimenti mirano principalmente ad aumentare le quantità prodotte e al 
contenimento dei costi di produzione mentre le grandi imprese hanno come obiettivi 
strategici degli investimenti il contenimento dei costi di produzione e l’apertura di 
nuovi mercati e nuove opportunità di business. Le piccole imprese edili abruzzesi 
hanno come principale obiettivo strategico connesso alla realizzazione degli 
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investimenti, l’apertura di nuovi mercati e nuove opportunità di business, al contrario 
delle medie imprese che puntano principalmente all’ottenimento della certificazione 
di qualità. Per il comparto del turismo non emergono sostanziali differenze rispetto 
all’analisi generale presentata sopra. 

 
TABELLA 14a 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 
manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 36,4 46,9 72,4 28,6 33,3 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 38,7 40,5 26,0 n.d. n.d. n.d. 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 34,9 22,3 55,9 42,9 33,3 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 17,0 10,7 9,4 14,3 33,3 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 19,1 20,3 47,2 9,5 16,7 0,0 
Certificazione di qualità 14,7 14,7 0,0 28,6 66,7 0,0 
Altro 21,3 11,3 11,0 19,0 16,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 14b 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 
ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 12,5 0,0 0,0 55,6 100,0 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 37,5 0,0 0,0 22,2 100,0 0,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 12,5 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 12,5 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 12,5 0,0 0,0 38,9 100,0 0,0 
Certificazione di qualità 0,0 0,0 0,0 5,6 33,3 0,0 
Altro 50,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La recessione globale degli ultimi anni ha portato conseguenze negative anche sul 

patrimonio delle imprese che in pochissimi casi hanno provveduto ad effettuare 
operazioni di patrimonializzazione2. Le imprese manifatturiere abruzzesi nella 
maggior parte hanno compiuto operazioni di patrimonializzazione tramite la 
rivalutazione degli immobili (facente parte della manovra anti-crisi approntata dal 
Governo nazionale, e ovviamente sfruttando una lieve ripresa dei prezzi sul 
mercato immobiliare) ed in misura minore aumentando il capitale sociale e tramite 
versamenti in conto capitale da parte dei soci. Le operazioni di 
patrimonializzazione delle imprese edili sono state attuate principalmente tramite 
l’aumento del capitale sociale mentre la restante parte delle imprese ha beneficiato 
del versamento dei soci in conto capitale. 

 

 
2 L’analisi delle operazioni di patrimonializzazione è ovviamente basata solo sulle poche imprese 

che hanno dichiarato di aver “messo in atto nel corso del 2009 o prevede di farlo nel 2010, operazioni 
di patrimonializzazione aziendale”. 
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TABELLA 15 
Tipo di operazioni di patrimonializzazione 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 27,8 60,5 0,0 0,0 
Versamento dei soci in conto capitale 24,4 30,3 0,0 0,0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 13,4 0,0 0,0 0,0 
Rivalutazione degli immobili 53,9 0,0 0,0 0,0 
Altro 17,1 9,2 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli obiettivi che le imprese si sono prefissi di raggiungere come conseguenza delle 

operazioni di patrimonializzazione3 sono individuabili nella possibilità di effettuare 
investimenti (o programmi di sviluppo aziendale) e coprire le perdite di esercizio che 
hanno intaccato il capitale sociale per le imprese manifatturiere e nella possibilità di 
accedere a prestiti agevolati ed effettuare investimenti (o programmi di sviluppo 
aziendale) per le imprese del comparto delle costruzioni. Una quota minore di imprese 
del comparto manifatturiero ha individuato nella possibilità di accedere a finanziamenti 
e prestiti agevolati l’obiettivo delle operazioni di patrimonializzazione realizzate. 

 
TABELLA 16 

 Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 14,2 0,0 0,0 0,0 
Accedere a prestiti agevolativi 5,2 30,3 0,0 0,0 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 37,9 30,3 0,0 0,0 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 23,2 0,0 0,0 0,0 
Altro 37,1 39,5 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità 
 

La maggior parte delle imprese abruzzesi dispone già di un proprio sito internet che 
soprattutto nel comparto del turismo è, data la natura dell’attività economica delle 
imprese del comparto, un sito di e-commerce per offrire i propri prodotti/servizi. La 
firma digitale e la posta elettronica certificata, modalità particolarmente utili per 
sviluppare un rapporto più efficace anche con i servizi on line della P.A., cominciano a 
diffondersi considerevolmente tra le imprese ed infatti risultano le due dotazioni 
tecnologiche che più le imprese attiveranno nel corso del 2010. 

 

 
3 Si ricorda al lettore come anche l’analisi degli obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione 

è ovviamente basata solo sulle imprese che hanno dichiarato di aver “messo in atto nel corso del 2009 
o prevede di farlo nel 2010, operazioni di patrimonializzazione aziendale”. 
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TABELLA 17 
Dotazione tecnologica delle imprese 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:         
sito internet 80,2 72,5 89,7 93,0 
firma digitale 29,8 26,8 55,6 25,2 
sito di e-commerce per vendere on line 9,1 3,3 16,2 32,2 
posta certificata 20,4 30,4 23,1 24,5 
Nessuno di questi 13,3 18,7 3,4 7,0 
Da attivare nel 2010:         
sito internet 5,0 7,2 0,0 3,5 
firma digitale 10,4 12,2 3,4 11,2 
sito di e-commerce per vendere on line 7,9 4,5 3,4 11,2 
posta certificata 23,5 17,4 39,3 21,0 
Nessuno di questi 66,3 66,8 57,3 67,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La dimensione aziendale ha un effetto positivo in termini di dotazione tecnologica 

che in media aumenta all’aumentare del numero di addetti delle imprese per tutti i 
quattro comparti. Discreto è il numero di piccole imprese che intende dotarsi nel 2010 
delle tecnologie digitali in esame che nell’ottica del Nuovo Paradigma Competitivo 
costituiscono ormai un elemento da cui non si può prescindere. 

 
TABELLA 18a 

Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 78,2 88,5 100,0 72,1 90,0 0,0 
firma digitale 27,9 37,0 55,6 26,5 40,0 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 7,0 18,8 22,2 2,9 20,0 0,0 
posta certificata 19,1 22,2 68,5 30,9 10,0 0,0 
Nessuno di questi 14,8 6,7 0,0 19,1 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:             
sito internet 4,9 5,9 0,0 7,4 0,0 0,0 
firma digitale 9,6 14,6 8,3 11,8 30,0 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 8,3 6,1 8,3 4,4 10,0 0,0 
posta certificata 23,9 22,5 13,9 16,2 70,0 0,0 
Nessuno di questi 66,3 64,5 86,1 67,6 30,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 18b 

Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 88,9 100,0 0,0 92,9 100,0 0,0 
firma digitale 51,9 100,0 0,0 25,0 33,3 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 14,8 33,3 0,0 32,1 33,3 0,0 
posta certificata 22,2 33,3 0,0 25,0 0,0 0,0 
Nessuno di questi 3,7 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:             
sito internet 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 
firma digitale 3,7 0,0 0,0 10,7 33,3 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 3,7 0,0 0,0 10,7 33,3 0,0 
posta certificata 37,0 66,7 0,0 21,4 0,0 0,0 
Nessuno di questi 59,3 33,3 0,0 67,9 33,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Scarso e praticamente nullo è al contrario l’impegno, odierno e futuro, delle imprese 
abruzzesi sulle tecnologie cosiddette “pervasive”, cioè le cinque tecnologie individuate 
dalla Commissione Europea nel 2009 che condizioneranno nei prossimi anni lo sviluppo 
tecnologico e industriale dei sistemi economici e produttivi mondiali.  

È necessario, quindi, un forte sforzo per recuperare il tempo perso e cogliere le 
enormi ricadute positive che tali tecnologie pervasive sono in grado di produrre nel 
contesto aziendale sia nel presente, ma soprattutto in ottica futura. Se la civiltà dei 
prossimi anni sarà pervasa da prodotti nano tecnologici, biotecnologici, costruiti con 
materiali innovativi, ecc., le imprese abruzzesi che non adotteranno tali tecnologie 
saranno semplicemente fuori da tale mondo.  

Qualche timidissimo segnale giunge dalle imprese manifatturiere di grandi 
dimensioni per la micro e nano-elettronica (Tabella 20): nel 12% delle imprese di grandi 
dimensioni tali tecnologie sono in corso di sviluppo ed il 6,5% intende svilupparle nel 
futuro. Tuttavia il quadro d’insieme che emerge è decisamente allarmante. L’intero 
sistema delle PMI è tagliato fuori da tali processi, nonostante il fatto che alcune delle 
tecnologie qui richiamate, ed in particolare le biotecnologie, sembrino particolarmente 
adatte a imprese medio-piccole.  

 

TABELLA 19 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate 

  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:    
Materiali avanzati 1,5 2,9 0,0 
Nanotecnologie 0,3 2,9 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,4 1,4 0,0 
Biotecnologie industriali 0,5 0,2 0,0 
Fotonica 0,1 0,2 0,0 
In nessuna (non conosce) 97,8 93,8 100,0 
da sviluppare:    
Materiali avanzati 1,2 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,2 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,2 0,2 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,6 0,0 0,0 
In nessuna (non conosce) 98,0 99,8 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 20 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 

manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:          
Materiali avanzati 0,8 5,1 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,0 1,7 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 1,1 12,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,3 0,8 4,2 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 6,5 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna (non conosce) 98,8 93,8 83,8 94,1 80,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
da sviluppare:          
Materiali avanzati 0,7 3,4 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,5 6,5 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna (non conosce) 98,5 96,1 93,5 100,0 90,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Quali sono i canali preferiti dalla imprese per introdurre le diverse forme di 
innovazione in azienda?4 Nel comparto manifatturiero la ricerca e lo sviluppo 
all’interno dell’azienda è il canale più utilizzato per l’introduzione di forme di 
innovazione. Gli altri canali più frequentemente utilizzati sono l’acquisto di 
macchinari e/o procedure avanzate, la gestione in collaborazione con altre imprese 
dei progetti e l’organizzazione di corsi di formazione per il personale aziendale. 
Quest’ultimo canale risulta anche leggermente preferito dalle imprese edili rispetto 
alla ricerca e allo sviluppo di forme di innovazione all’interno dell’azienda. Sempre 
la ricerca e lo sviluppo all’interno dell’azienda insieme con l’acquisto di brevetti e 
licenze tecnologiche sono i due canali utilizzati (tra le alternative proposte) dalle 
imprese dell’ICT abruzzese. Infine nel comparto turistico l’innovazione segue in 
linea principale la strada dell’acquisto di macchinari e/o procedure avanzate. 

Il modello innovativo prevalente fra le imprese regionali è ancora quello 
“autarchico”, che si fonda esclusivamente sulle capacità innovative interne 
all’organizzazione aziendale, il che si traduce in genere in una piccola innovazione 
incrementale di scarso impatto competitivo (perché un tessuto di piccole e 
piccolissime imprese non riesce, se non attiva relazioni cooperative, a fare massa 
critica su grandi progetti di innovazione strategica) ed in un ruolo guida assunto dal 
solo imprenditore-titolare, con una scarsa partecipazione del resto del personale 
aziendale. Un simile modello è chiaramente inadeguato a rispondere alle sfide che la 
frontiera tecnologia, in molti settori estremamente sofisticata, impone. Occorrerebbe 
quindi una maggiore capacità di fare ricerca cooperativa coinvolgendo anche altre 
imprese ed il sistema della ricerca pubblica.  
 

TABELLA 21 
 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 45,7 45,6 30,5 15,2 
Ricerca in collaborazione con Università enti, pubblici di ricerca 9,1 0,0 0,0 0,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 22,6 18,9 0,0 0,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 3,8 2,2 0,0 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 9,0 0,0 30,5 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 34,3 4,4 0,0 48,5 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 20,6 50,0 0,0 15,2 
Altre tipologie 13,1 0,0 52,1 18,2 
Non sa /non risponde 2,6 16,7 17,4 18,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Alcune differenze emergono a seconda della modalità operativa delle imprese 

manifatturiere5. Se la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione all’interno dell’azienda è il 
canale preferito da tutti i tre gruppi di imprese, emerge come le imprese che operano 

 
4 I risultati si basano esclusivamente sulla quota del campione che ha introdotto nel 2009 o 

intende introdurre nel 2010 forme di innovazione (cfr. Tabella 2.1.V dell’analisi sulla regione 
Abruzzo contenuta nel CD-Rom allegato). 

5 Come per l’analisi dei canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali dei comparti 
considerati nel toto, l’analisi dei canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali dalle 
imprese manifatturiere a seconda della loro modalità operativa è basata solo sulle imprese che hanno 
introdotto nel 2009 o intendono introdurre nel 2010 forme di innovazione. 
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per più committenti siano meno impegnate in progetti di collaborazione con altre 
imprese rispetto agli altri due gruppi di imprese.  

Un altro aspetto interessante è individuabile nell’organizzazione di corsi di 
formazione per il personale aziendale che riveste un ruolo marginale per le imprese che 
operano per un unico committente e cresce di importanza passando alle imprese che 
operano per più committenti fino a raggiungere l’apice di importanza, quale canale 
utilizzato per l’introduzione di forme di innovazione, per le imprese che operano per il 
mercato di consumo finale. In sostanza, più aumenta il grado di complessità 
dell’attività aziendale, più cresce la necessità di dotarsi di figure professionali 
adeguatamente formate.  

 
TABELLA 22 

 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali,  
in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico 
committente 

opera per più 
committenti 

opera per il mercato 
 di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 49,8 45,6 43,9 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 6,4 0,0 16,4 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 28,9 9,6 28,7 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici,, Consorzi di ricerca 5,0 0,0 5,9 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 8,4 8,6 9,5 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 25,1 36,0 37,1 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 5,6 18,0 28,8 
Altre tipologie 13,4 21,7 7,0 
Non sa /non risponde 2,8 4,1 1,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.5 L’internazionalizzazione 

 
Concludiamo il paragrafo dando uno sguardo all’attività di esportazione delle 

imprese abruzzesi verso i tradizionali mercati e verso i mercati emergenti più 
promettenti ed in rapida crescita come i Paesi soprannominati BRIC (Brasile, Russia, 
India e Cina). La maggior parte delle imprese abruzzesi che esportano6 hanno come 
mercato di destinazione “tradizionale” i Paesi dell’Unione Europea (25 Paesi) ad 
eccezione delle imprese del comparto dell’ICT le cui esportazioni sono destinate 
totalmente verso l’Asia e con più precisione verso il mercato “emergente” più ampio 
e attrattivo del Globo rappresentato dalla Cina. L’America del Nord assorbe una fetta 
rilevante delle esportazioni del manifatturiero ed elevato è il numero di presenze 
straniere provenienti dall’area nord americana nelle strutture ricettive del comparto 
turistico abruzzese. Buona è la propensione ad esportare del comparto delle 
costruzioni verso i Paesi europei non facenti parte dell’UE. Rispetto ai mercati 
emergenti, la Cina (oltre al già citato comparto dell’ICT) è il mercato estero 
emergente più importante per il comparto del manifatturiero che comunque mostra 
 

6 Con riferimento al solo 2010, le imprese esportatrici nel comparto manifatturiero abruzzese 
ammontano al 32,4%, al 13,4% nel comparto delle costruzioni, al 3,4% nel comparto dell’ICT ed 
infine il 72% delle imprese turistiche ospita stranieri nelle proprie strutture. Per ulteriori dettagli sulla 
quota delle imprese esportatrici si rimanda alla Tabella 2.1.VII del secondo capitolo dell’analisi sulla 
regione Abruzzo contenuta nel CD-Rom allegato. 
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una certa attenzione anche verso il Brasile, la Russia ed l’India, gli altri componenti 
dell’ormai famoso BRIC. Le imprese edili della regione puntano esclusivamente sul 
Brasile per esportare i propri prodotti e le imprese turistiche ospitano, seppur in 
minima parte, visitatori provenienti dalla Russia. 
 

TABELLA 23 
 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC) 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Unione Europea (25 Paesi) 90,1 67,8 0,0 100,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 23,2 32,2 0,0 9,3 
Nord africa 19,9 10,7 0,0 0,0 
America del Nord 25,8 10,7 0,0 27,8 
America del Sud 13,3 10,7 0,0 4,6 
Asia 11,5 10,7 100,0 0,0 
Altri paesi del mondo 14,3 21,5 0,0 4,6 
In nessuno 62,1 n.d. 0,0 n.d. 
Brasile 6,3 24,1 0,0 0,0 
Russia 6,5 0,0 0,0 4,9 
India 4,4 0,0 0,0 0,0 
Cina 18,0 0,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Analizzando le imprese del comparto manifatturiero a seconda della loro 

dimensione, emerge come l’Unione Europea (25 Paesi) sia il mercato tradizione di 
sbocco dei prodotti e servizi delle imprese manifatturiere abruzzesi siano esse di 
piccola, media o grande dimensione. Una sostanziale differenza esiste tra le imprese 
manifatturiere di piccola e media dimensione da una parte e le imprese manifatturiere 
di grandi dimensioni dall’altra per quanto riguarda i mercati del Nord e del Sud 
America: le grandi imprese sono molto più presenti su tali mercati rispetto alle 
piccole e medie imprese. Le grandi imprese sono poi anche molto più presenti sui 
mercati emergenti BRIC, Brasile, Russia, India e Cina, con quest’ultima che attira le 
maggiori attenzioni delle imprese esportatrici abruzzesi del comparto manifatturiero. 

 
TABELLA 24a 

Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 

Unione Europea (25 Paesi) 89,8 89,3 100,0 66,7 100,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 18,2 35,3 51,0 33,3 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 12,5 43,2 32,5 11,1 0,0 0,0 
America del Nord 26,4 17,7 60,5 11,1 0,0 0,0 
America del Sud 11,1 10,4 73,9 11,1 0,0 0,0 
Asia 9,5 15,6 28,7 11,1 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 12,8 15,0 38,2 22,2 0,0 0,0 
In nessuno 68,2 48,6 18,5 n.d. n.d. n.d. 
Brasile 4,9 4,3 40,1 25,0 0,0 0,0 
Russia 2,9 13,6 33,8 0,0 0,0 0,0 
India 0,0 12,8 40,1 0,0 0,0 0,0 
Cina 14,2 25,2 47,8 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 24b 
Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 
America del Sud 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 
Asia 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 
In nessuno 0,0 0,0 0,0 n.d. n.d. n.d. 
Brasile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Russia 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

Principalmente le imprese manifatturiere opereranno sui mercati emergenti 
contando solo sulle proprie forze tanto più quanto cresce la dimensione aziendale in 
termini di numero di addetti. Circa un quarto (il 24,7%) delle piccole imprese 
manifatturiere intende collaborare con imprese straniere ed una percentuale superiore 
al 20% di medie (il 22,6%) e grandi imprese (il 21,1%) approccerà i mercati 
emergenti tramite la collaborazione con altre imprese italiane. Nel comparto delle 
costruzioni, il 55,6% delle piccole imprese intende avviare rapporti di collaborazione 
con altre imprese italiane mentre il 44,4% agirà da sola sui mercati emergenti. Infine, 
le imprese di piccole dimensioni nei due restanti comparti (ICT e turismo) nella 
totalità dei casi intendono operare sui mercati emergenti contando solo sulla propria 
struttura aziendale rinunciando a qualsiasi tipo di collaborazione con imprese italiane 
o imprese estere del mercato di riferimento. In generale, il sistema delle piccole 
imprese regionali mostra una propensione a collaborare con altre imprese, per 
penetrare più facilmente i nuovi mercati di esportazione, relativamente interessante, 
se paragonata alla media delle altre regioni del Sud, il che è un elemento di vitalità 
interessante.  

 

TABELLA 25 
Modalità di approccio ai mercati emergenti 

  Imprese che agiranno 
 da sole 

Collaborazione con altre 
imprese del luogo 

Collaborazione con altre 
imprese italiane 

Manifatturiero    
10-49 62,2 24,7 13,1 
50-249 68,3 9,1 22,6 
oltre 249 71,9 7,0 21,1 
Costruzioni    
5-49 44,4 0,0 55,6 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
ICT    
5-49 100,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Turismo    
5-49 100,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Che tipo di collaborazione le imprese abruzzesi avvieranno per approdare sui 
mercati emergenti? Le piccole imprese del comparto del manifatturiero che 
intendono collaborare con altre imprese per esportare i propri prodotti/servizi sui 
mercati emergenti, intendono farlo nella maggior parte dei casi instaurando rapporti 
di collaborazione di natura commerciale ed in misura minore tramite rapporti per sub 
forniture o collaborazioni tecnologiche. La natura commerciale dei rapporti da 
instaurare per l’approccio ai mercati emergenti è ancora più accentuata per le imprese 
di medie dimensioni, mentre le grandi imprese manifatturiere abruzzesi intendono 
avviare principalmente collaborazioni con contenuto tecnologico oltre che di tipo 
commerciale. Ciò è un riflesso di una propensione ad innovare che, come si è visto 
dianzi, è molto differenziata rispetto ai vari segmenti dimensionali, e che sembra 
sviluppata soprattutto fra le imprese medio-grandi. Nel comparto delle costruzioni si 
verifica però una notevole eccezione, con le imprese abruzzesi di piccole dimensioni 
che puntano esclusivamente ad avviare collaborazioni tecnologiche con altre imprese 
(italiane) al fine di approdare nei mercati emergenti. 

 
TABELLA 26 

Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti 
  Collaborazione 

commerciale  
Collaborazione 

tecnologica 
Committente per  

sub fornitura 
Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero      
10-49 85,0 25,2 32,8 10,0 0,0 
50-249 100,0 13,3 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 42,9 57,1 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni      
5-49 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ICT      
5-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Turismo      
5-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
 
3. Le strategie di policy secondo le imprese 

 
Il paragrafo è diviso in due sezioni, la prima prende in esame il rapporto fra la 

Pubblica Amministrazione e le imprese analizzando il livello di soddisfazione (e la sua 
evoluzione alla luce della crisi economica internazionale) di queste ultime circa 
l’operato complessivo degli uffici della Pubblica Amministrazione considerata a livello 
nazionale, regionale ed infine a livello locale. Gli elementi in grado di migliorare 
l’operatività della P.A., le funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai 
rapporti con l’Amministrazione Pubblica ed il tempo necessario per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti richiesti chiudono la prima sezione del paragrafo. 

La seconda sezione del paragrafo inizia con l’analisi degli interventi di natura 
esterna richiesti da chi ha registrato un peggioramento della situazione finanziaria 
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aziendale ed idonei a favorirne il risanamento. Particolare attenzione sarà poi prestata 
ad alcune recenti modifiche nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione 
apportate dal legislatore come: 1) il federalismo fiscale e 2) la Banca del Mezzogiorno. 

 
3.1 Il rapporto fra P.A. ed imprese 
 

Analizziamo qual è il livello di soddisfazione degli imprenditori nei confronti 
dell’attuale operato degli uffici della Pubblica Amministrazione sia essa considerata a 
livello nazionale, regionale e locale. 

Il quadro generale che emerge sullo stato attuale della soddisfazione delle imprese 
abruzzesi sull’operato complessivo della Pubblica Amministrazione, è a tinte opache, 
sia per la Pubblica Amministrazione considerata a livello nazionale, sia per quella 
regionale che locale. In tutti i quattro comparti analizzati, la maggioranza relativa delle 
imprese è mediamente soddisfatta dell’operato della P.A. Tuttavia, i giudizi negativi 
(poco o per niente soddisfatto) espressi dagli imprenditori intervistati raccolgono i 
consensi della quasi totalità della restante parte degli imprenditori. Marginali o del tutto 
assenti sono i giudizi positivi (molto o abbastanza soddisfatto) sull’operato 
complessivo della Pubblica Amministrazione. Qualche lieve differenza emerge nei 
comparti del manifatturiero e del turismo abruzzese se distinguiamo i diversi livelli 
della Pubblica Amministrazione. Per le imprese manifatturiere, passando dalla P.A. 
nazionale alla P.A. regionale ed infine alla P.A. locale, aumenta lievemente la 
percentuale di imprese che si ritiene abbastanza soddisfatta dell’operato degli uffici 
pubblici anche se contestualmente si assiste ad un aumento del numero di imprese poco 
soddisfatte che passano dal 16,6% per la P.A. nazionale al 22,1% per la P.A. locale. Le 
imprese turistiche per niente soddisfatte dell’operato della P.A. aumentano passando 
dal livello nazionale a quello regionale e poi a quello locale evidenziando la presenza 
di un certo disagio delle imprese turistiche abruzzesi nei confronti delle politiche per il 
comparto attuate soprattutto a livello regionale ed ancor più a livello locale. Infine, 
praticamente identici sono i giudizi sul livello di soddisfazione per i comparti delle 
costruzioni e dell’ICT. 

 
TABELLA 27 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 0,9 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 5,8 3,5 0,0 10,5 
Mediamente 50,8 43,2 53,8 45,5 
Poco 16,6 33,7 16,2 24,5 
Per niente 25,9 19,6 29,9 19,6 

Regionale 

Molto 4,5 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 8,5 3,3 0,0 7,0 
Mediamente 40,6 43,4 53,8 45,5 
Poco 18,7 35,2 19,7 24,5 
Per niente 27,7 18,1 26,5 23,1 

Locale 

Molto 2,7 0,2 0,0 0,0 
Abbastanza 10,0 3,3 0,0 7,0 
Mediamente 39,7 43,2 53,8 42,0 
Poco 22,1 33,7 19,7 24,5 
Per niente 25,5 19,6 26,5 26,6 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Nel comparto manifatturiero nessuna delle grandi imprese intervistate esprime 
giudizi positivi sull’operato della Pubblica Amministrazione (nazionale, regionale e 
locale). Le imprese di medie dimensioni sono quelle che in maggior numero, con 
percentuali intorno al 15%, sono abbastanza o molto soddisfatte dell’operato della 
P.A., percentuali inferiori si registrano per le piccole imprese manifatturiere, che 
sono quelle in cui il rapporto con la P.A. appare particolarmente critico.  

Passando all’analisi dei giudizi negativi sul livello di soddisfazione, le grandi 
imprese mostrano le percentuali più contenute mentre le piccole imprese manifatturiere 
sono quelle che forniscono il maggior numero di valutazioni negative sul loro livello di 
soddisfazione attuale sull’operato complessivo degli uffici pubblici.  

Spostando l’analisi sugli altri comparti, si nota come le medie imprese edili 
abruzzesi tendono a essere in maggior numero o poco o per niente soddisfatte 
rispetto alle piccole imprese edili.  

Lo stesso fenomeno è ravvisabile nel comparto del turismo con la totalità delle 
imprese di medie dimensioni che non è per niente soddisfatta dell’operato della 
Pubblica Amministrazione nazionale, regionale o locale che essa sia. 

 
TABELLA 28a 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 4,7 11,7 0,0 2,9 30,0 0,0 
Mediamente 50,3 51,2 73,6 44,1 0,0 0,0 
Poco 15,8 20,9 15,3 33,8 30,0 0,0 
Per niente 28,3 15,0 11,1 19,1 40,0 0,0 

Regionale 

Molto 4,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 8,1 11,3 0,0 2,9 20,0 0,0 
Mediamente 39,6 42,6 73,6 44,1 10,0 0,0 
Poco 17,9 23,4 15,3 35,3 30,0 0,0 
Per niente 30,0 17,7 11,1 17,6 40,0 0,0 

Locale 

Molto 2,7 2,8 0,0 0,0 10,0 0,0 
Abbastanza 10,0 10,9 0,0 2,9 20,0 0,0 
Mediamente 37,9 45,6 73,6 44,1 0,0 0,0 
Poco 21,5 25,8 15,3 33,8 30,0 0,0 
Per niente 27,8 14,9 11,1 19,1 40,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 28b 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 

 ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 
Mediamente 55,6 33,3 0,0 46,4 0,0 0,0 
Poco 14,8 33,3 0,0 25,0 0,0 0,0 
Per niente 29,6 33,3 0,0 17,9 100,0 0,0 

Regionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
Mediamente 55,6 33,3 0,0 46,4 0,0 0,0 
Poco 18,5 33,3 0,0 25,0 0,0 0,0 
Per niente 25,9 33,3 0,0 21,4 100,0 0,0 

Locale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
Mediamente 55,6 33,3 0,0 42,9 0,0 0,0 
Poco 18,5 33,3 0,0 25,0 0,0 0,0 
Per niente 25,9 33,3 0,0 25,0 100,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
La fotografia ad oggi del rapporto imprese/P.A. è quindi particolarmente negativa. 

Ma decisamente negativo risulta anche il trend sul livello di soddisfazione relativo 
all’operato complessivo della Pubblica Amministrazione. Infatti, in tutti i quattro 
comparti dell’economia regionale, la percentuale di imprese che indica un 
peggioramento del livello di soddisfazione sull’operato complessivo della Pubblica 
Amministrazione è sempre considerevolmente superiore alla percentuale di imprese 
che indicano un miglioramento nel loro livello di soddisfazione.  

Il comparto manifatturiero registra il minor saldo negativo tra le imprese che hanno 
dato un giudizio negativo (peggioramento del livello di soddisfazione rispetto al 
passato) e le imprese che hanno dato un giudizio positivo (miglioramento del livello di 
soddisfazione rispetto al passato) che per la P.A. nazionale è di poco più di due punti 
percentuali (il 15,2% contro il 12,9%)7.  

Più ampio rispetto al manifatturiero è il numero di imprese che indicano come 
peggiorato il livello di soddisfazione nei restanti comparti con percentuali sempre 
superiori ai venti punti percentuali e che tocca il picco del 30% nel comparto turistico 
regionale per la P.A. nazionale e regionale e del 33,5% per la P.A. locale.  

Le imprese che indicano un miglioramento nel livello di soddisfazione sono minime 
e solo per il livello di soddisfazione dell’operato della P.A. nazionale nel comparto del 
turismo superano la soglia del 10% (il 10,5%). 

 

 
7 Il comparto manifatturiero regionale registra anche un’alta percentuale di imprese che non 

risponde o non sa fornire una risposta con percentuali superiori al 30% per tutti i tre livelli di Pubblica 
Amministrazione e che raggiunge il 39,9% per la Pubblica Amministrazione nazionale. 
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TABELLA 29 
Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 

 dell’operato complessivo della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 12,9 3,5 3,4 10,5 
Peggiorato 15,2 26,8 27,3 30,0 
Invariato 32,0 69,7 69,2 59,5 
Ns/Nr 39,9 0,0 0,0 0,0 

Regionale 

Migliorato 5,7 0,7 3,4 7,0 
Peggiorato 9,9 28,4 20,5 30,0 
Invariato 46,7 70,9 76,1 63,0 
Ns/Nr 37,7 0,0 0,0 0,0 

Locale 

Migliorato 3,5 5,2 3,4 7,0 
Peggiorato 14,8 26,8 20,5 33,5 
Invariato 46,2 68,0 76,1 59,5 
Ns/Nr 35,5 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Il trend negativo individuato a livello di comparto è confermato anche suddividendo 

le imprese a seconda della loro dimensione. Con riferimento al comparto manifatturiero e 
a quello delle costruzioni, il numero di imprese (di qualunque dimensione esse siano) che 
ritiene peggiorato il loro livello di soddisfazione sull’operato della P.A. è sempre 
superiore al numero di imprese che al contrario indicano un miglioramento nel loro 
livello di soddisfazione. Le uniche due eccezioni sono rappresentate dalle medie imprese 
manifatturiere (con un saldo positivo di circa un punto percentuale) sul livello di 
soddisfazione riguardo l’operato della P.A. regionale e dalle medie imprese edili (con un 
saldo pari a zero) sull’operato della P.A. locale. Nel comparto dell’ICT le medie imprese 
non hanno variato il loro livello di soddisfazione rispetto al recente passato rispetto alle 
piccole imprese che al contrario mostrano un trend negativo. Infine, le medie imprese 
turistiche sono tutte concordi nell’affermare che il loro livello di soddisfazione 
sull’operato della Pubblica Amministrazione è peggiorato rispetto al recente passato 
differenziandosi dalle piccole imprese turistiche che seppur connotate da un trend 
negativo, nella maggior parte dei casi, circa il 60%, non muta il livello di soddisfazione 
sull’operato complessivo della Pubblica Amministrazione rispetto al passato recente. 

 
TABELLA 30 

 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione  
dell’operato complessivo della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
10-49 50-249 > 249 5-49 50-249 > 249 5-49 50-249 > 249 5-49 50-249 > 249 

Nazionale 

Migliorato 12,2 17,4 6,5 2,9 30,0 0,0 3,7 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 
Peggiorato 14,5 19,0 13,9 26,5 40,0 0,0 29,6 0,0 0,0 28,6 100,0 0,0 
Invariato 29,8 40,9 56,0 70,6 30,0 0,0 66,7 100,0 0,0 60,7 0,0 0,0 
Ns/Nr 43,5 22,7 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regionale 

Migliorato 4,8 10,8 0,0 0,0 30,0 0,0 3,7 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
Peggiorato 9,8 9,7 13,9 27,9 50,0 0,0 22,2 0,0 0,0 28,6 100,0 0,0 
Invariato 44,2 58,0 62,5 72,1 20,0 0,0 74,1 100,0 0,0 64,3 0,0 0,0 
Ns/Nr 41,1 21,6 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Locale 

Migliorato 3,3 5,1 0,0 4,4 40,0 0,0 3,7 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
Peggiorato 14,8 14,7 13,9 26,5 40,0 0,0 22,2 0,0 0,0 32,1 100,0 0,0 
Invariato 43,4 59,0 62,5 69,1 20,0 0,0 74,1 100,0 0,0 60,7 0,0 0,0 
Ns/Nr 38,5 21,2 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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È opportuno chiedersi a questo punto quali sono i fattori che possono migliorare 
l’operatività della P.A., e di conseguenza il livello di soddisfazione delle imprese sul 
loro operato. L’istituzione, o il miglioramento ove già presenti, di sportelli unici per le 
attività produttive è la misura che le imprese abruzzesi di tutti i quattro comparti 
indicano al primo posto tra gli interventi in grado di migliorare l’operatività 
complessiva della P.A.. Va tuttavia detto che il miglioramento degli sportelli unici è 
visto non tanto in sé, quanto piuttosto in riferimento all’esigenza di disporre di 
strumenti di semplificazione delle procedure per la costituzione di una nuova impresa o 
per il varo di un nuovo investimento produttivo. In questo senso, i provvedimenti di 
recente varati, o annunciati, dal Governo vanno nella direzione giusta.  

Al secondo posto tra le misure in grado di migliorare l’operatività della P.A. le 
imprese manifatturiere puntano l’attenzione sulla diffusione dell’autocertificazione, le 
imprese di costruzioni sull’ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della 
stessa P.A. mentre le imprese del comparto dell’ICT e del turismo sull’istituzione, o il 
miglioramento, degli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP). Sul gradino più basso di 
questo ipotetico podio degli elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A., 
troviamo per le imprese abruzzesi del comparto manifatturiero e di quello delle 
costruzioni la riduzione ed il rispetto dei tempi per i pagamenti per forniture/servizi e 
l’istituzione di stazioni uniche di committenza/appalti per le imprese dell’ICT e per le 
imprese turistiche. 

 

TABELLA 31a 
 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 21,2 12,1 6,8 29,6 10,1 6,2 
Istituire o migliorare gli URP 8,6 13,0 7,5 6,0 7,6 8,6 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 8,5 7,3 8,6 15,8 16,3 6,0 
Più  servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 12,9 14,3 7,3 11,9 10,3 13,4 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 14,8 8,9 15,2 10,3 22,5 8,8 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 5,0 6,6 10,5 2,9 14,6 13,4 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 5,5 7,4 14,8 3,3 4,3 14,6 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 12,0 14,8 22,1 7,2 5,8 23,2 
Diffusione della autocertificazione 9,7 15,5 7,3 12,9 8,6 5,8 
Altro  1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 31b 
 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 

  ICT Turismo 

 1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 27,3 10,3 0,0 35,0 3,5 18,2 
Istituire o migliorare gli URP 23,1 27,3 0,0 0,0 24,5 7,7 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 0,0 3,4 27,3 11,2 7,7 24,5 
Più  servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 10,3 10,3 24,8 21,0 11,2 0,0 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 3,4 13,7 10,3 17,5 7,7 14,0 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 3,4 6,8 3,4 4,2 10,5 10,5 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 19,7 9,4 10,3 7,7 17,5 7,7 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 12,8 15,4 20,5 0,0 7,0 17,5 
Diffusione della autocertificazione 0,0 0,0 3,4 3,5 10,5 0,0 
Altro  0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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L’imposizione fiscale e la gestione del personale con la relativa gestione degli 
oneri contributivi sono i due obblighi amministrativi che incidono maggiormente sui 
costi generati dai rapporti con la Pubblica Amministrazione. L’imposizione fiscale 
incide maggiormente per le imprese manifatturiere ed edili rispetto alle imprese 
dell’ICT e del turismo contrariamente alla gestione del personale e degli oneri 
contributivi che incide in misura superiore sui costi delle imprese dell’ICT e del 
turismo rispetto alle imprese del comparto manifatturiero e del comparto delle 
costruzioni. In aggiunta, la sicurezza del lavoro per le imprese edili incide  sui costi 
generati dai rapporti con la P.A. in misura maggiore rispetto alle imprese degli altri 
tre comparti, per ovvi motivi connessi alla natura dell’attività ed alla sua particolare 
rischiosità. Minore è l’incidenza sulle imprese abruzzesi degli obblighi derivanti 
dalla tutela ambientale rispetto ai precedenti adempimenti. 

Infine, in termini di tempo (espresso in giorno/uomo per anno) necessario alle 
imprese per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti, le imprese intervistate 
nella maggior parte dei casi li quantificano in una fascia di tempo che varia tra i 21 e i 
40 giorni/uomo per anno nel comparto manifatturiero, nel comparto delle costruzioni 
ed in quello dell’ICT, ed in una fascia di tempo superiore ai 40 giorni/uomo per le 
imprese turistiche. Ciò equivale a dire che, nella maggior parte delle imprese e a 
seconda dei comparti, circa il 30%-40% ed oltre dei prodotti/servizi derivanti dal 
lavoro annuale di ciascun addetto finisce con l’essere assorbito dai costi derivanti 
dall’espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti dalla Pubblica 
Amministrazione. L’ingente quantità di tempo necessaria all’espletamento di tutti gli 
adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione è sicuramente un fattore 
cruciale nel determinare il non certo elevato livello di soddisfazione delle imprese 
sull’operato complessivo della Pubblica Amministrazione esaminato in precedenza. 

 
TABELLA 32 

 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 37,7 28,4 48,7 58,0 
L’imposizione fiscale 45,4 48,1 36,8 46,2 
La tutela ambientale 19,9 23,2 20,5 11,2 
La sicurezza sul lavoro 28,1 35,4 27,3 18,2 
Altri obblighi 8,3 26,5 23,9 10,5 
Ns/Nr 29,8 0,0 0,0 0,0 

Tempo necessario 

Poco  (0-20 giorni/uomo) 15,7 8,8 30,8 28,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 35,9 49,8 43,6 14,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 21,1 41,4 25,7 58,0 
Ns/Nr 27,3 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Non emergono grandi differenze nelle funzioni che incidono maggiormente sui 

costi generati dai rapporti con la P.A. e nel tempo necessario per l’espletamento di tutti 
gli adempimenti richiesti a seconda della dimensione aziendale nei comparti del 
manifatturiero e delle costruzioni. Qualche differenza si registra nel tempo necessario 
all’espletamento degli adempimenti richiesti dalla P.A. nel comparto dell’ICT e del 
turismo dove all’aumentare della dimensione aziendale (passando dalle piccole alle 
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medie imprese) corrisponde un tendenziale aumento del tempo necessario, espresso in 
giorni per uomo, per gli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione. 

 
TABELLA 33a 

 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 

 manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 36,7 41,6 49,5 27,9 50,0 0,0 
L’imposizione fiscale 43,7 52,9 60,2 48,5 30,0 0,0 
La tutela ambientale 20,6 16,1 20,4 23,5 10,0 0,0 
La sicurezza sul lavoro 29,4 20,9 32,4 35,3 40,0 0,0 
Altri obblighi 8,7 5,8 11,1 26,5 30,0 0,0 
Ns/Nr 31,0 25,2 12,5 0,0 0,0 0,0 

Tempo necessario 

Poco  (0-20 giorni/uomo) 16,7 12,1 0,0 8,8 10,0 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 33,9 47,2 23,6 50,0 40,0 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 21,3 17,8 47,7 41,2 50,0 0,0 
Ns/Nr 28,1 22,9 28,7 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 33b 
 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla 
P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 44,4 100,0 0,0 57,1 100,0 0,0 
L’imposizione fiscale 37,0 33,3 0,0 46,4 33,3 0,0 
La tutela ambientale 22,2 0,0 0,0 10,7 33,3 0,0 
La sicurezza sul lavoro 29,6 0,0 0,0 17,9 33,3 0,0 
Altri obblighi 25,9 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 
Ns/Nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 33,3 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 44,4 33,3 0,0 14,3 0,0 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 22,2 66,7 0,0 57,1 100,0 0,0 
Ns/Nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
3.2 Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Mezzogiorno 
 

Passiamo adesso in rassegna i giudizi espressi dalle imprese su alcuni degli 
interventi in via di definizione/attuazione da parte del Governo nazionale quali il 
federalismo fiscale e la Banca del Mezzogiorno. La Legge Finanziaria 2010 (art. 2 
comma 169) prevede che la Banca del Mezzogiorno S.p.A. : 
• Operi con la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa e 

possa stipulare apposite convenzioni con la società Poste Italiane S.p.A.; 
• Operi per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, 

sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in 
particolare il credito alle piccole e medie imprese; 

• Fornisca sostegno prioritariamente indirizzato a favorire: 
- la nascita di nuove imprese, 
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- l’imprenditorialità giovanile e femminile, 
- l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, 
- la ricerca e l’innovazione. 
Si tratta di una banca privata. Lo Stato, titolare “dell’idea”, si ritaglia il ruolo di 

facilitatore di questa aggregazione tra soci, cercando di stimolare sinergie tra le 
banche locali operanti al Sud. La quota dello Stato (di minoranza e finanziariamente 
simbolica) deve essere comunque dismessa entro 5 anni. È una banca senza sportelli 
per il pubblico: la sua redditività dipenderà dalla capacità di fornire servizi alle 
banche che aderiranno al progetto. Tali servizi potranno essere i seguenti: 
• Banca “di garanzia” per i clienti delle banche socie; 
• Consulenza alle banche socie e alle PMI; 
• Erogazione di credito agevolato e credito agrario; 
• Valutazione del merito di credito per progetti imprenditoriali innovativi e a 

medio-lungo termine; 
• Raccolta a medio-lungo termine, sfruttando l’eventuale possibilità di godere di 

condizioni migliori rispetto a quelle delle singole banche socie; 
• Liberazione di capitale per le banche aderenti e, dunque, ampliamento del credito; 
• Emissione di titoli garantiti per finanziare progetti infrastrutturali.  

Il progetto di federalismo fiscale dovrebbe invece, dal canto suo, garantire una 
diretta responsabilizzazione del policy maker, collegando direttamente l’imposizione 
fiscale alla erogazione di servizi, e quindi superando un modello tributario territoriale 
che, in Italia, ha sinora visto una certa deresponsabilizzazione a livello locale rispetto 
alla qualità dei servizi offerti a cittadini ed imprese, finanziati prevalentemente da 
trasferimenti dallo Stato centrale e da compartecipazioni a tributi erariali nazionali, o 
comunque normati e regolati prevalentemente da legge nazionale. Tale distorsione 
fra una spesa pubblica per servizi prevalentemente gestita su scala locale ma 
finanziata a livello centrale ha fatto parlare, in sede di relazione tecnica per 
l’attuazione del federalismo fiscale, di una finanza pubblica italiana che è un albero 
capovolto. Rispetto ad alcune aree del Mezzogiorno, certamente non poco peso tale 
distorsione ha avuto in termini di inefficiente selezione delle classi dirigenti su scala 
territoriale, ed in termini di proliferazione di fenomeni clientelari nella gestione della 
spesa pubblica locale.  

Su queste questioni di politica di sviluppo che si potrebbero definire “strutturali”, 
si innestano anche questioni più “congiunturali”, per così dire, che attengono la 
presente fase del ciclo economico, e le sue conseguenze sugli assetti finanziari delle 
imprese, in rapido peggioramento, come si è visto. Pertanto, in ragione 
dell’importanza dei fattori finanziari,si fornisce preliminarmente un breve cenno a 
quelli che sono secondo gli imprenditori intervistati gli interventi di natura esterna 
più idonei a favorire il risanamento della situazione finanziaria aziendale gravemente 
provata dalla crisi economica e finanziaria internazionale8.  

Ampiamente condivisa dalle imprese abruzzesi di tutti i quattro comparti è la 
necessità di avviare interventi atti a fornire maggiori possibilità di reperire 

 
8 L’analisi prende in considerazione solo le imprese che hanno subito un deterioramento della 

situazione finanziaria aziendale. 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

170 

finanziamenti e credito a medio periodo per favorire il risanamento della finanza 
aziendale. Le imprese dell’ICT sottolineano poi la necessità di avviare interventi 
esterni per una maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla ricerca e 
allo sviluppo. Gli altri interventi esterni maggiormente richiamati e a parere delle 
imprese, ed idonei a favorire il risanamento della situazione finanziaria aziendale 
sono costituiti dal potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (Legge 
662/96) e dalla creazione e/o rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia 
regionali. Particolare attenzione è poi prestata da parte delle imprese turistiche 
abruzzesi alla creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno. 

 
TABELLA 34 

Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento  
della situazione finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 48,0 59,6 62,8 50,0 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 16,4 21,2 27,9 10,0 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 23,9 20,2 27,9 0,0 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 11,6 14,8 9,3 20,0 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 8,7 7,4 9,3 0,0 

Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 13,3 6,4 55,8 0,0 
Altro 1,5 0,0 9,3 20,0 
Ns/Nr 27,5 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In che modo gli imprenditori giudicano l’impatto che il federalismo fiscale avrà 

sul sistema produttivo regionale? Il quadro che emerge dalle risposte degli 
imprenditori può essere riassunto in tre punti: 1) un’ampia fetta degli imprenditori 
non sa fornire una risposta o non risponde affatto con un valore massimo, pari al 53% 
delle imprese nel comparto dell’ICT ed uno minimo del 38,5% delle imprese nel 
comparto del turismo; 2) ad esclusione del comparto dell’ICT, risulta anche ampio il 
numero di imprese che crede che il federalismo fiscale non apporterà cambiamenti al 
sistema produttivo regionale; ed infine 3) nel comparto manifatturiero e delle 
costruzioni, le imprese che giudicano in maniera positiva e molto positiva 
l’introduzione del federalismo fiscale da parte del Parlamento eguagliano in 
percentuale le imprese che esprimono un giudizio negativo e molto negativo.  

Nel comparto dell’ICT prevalgono di poco i giudizi negativi mentre nel comparto 
del turismo i giudizi positivi sono di circa dieci punti percentuali superiori ai giudizi 
negativi. Riassumendo, emerge chiaramente la grande incertezza delle imprese di 
fronte l’introduzione del federalismo fiscale anche in virtù del poco tempo trascorso 
dall’approvazione, tempo necessario per meglio comprendere gli effetti che il nuovo 
impianto fiscale avrà sul sistema produttivo regionale e sulla regione nel complesso. 

 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

171 

TABELLA 35 
 Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 1,7 0,0 0,0 0,0 
Positivo 15,0 12,4 17,1 17,5 
Negativo 9,7 10,1 13,7 7,0 
Molto negativo 6,1 1,4 9,4 0,0 
Non cambierà nulla 24,7 32,5 6,8 37,0 
Non sa / non risponde 42,8 43,6 53,0 38,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
L’incertezza riscontrata in precedenza sul federalismo fiscale è presente anche nel 

giudizio che le imprese esprimono circa i possibili effetti che lo stesso federalismo fiscale 
avrà sui rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Le imprese che hanno dato un 
giudizio positivo o molto positivo sull’impatto sul sistema produttivo regionale in larga 
parte vedono nel federalismo fiscale un parziale superamento delle attuali negatività tra 
imprese e Pubblica Amministrazione. L’ICT si differenzia leggermente perché una 
percentuale maggiore di imprese (il 60%) rispetto agli altri tre comparti con giudizi 
positivi intravede nel federalismo fiscale la possibilità dell’avvio di più positivi rapporti 
tra imprese e Pubblica Amministrazione. Una situazione simile ma ovviamente in senso 
opposto la troviamo per le imprese che hanno espresso un giudizio negativo e molto 
negativo sull’introduzione del federalismo fiscale (sul sistema produttivo regionale) che 
nella maggioranza dei casi è giudicato come causa di un parziale peggioramento delle 
attuali negatività tra imprese e Pubblica Amministrazione. Anche per questo secondo 
gruppo di imprese, quelle appartenenti al comparto dell’ICT si differenziano leggermente 
denotando una maggiore diffidenza nel federalismo fiscale evidenziata dal 44,4% delle 
imprese (con giudizi negativi) che individua nel federalismo fiscale la causa di un 
ulteriore peggioramento delle attuali negatività nel rapporto tra Pubblica 
Amministrazione e imprese. Esiste quindi un dualismo tra chi crede che il federalismo 
fiscale apporterà dei benefici e chi crede che benefici non ci saranno. 

 
TABELLA 36 

 Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:     
Il completo superamento delle attuali negatività 8,4 15,1 0,0 0,0 
Un parziale superamento delle attuali negatività 49,7 50,0 40,0 60,0 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 27,9 23,2 60,0 40,0 
Non sa / non risponde 14,0 11,6 0,0 0,0 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:     
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 29,7 12,5 44,4 0,0 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 43,8 50,0 26,0 100,0 
Non sa / non risponde 26,5 37,5 29,6 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Uno dei maggiori interventi del Governo centrale per il Mezzogiorno italiano è 

rappresentato dalla costituzione della Banca del Mezzogiorno per favorire lo sviluppo 
dell’area meridionale. Il giudizio degli imprenditori sull’utilità della Banca del 
Mezzogiorno ai fini di un superamento delle attuali difficoltà nei rapporti con il credito 
e per il miglioramento degli stessi rapporti presenta delle differenze a seconda del 
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comparto preso in esame. Nel comparto manifatturiero, circa un’impresa su tre (il 
29,4%) ritiene del tutto inutile l’introduzione della Banca del Mezzogiorno per 
migliorare le condizione del credito nell’area. Tale percentuale scende al 13,4% per le 
imprese di costruzioni, al 16,2% per le imprese dell’ICT e al 18,2% per le imprese 
turistiche. Il comparto manifatturiero è anche il comparto con il minor numero di 
imprese, il 22,1%, che esprimono un giudizio positivo sull’utilità del nuovo istituto 
bancario rispetto agli altri tre comparti (il 39,3% per le costruzioni, il 29,9% per l’ICT 
ed il 35,7% per il turismo). Infine circa il 12% delle imprese manifatturiere e delle 
imprese di costruzioni hanno giudizi completamente negativi sull’utilità della Banca 
del Mezzogiorno che a loro avviso peggiorerà solo l’attuale situazione. Assenti o quasi 
i giudizi negativi rispettivamente nel comparto dell’ICT e del turismo. Il saldo tra le 
imprese che esprimono giudizi positivi rispetto a quelle che esprimono giudizi negativi 
è positivo per tutti i comparti in cui le imprese turistiche sono le più ottimistiche e 
quelle manifatturiere le più caute. In generale, il segnale che emerge dall’analisi dei 
giudizi degli imprenditori abruzzesi è un segnale di un certo, anche se cauto, ottimismo 
sull’utilità della Banca del Mezzogiorno per migliorare e superare le attuali difficoltà 
del mercato del credito del Mezzogiorno d’Italia. 

 
TABELLA 37 

 Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 22,1 39,3 29,9 35,7 
No, peggiorerebbe la situazione 12,6 12,2 0,0 3,5 
No, sarebbe del tutto inutile 29,4 13,4 16,2 18,2 
Non so/Non risponde 35,9 35,2 53,8 42,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 2 
LA REGIONE BASILICATA 

 
 

 
1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese lucane fra 2008 e 2010  
 

Prima di iniziare l’analisi dell’exit strategy dalla crisi economica intrapresa dalle 
imprese lucane, è utile riassumere brevemente le caratteristiche del campione 
esaminato e gli effetti principali della crisi economica internazione sulle imprese 
della regione. Per un’analisi più approfondita si rimanda al rapporto sulla regione 
Basilicata contenuto nel Cd allegato. 

L’analisi che segue è basata sull’indagine che ogni anno viene promossa 
dall’Osservatorio Banche Imprese di Economia e Finanza (OBI) e dall’Associazione 
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM). I comparti economici analizzati sono: il 
manifatturiero, le costruzioni, l’ICT ed il turismo. Si forniscono di seguito alcune 
caratteristiche strutturali del campione statistico di imprese intervistate. La 
composizione del campione privilegia le imprese con meno di 50 addetti, che nella 
codifica comunitaria sono considerate “piccole”, mentre una concentrazione minima 
di imprese grandi si rinviene soltanto nel manifatturiero, ed in particolare nel settore 
metalmeccanico ed in quello del legno, dove vi è una qualche presenza di unità 
produttive più strutturate. Viceversa, nel comparto delle costruzioni ed in quello 
turistico, prevalgono in modo pressoché assoluto le imprese della classe fra i 5 ed i 
49 occupati. Ciò è ovviamente coerente con una struttura imprenditoriale 
polverizzata, dove, nonostante i processi di evidente ristrutturazione, anche 
dimensionale, messi in atto negli ultimi anni, e solo rallentati dall’attuale ciclo 
recessivo1, la dimensione media delle unità produttive è molto ridotta.  

Nella maggior parte dei casi, ed in particolar modo nel turismo e nell’ICT, le 
imprese intervistate non appartengono all’albo delle imprese artigiane. Relativamente 
elevata (circa un rispondente su quattro) è invece la concentrazione di imprese 
artigiane nel comparto edile, trattandosi di piccole imprese a conduzione familiare, 
attive perlopiù nei lavori di rifinitura e di completamento degli edifici, o comunque 
operanti spesso in subappalto. 

Le imprese campionate che operano direttamente sul mercato di consumo finale 
sono significativamente diffuse nel solo comparto manifatturiero, ed in particolare 
nel settore tessile, in quello chimico, ed in quello del legno, mentre le imprese edili, 
in circa l’88% dei casi, operano come fornitori di altre imprese, e quindi sono 
concentrate nel circuito del subappalto. Di positivo, vi è che oltre l’86% di tali 
imprese opera con una pluralità di committenti, ed è quindi riuscita a diversificare il 
proprio portafoglio clienti, riducendo quindi il rischio tipico di chi opera con un solo 
committente.  

 
1 Infatti, dal 2000 al 2009 le società di capitali iscritte ai registri camerali di Potenza e Matera 

crescono del 132% circa, a fronte di una riduzione del 6,5% delle ditte individuali (dati Infocamere 
Movimprese). 
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Rispetto a detto campione di imprese lucane, sono state indagate le dinamiche 
attraverso le quali la contrazione dei mercati finali di consumo, interni ed internazionali, 
nonché la restrizione dei comportamenti creditizi delle banche, si sono riverberate in 
risultati commerciali, finanziari, produttivi ed occupazionali, che nel periodo 2008-2009 
risultano sostanzialmente in peggioramento per le imprese del campione.  

Ciò che emerge, in particolare, per la Basilicata, è che la recessione ha colpito in 
misura particolarmente significativa, anche più che nel resto del Mezzogiorno, il 
comparto manifatturiero, ed in particolare i settori legati alla filiera della moda, 
quelli legati all’edilizia (lavorazione dei minerali non metalliferi), l’industria del 
legno e in misura minore la metalmeccanica, mentre i settori anelastici al ciclo, come 
l’industria alimentare e la chimica di base, sono riusciti a resistere meglio.  

Viceversa, il turismo, sia pur in uno scenario comunque recessivo, sembra aver 
ottenuto risultati meno critici rispetto al resto del Sud, come del resto confermano 
anche i dati Apt sui flussi di arrivi e presenze nel corso del 2009, ancora leggermente 
positivi a livello complessivo, sebbene vi sia un calo dei turisti stranieri.  

Le costruzioni hanno registrato andamenti commerciali meno critici rispetto ad 
altre regioni del Sud, il che ha consentito alle imprese, nonostante una situazione 
finanziaria non certo favorevole, di investire ed innovare in misura maggiore in 
confronto con le concorrenti del resto del Mezzogiorno. Tuttavia, la relativa tenuta 
commerciale, in un contesto in cui gli assetti finanziari aziendali sono molto 
compromessi, e l’effettuazione di investimenti in misura maggiore rispetto ad altre 
realtà del Sud, ha contribuito a peggiorarli ulteriormente, non ha consentito di 
difendere i livelli occupazionali, che tendono a ridursi in misura maggiore rispetto 
alla media meridionale, in linea con un drastico ridimensionamento dell’utilizzo 
degli impianti e delle attrezzature. 

Nell’ICT, sembra che le imprese stiano modificando il mix di utilizzo dei fattori 
produttivi, puntando più sul capitale fisso e meno sul lavoro, che si riduce a tassi 
peggiori rispetto alla media dell’ICT meridionale nel corso del 2009. Sul versante 
finanziario, i buoni risultati conseguiti dall’ICT lucano prima della recessione hanno 
consentito alle imprese di mantenere assetti finanziari meno critici rispetto ai loro 
concorrenti di altre regioni del Sud, nonostante un degrado più accentuato dei 
margini i redditività, in linea con il calo molto forte della domanda.  

Le imprese minori, soprattutto nel manifatturiero, son quelle che pagano 
maggiormente gli effetti della recessione sul versante finanziario, produttivo ed 
occupazionale. I segmenti del sistema produttivo che sono più internazionalizzati, o 
che operano a diretto contatto con il mercato finale (cioè le imprese che vendono il 
prodotto al cliente finale, le imprese che esportano) hanno subito gli effetti della 
recessione in modo più diretto e intenso, anche in considerazione del fatto che il 
commercio mondiale ha subito una contrazione molto forte nel corso del 2009. 
Viceversa, le imprese posizionate a monte della filiera, ovvero i subfornitori, hanno 
resistito meglio, perché gli effetti della recessione vengono trasferiti, da parte delle 
imprese a valle, sotto forma di ritardi di pagamento/riduzione di commesse, solo con 
un certo periodo di ritardo. È chiaro che la protezione fornita da un posizionamento 
più lontano rispetto ai mercati finali è del tutto temporanea, e che è da attendersi che, 
nel 2010, la recessione arriverà anche nel circuito della subfornitura.  
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Così come è del tutto temporanea la protezione fornita dal fatto di non esportare. 
Se la maggioranza del campione, che non esporta, ha potuto evitare gli effetti della 
rilevante contrazione del commercio internazionale nel 2009, è chiaro che non potrà 
nemmeno beneficiare degli effetti di una potenziale ripresa nel 2010, e che quindi la 
crisi potrebbe trascinarsi ancora a lungo nel sistema imprenditoriale regionale. 

Più in generale, la recessione ha evidenziato una sorta di selezione avversa, 
colpendo più duramente le imprese che stavano investendo ed innovando, cioè le 
imprese più dinamiche e coraggiose, che ora si trovano in condizioni particolarmente 
critiche sotto il profilo finanziario. Sarebbe quindi necessaria una politica industriale 
selettiva, volta a sostenere proprio tali segmenti di imprese, che sono gli unici che 
possono tirare la volata all’economia lucana fuori dalla recessione. 

Sul versante della finanza, il rapporto fra banche ed imprese è particolarmente 
teso, e questo costituisce un evidente risultato di una recessione che ha colpito i 
mercati finanziari, e successivamente si è trasferita al comparto reale dell’economia 
tramite la cinghia di trasmissione del credito, e degli effetti pro ciclici di Basilea 2. In 
effetti, il degrado marcato degli assetti finanziari delle imprese, che riguarda una 
impresa su tre, con punte del 39% nelle costruzioni, si è ripercosso in un 
peggioramento diffuso delle condizioni di accesso al credito, che in alcuni comparti 
riguarda anche il 40-44% degli intervistati.  

Il peggioramento delle condizioni di accesso al credito non è soltanto, e 
soprattutto, riferito alla minore quantità di credito, atteso che, in effetti, nel corso del 
2009 il credito bancario alle imprese lucane, sia pur di pochissimo, è cresciuto 
(+0,4%), e che una ulteriore crescita è stata frenata anche dal calo della domanda di 
credito (come segnala il rapporto fra accordato ed utilizzato). È riferito anche ad un 
atteggiamento più rigido, da parte delle banche, in sede istruttoria, talché molti 
intervistati segnalano procedure istruttorie più lunghe e complesse del passato, ad 
una maggiore difficoltà ad accedere a ristrutturazioni del debito bancario per le 
imprese in difficoltà di pagamento, specie nelle costruzioni e nel turismo, nonché ad 
una tendenza al peggioramento del mix creditizio, con un incremento di strumenti 
più cautelativi per la banca, quali i fidi salvo buon fine.  

Tuttavia, si intravedono alcuni segnali, molto timidi e non univoci, di 
miglioramento del rapporto in questione nel corso del 2009, limitati ad alcuni 
settori/imprese. Nel 2009, nel manifatturiero emerge una riduzione della 
percentuale di imprenditori che giudicano meno favorevole il comportamento della 
loro banca, mentre la quota di intervistati che registra un miglioramento è più o 
meno uguale a quella del 2008. Nell’ICT, vi è addirittura un lieve aumento di 
imprese che intravedono miglioramenti del rapporto con la banca, rispetto a quanto 
verificatosi nel 2008.  

È quindi essenziale che tali segnali non vengano soffocati, mantenendo in vita 
interventi quali la moratoria sui debiti delle PMI, gli strumenti di garanzia pubblici, 
la velocizzazione dei tempi di pagamento delle forniture, ecc., ma anche agendo, sia 
da parte delle imprese che, eventualmente, dell’operatore pubblico, su interventi di 
ripristino di normali condizioni finanziarie aziendali. In questa fase, è anche 
importante che i tassi di interesse rimangano bassi, altrimenti ciò contrasterebbe 
proprio con il ripristino di assetti finanziari normali.  
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Un quadro di sintesi comparativo circa gli effetti della recessione globale sul 
tessuto produttivo lucano, in confronto con quello del Mezzogiorno nel suo 
insieme, evidenzia come il comparto manifatturiero regionale sembra aver subito in 
misura più intensa gli effetti della recessione globale, non tanto sui dati di mercato, 
che sono andati lievemente meglio rispetto al manifatturiero meridionale (pur se 
comunque in un quadro d’insieme  complessivamente negativo). La criticità 
particolare che accusa il manifatturiero lucano si riscontra sulle variabili 
finanziarie, che si sono riverberate in modo particolarmente negativo sulla 
propensione ad investire. Il peggioramento della situazione finanziaria, che dipende 
anche da effetti di trascinamento di situazioni aziendali precedenti alla recessione 
in atto, costituisce un grave limite alla capacità di investire, e quindi di innalzare il 
livello della competitività strutturale. Inoltre, le imprese manifatturiere regionali 
accusano cali nella capacità produttiva e nell’utilizzo dei fattori (ad iniziare dal 
fattore lavoro) molto forti rispetto alla media del Mezzogiorno. In termini di 
volumi, e quindi di quote di mercato, le imprese industriali lucane hanno subito 
delle riduzioni molto intense nel corso del 2009. Però hanno parzialmente 
compensato tali riduzioni con un incremento dei prezzi, talché i valori del fatturato 
e del margine di profitto sono diminuiti molto meno rispetto ai volumi.  

Viceversa, il turismo, sia pur in uno scenario comunque recessivo, sembra aver 
ottenuto risultati meno critici rispetto al resto del Sud, come del resto confermano 
anche i dati Apt sui flussi di arrivi e presenze nel corso del 2009, ancora leggermente 
positivi a livello complessivo.  

Le costruzioni hanno registrato andamenti commerciali meno critici rispetto ad 
altre regioni del Sud, il che ha consentito alle imprese, nonostante una situazione 
finanziaria non certo favorevole, di investire ed innovare in misura maggiore in 
confronto con le concorrenti del resto del Mezzogiorno. Tuttavia, la relativa tenuta 
commerciale, in un contesto in cui gli assetti finanziari aziendali sono molto 
compromessi, e l’effettuazione di investimenti in misura maggiore rispetto ad altre 
realtà del Sud ha contribuito a peggiorarli ulteriormente, non ha consentito di 
difendere i livelli occupazionali, che tendono a ridursi in misura maggiore rispetto 
alla media meridionale, in linea con un drastico ridimensionamento dell’utilizzo 
degli impianti. 

Nell’ICT, sembra che le imprese stiano modificando il mix di utilizzo dei fattori 
produttivi, puntando più sul capitale fisso e meno sul lavoro, che si riduce a tassi 
peggiori rispetto alla media dell’ICT meridionale nel corso del 2009. Sul versante 
finanziario, i buoni risultati conseguiti dall’ICT lucano prima della recessione hanno 
consentito alle imprese di mantenere assetti finanziari meno critici rispetto ai loro 
concorrenti di altre regioni del Sud, nonostante un degrado più accentuato dei 
margini di redditività.  
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TABELLA 1 
Analisi dinamica – Andamento dei principali parametri economici  
dell’economia della Basilicata rispetto alla media del Mezzogiorno 

 nel periodo 2008-2009 e previsioni per il 2010 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Occupazione peggiore peggiore peggiore migliore 
Utilizzo impianti peggiore peggiore migliore simile 
Situazione finanziaria peggiore peggiore migliore migliore 
Investimenti peggiore migliore simile migliore 
Margine di profitto migliore peggiore peggiore migliore 
Innovazione migliore migliore peggiore migliore 
Fatturato totale migliore migliore simile migliore 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La recessione ha avuto impatti significativi sulla finanza aziendale e sull’accesso 

al credito. In particolare, gli impatti sugli assetti finanziari aziendali risiedono, 
ovviamente, nel rallentamento della domanda e quindi della produzione, innescato 
dal ciclo congiunturale globale negativo. Non è trascurabile nemmeno 
l’allungamento dei tempi di incasso, che ha penalizzato soprattutto le imprese che 
lavorano con la pubblica amministrazione, che è già di per sé un pagatore lento (ed 
infatti sono soprattutto le imprese delle costruzioni, che operano nel comparto dei 
lavori pubblici, a segnalare questo elemento) ma, più in generale, ha riguardato anche 
le imprese che operano con altre imprese committenti, a loro volta costrette a 
ritardare i pagamenti a causa della recessione.  

In aggiunta a ciò, il sistema bancario regionale, pur se fra 2008 e 2009 emergono, 
come già rilevato, alcuni timidi segnali positivi di “rilascio” delle condizioni 
particolarmente severe imposte sul credito, è stato ancora relativamente cauto nel 
venire incontro alle esigenze di liquidità breve delle imprese. Infatti, solo il 7-8% del 
totale degli intervistati ha potuto aumentare il suo debito bancario a breve, per 
sopperire alla carenza di liquidità indotta sia dalla contrazione della domanda, che 
dall’allungamento dei tempi di incasso dei ricavi.  

Un indicatore relativamente oggettivo ed affidabile della qualità del rapporto fra 
banche ed imprese, in un contesto in cui le difficoltà finanziarie hanno indotto 
numerose imprese a dover richiedere operazioni di ristrutturazione del proprio debito, 
specie di quello a breve, è riferito agli esiti delle richieste di rinegoziazione di linee di 
credito in essere. Percentuali di imprese lucane fortunatamente non elevatissime, ma 
comunque in genere in lieve crescita rispetto al 2008, non hanno potuto accedere con 
successo a tali rinegoziazioni. I motivi, in queste situazioni, sono generalmente 
riconducibili ad un comportamento bancario particolarmente cauto, che si traduce in 
una particolare selettività in sede di istruttoria, nella richiesta di garanzie a copertura 
del rischio e nella modifica del mix della linea di credito, al fine di privilegiare 
strumenti meno rischiosi per l’istituto, come il credito concesso salvo buon fine.  
 
 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

178 

2. Le strategie competitive adottate dalle imprese per uscire dalla recessione 
economica 

 
Se quello sopra delineato è il quadro generale, occorre, e questo sarà il focus del 

presente paragrafo, analizzare come il sistema imprenditoriale lucano stia cercando di 
reagire alla recessione, quali siano cioè le strategie aziendali e competitive poste in 
essere al fine di uscire dalla presente fase. Contestualmente, occorre anche analizzare 
quali siano i suggerimenti che il sistema delle imprese regionali propone al policy 
maker, al fine di implementare interventi che aiutino le imprese in questa fase difficile 
a recuperare competitività strutturale sui mercati, in particolare su quelli esteri, posto 
che la ripresa passerà da una rinnovata capacità di esportare.  

In tal senso, il rapporto con la pubblica amministrazione è una variabile 
fondamentale, che determinerà le chance di uscita dalla crisi per il tessuto 
imprenditoriale lucano, sia perché il soggetto pubblico è attore di quegli interventi di 
policy atti a recuperare competitività, sia perché una quota importante di imprese 
lucane lavora con un mercato pubblico, e con tutti i problemi di ritardi nei pagamenti, 
che ne complicano ulteriormente una già delicata fase di peggioramento finanziario, e 
sia infine perché l’efficacia degli strumenti di semplificazione e velocizzazione di 
procedure ed adempimenti amministrativi diventa cruciale per rimettere in circolo una 
nuova ondata di imprenditorialità, in grado di riassorbire le rilevanti perdite 
occupazionali subite dalla Basilicata in quest’ultimo anno e mezzo.  

 
2.1 Le strategie sul capitale umano  

 
Iniziando dalle strategie interne alle imprese, e da quella che forse è la strategia 

più importante di tutte, per poter implementare un paradigma competitivo fondato su 
qualità ed innovazione, ovvero la valorizzazione delle risorse umane, si ha che le 
imprese manifatturiere regionali che, nel corso del 2009, hanno ampliato la 
consistenza del proprio organico, si sono concentrate soprattutto su operai qualificati 
ed impiegati, ma quasi un terzo di questa ha assunto operai generici o apprendisti, 
quindi figure a modesta qualificazione professionale. Tale percentuale raggiunge il 
79% per le imprese edili che hanno ampliato l’organico, un valore di circa 30 punti 
percentuale superiore alla media delle imprese edili di tutto il Mezzogiorno, che 
hanno ampliato l’organico assumendo operai generici e despecializzati.  

Sia nel manifatturiero che nelle costruzioni (il dato per ICT e turismo è 
statisticamente poco significativo) le percentuali di assunzione di figure professionali 
aventi requisiti manageriali o progettuali (dirigenti, quadri, consulenti) sono molto 
modeste. L’industria lucana, e questo è un dato riscontrato già nelle precedenti 
edizioni dell’Osservatorio, non riesce ad incorporare in misura sufficiente figure 
professionali con i requisiti di specializzazione, sul versante operaio, e capacità 
manageriale e progettuale, su quello direzionale. Certamente il problema discende 
anche dalla carenza di figure simili sul territorio, poiché il sistema dell’istruzione e 
della formazione non riesce a produrre figure in grado di essere immediatamente 
inserite in ruoli di elevata professionalità, senza ulteriori investimenti formativi da 
parte della stessa impresa che, ovviamente, non ha le risorse per poterli fare.  
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Tuttavia, il problema è anche derivante da una cultura d’impresa latente, frutto di 
modelli di governance di tipo padronale che non valorizzano le figure di alta 
specializzazione/professionalità, attestando tutto l’onere di gestione dell’impresa sul 
solo titolare e la sua ristretta cerchia familiare.  

È significativo analizzare come, nel 50,9% delle imprese manifatturiere che 
hanno ridotto il personale, sono stati licenziati operai qualificati, con un valore che 
sfiora il 63% nelle costruzioni, mentre solo nel 41,9% e nel 42,7%, rispettivamente, 
son ostati espulsi operai generici ed apprendisti. Le imprese, probabilmente per 
questioni di costo, hanno quindi preferito espellere personale specializzato, perdendo 
però le competenze specifiche che tale personale poteva apportare loro.   

Anche le percentuali di espulsione di personale di livello manageriale, o con 
competenze progettuali, sono superiori alla media del Mezzogiorno. A puro titolo di 
esempio, nel manifatturiero i dirigenti sono stati espulsi dal 6,3% delle imprese che 
hanno ridotto il personale, a fronte del 4% meridionale; i quadri nel 5,9% dei casi 
(3,8% nella media del Mezzogiorno), i consulenti nel 5,3% dei casi (1,7% 
meridionale). Le imprese manifatturiere lucane si sono quindi private in misura più 
accentuata di quelle figure in grado di progettare l’innovazione e la qualità e di 
gestirla dentro l’organizzazione, ripiegandosi su un modello di governance ed 
organizzativo sempre più povero di competenze, e quindi sempre più povero di 
capacità innovativa.  

 
TABELLA 2 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale 
  

Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 

Dirigenti 8,8 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 2,4 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 34,1 32,9 7,1 20,0 50,0 64,1 0,0 33,3 
Intermedi 2,6 3,5 14,3 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 37,7 50,9 35,7 62,7 50,0 0,0 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 28,4 41,9 78,6 42,7 0,0 0,0 0,0 33,3 
Collaboratori occasionali 1,6 8,2 7,1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 6,7 5,3 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 33,3 
Non risponde 8,7 7,1 0,0 4,0 0,0 35,9 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Ciò che è sorprendente per certi versi, ma senz’altro positivo, è che nel 

manifatturiero, unico settore in cui è significativo fare confronti per classi 
dimensionali, le imprese con meno di 50 addetti sono più propense ad assumere 
personale manageriale, consulenti ed operai qualificati, e meno propense a espellerli, 
rispetto alle imprese di dimensioni maggiori. Significa che le piccole imprese, quelle 
che oggettivamente hanno maggiore bisogno di apporto di capitale umano di qualità, 
sono anche quelle che cercano, nonostante la crisi, di difendere il capitale umano che 
hanno. Va anche detto che la piccola impresa, caratterizzata spesso da vincoli di 
parentela, o di vicinato, fra chi ci lavora dentro, è anche quella che ha le maggiori 
resistenze “sociali” ad espellere manodopera in periodi difficili.  
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TABELLA 3a 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale:  

manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 10-49 50-249 10-49 50-249 
Ampliamento:       
Dirigenti 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 31,5 42,9 100,0 7,1 0,0 0,0 
Intermedi 2,9 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 
Operai qualificati 40,5 19,0 0,0 35,7 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 28,2 38,1 0,0 78,6 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 19,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
Consulenti 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:             
Dirigenti 3,3 15,5 33,3 0,0 0,0 0,0 
Quadri 3,3 12,4 33,3 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 34,6 21,8 33,3 20,8 0,0 0,0 
Intermedi 3,3 6,2 0,0 8,3 16,7 0,0 
Operai qualificati 46,1 64,5 100,0 62,5 66,7 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 44,3 41,7 0,0 41,7 66,7 0,0 
Collaboratori occasionali 9,0 6,2 0,0 12,5 0,0 0,0 
Consulenti 5,4 6,2 0,0 4,2 0,0 0,0 
Non risponde 8,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 3b 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 

ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 5-49 50-249 5-49 50-249 
Ampliamento:             
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Riduzione:             
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 50,0 100,0 0,0 33,3 0,0 50,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Non risponde 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.2 Le strategie organizzative e gestionali  
 

Le strategie sul capitale umano rientrano in un ambito più generale, ovvero al 
tentativo di rispondere al problema di come ristrutturare l’apparato organizzativo 
dell’impresa per rispondere alle sfide della recessione, ed agganciare rapidamente la 
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ripresa. Come si è visto chiaramente nell’analisi della dinamica della crisi, qui 
brevemente riassunta e più approfonditamente analizzata nel Cd accluso al rapporto, le 
piccole imprese, nel manifatturiero, hanno subito in misura particolarmente severa ed 
immediata gli effetti della recessione globale, prima ancora di quelle medio grandi.  

Si pone quindi un problema di crescita dimensionale del tessuto produttivo 
regionale, che non sia solo e tanto mirata a resistere meglio agli effetti di recessioni 
esogene, quanto piuttosto ad incorporare quei fattori di qualità, innovazione 
tecnologica, capacità di internazionalizzazione e di integrare nell’impresa quelle 
funzioni complesse (pianificazione strategica, R&S, logistica, marketing, ecc.) che 
sono indispensabili per competere con i sistemi economici più avanzati, sfuggendo 
ad una competizione sui costi, con le economie emergenti e sulle fasce qualitative 
medio-basse, che non potrebbe mai essere vinta. È chiaro però che l’incorporazione 
di dette funzioni strategiche all’interno dell’organizzazione aziendale richiede, come 
prerequisito, una crescita dimensionale atta a creare un’articolazione organizzativa in 
grado di sostenere tali funzioni, ed una dimensione di mercato atta a pagarne il costo.  

In sostanza, la crescita dimensionale, per linee interne o esterne, è un prerequisito 
per implementare il Nuovo Paradigma Competitivo. Come si posizionano le imprese 
lucane rispetto alle strategie di crescita dimensionale per linee interne? Di fatto, il 
momento non è certo il migliore per implementare tali strategie. La crisi sui mercati 
finali, ed il diffuso degrado degli assetti finanziari, inducono gran parte del campione 
intervistato a non effettuare alcuna iniziativa, specie nel manifatturiero e nelle 
costruzioni, dove le percentuali di imprese lucane che non metteranno in campo 
alcuna iniziativa per crescere dimensionalmente sono superiori alla media del 
Mezzogiorno, nonostante il fatto che, come dicono i dati Istat-Asia, specie nel 
manifatturiero le imprese lucane sono molto sottodimensionate (con un valore medio 
di 7,3 addetti/impresa, contro i 10 nazionali2). Tra l’altro, anche in precedenti 
edizioni del presente Osservatorio, quando la recessione non era ancora così grave, 
ampie maggioranze di imprese industriali continuavano a segnalare come non 
intendessero adottare alcun intervento per crescere di dimensioni. Evidentemente, vi 
è un sistema di disincentivi alla crescita dimensionale, che sono fra l’altro anche di 
tipo normativo (si pensi al fatto che imprese al di sotto di una certa soglia non hanno 
l’obbligo di costituire le Rsu, godono di regimi contabili e fiscali semplificati, ecc.)  

Nei servizi, si registra un dinamismo relativamente maggiore rispetto alle imprese 
industriali, anche se, specie nell’ICT, una quota non indifferente di imprese crescerà 
tramite processi di fusione che, se avverranno per incorporazione, potrebbero 
preludere ad una perdita di controllo delle imprese stesse, che finirebbero 
presumibilmente per essere controllate da capitali esterni alla regione.  

È tuttavia interessante notare come in tutti i comparti, turismo escluso, la crescita 
dimensionale avverrà per linee esterne, ovvero tramite l’attivazione di meccanismi di 
cooperazione con altre imprese. Si tratta di un fatto di grande importanza: di fronte 
ad una congiuntura che sfavorisce la crescita autonoma, e che si sovrappone ad un 
sistema di disincentivi alla crescita, le imprese più dinamiche cercano di creare reti 
fra loro, collaborare per fare massa critica congiunta su progetti strategici di interesse 

 
2 FONTE: Istat-Asia, 2008. 
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comune, riaggregando un tessuto produttivo tradizionalmente disperso e 
frammentato. Si tratta di un salto in avanti anche di tipo culturale, perlomeno per la 
minoranza di imprese che si lanciano in tale avventura: occorre infatti superare una 
certa tendenza autoreferenziale, tipica di modelli di governance a natura padronale, 
diffusi nell’imprenditoria regionale. 

Nel turismo, invece, la percentuale di imprese che intendono crescere 
autonomamente è superiore anche alla media del Mezzogiorno, e riflette i buoni 
risultati che il comparto ha ottenuto, anche in un anno difficile come il 2009, e la 
relativamente buona tenuta occupazionale mostrata dal comparto nel corso del 2009 
(perlomeno in confronto con la media del turismo meridionale, e con gli altri 
comparti produttivi esaminati). Più di un imprenditore turistico su cinque, ed anche 
questo è un valore molto elevato, intende entrare a far parte di un consorzio di 
imprese. Evidentemente, la politica turistica regionale, tesa a riaggregare i soggetti 
ed i territori, può ottenere dei successi.  
 

TABELLA 4 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite 
incrementi dell’organico 13,5 7,1 4,7 19,6 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 18,3 12,6 52,7 9,8 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 7,2 8,4 4,7 21,5 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 5,2 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far  parte di un Gruppo di aziende 3,0 7,1 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 4,9 1,4 14,2 0,0 
Nessuna iniziativa 65,2 69,2 23,6 49,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In generale, sono le imprese più piccole quelle che con maggiore frequenza non 

adottano alcuna iniziativa per superare il vincolo dimensionale. Ciò conferma come il 
sistema degli incentivi sia tale da agevolare il fatto di rimanere piccoli. Viceversa, nelle 
costruzioni, dove, come si è visto, le piccole imprese del campione intervistato non 
sembrano aver sofferto della recessione in misura maggiore rispetto alle medio-grandi, 
si registra una percentuale interessante di imprenditori con meno di 50 addetti che 
intendono attivare forme di collaborazione con altre imprese, cercando di inserirsi in 
gare di appalto già assegnate ad imprese più grandi, in veste di subappaltatori 
specializzati. Ciò però segnala anche la difficoltà di parte rilevante del settore di 
partecipare alle gare di appalto come protagonista o capofila, quindi è in realtà un 
segnale di debolezza.  
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TABELLA 5a 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 13,5 14,8 0,0 7,0 8,3 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 17,5 18,8 50,0 12,7 8,3 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 5,8 14,8 0,0 8,5 8,3 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 4,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 2,8 1,9 25,0 7,0 8,3 0,0 
Fusione con altre aziende 5,6 1,9 0,0 1,4 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 66,5 62,3 25,0 69,0 75,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 5b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 5,6 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 44,4 100,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 5,6 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 27,8 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Sul versante delle iniziative da adottare per rispondere ad un mercato sempre più in 

flessione, e nonostante tutto sempre più esigente sotto il profilo del rapporto fra qualità 
e prezzo, le imprese intervistate del manifatturiero e delle costruzioni segnalano un 
diffuso immobilismo (specie in questo secondo comparto) che ne denota l’estrema 
debolezza strutturale. Le imprese non sanno, o non possono, uscire da una condizione 
in cui i mercati sono molto depressi. Colpisce in particolare il 63% delle imprese di 
costruzioni che non hanno una strategia di uscita dalla crisi dei mercati, un valore di 
circa 20 punti percentuali superiore alla media dell’edilizia a livello meridionale. 
Nonostante un 2009 in cui il comparto edile sembra aver sofferto meno di altri settori 
produttivi regionali, in termini di fatturato, gli effetti della recessione, vi è un vuoto di 
strategie che è molto preoccupante in prospettiva, in considerazione del fatto che gli 
effetti della recessione proseguiranno come minimo per tutto il 2010. Vi è quindi una 
fragilità intrinseca del comparto, sin qui mascherata dalla capacità delle imprese di 
inserirsi in gare di appalto, e dalla relativa tenuta del sistema delle opere pubbliche.  

Anche nel turismo, la percentuale di imprese che non hanno strategie di fronte ai 
mercati è, sia pur in forma meno evidente, superiore al valore medio meridionale 
(rispettivamente, 34,3% di imprese regionali, a fronte del 25,2% di quelle meridionali). 
Anche in questo caso vale un discorso analogo a quello del comparto edile: il turismo 
lucano ha ottenuto risultati di mercato relativamente positivi, anche in un anno difficile 
come il 2009, ma molte imprese non riescono a progettare il loro futuro, il che, in 
prospettiva, non potrà che determinarne una perdita di competitività rispetto a sistemi 
turistici più dinamici.  
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In generale, nei comparti di tipo industriale (manifatturiero e costruzioni) la 
tendenza a reagire alla recessione tagliando i costi di produzione (ivi compreso quello 
del lavoro) è piuttosto diffusa, e risponde ad una logica di tipo difensivo, o meglio di 
tipo emergenziale, tipica della fase congiunturale in atto. Se i mercati finali rallentano 
perché la crisi intacca il tenore di vita dei consumatori, se molte imprese sono in 
difficoltà finanziarie, la tendenza a reagire tagliando sui costi è abbastanza ovvia. 
Peccato però che tale tendenza non faccia altro che avvitare ulteriormente la crisi, 
perché si traduce spesso in espulsione di manodopera, e quindi ulteriore calo della 
domanda per consumi, e che sia perdente nel medio periodo, perché allontana le 
imprese dall’obiettivo di fare più qualità e più innovazione, strategia implementata 
soltanto dal 30% circa delle imprese manifatturiere e dal 20% di quelle edili.  

Viceversa, nei servizi di ICT e turistici, tale strategia è percentualmente più 
importante rispetto a quella di mero taglio dei costi di produzione, evidenziando quindi 
come nel terziario vi sia un dinamismo, perlomeno in termini di disegno strategico per 
il miglioramento della competitività strutturale, più avanzato rispetto all’industria. Tra 
l’altro, specie nell’ICT, la percentuale di imprese che intendono reagire alla crisi 
puntando su qualità ed innovazione è anche superiore rispetto ai servizi avanzati del 
Mezzogiorno nel suo insieme. Ciò non potrà che ripercuotersi favorevolmente sulla 
competitività delle imprese ICT lucane.  

È anche diffusa, specie nell’ICT, ma anche nel turismo, la tendenza a partire dalla 
gamma di servizi già offerti, apportando miglioramenti non radicali, in termini di 
leggera diversificazione/arricchimento del servizio (p. es. offrendo servizi accessori a 
quello principale, quali quelli di leisure nel caso delle imprese ricettive). Tale strategia 
di miglioramento che potremmo definire “per piccoli passi” è coerente con una fase in 
cui investimenti di grandi dimensioni e di impatto radicale sul prodotto/servizio offerto 
sono molto difficili da effettuare.  

 
TABELLA 6 

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare totalmente il settore di attività 3,3 0,2 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 4,0 7,1 0,0 4,9 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 26,5 12,3 71,6 39,2 
Ridurre i costi di produzione  36,6 19,0 29,1 19,6 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 28,9 19,9 31,1 36,2 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 17,5 8,4 0,0 4,9 
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 38,3 63,0 18,9 34,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le posizioni meno dinamiche in termini di capacità progettuale si riscontrano, nei 

quattro comparti, soprattutto da parte delle imprese più piccole, il che, da un lato, è 
l’effetto di una recessione che ha spesso colpito soprattutto tale categoria dimensionale, 
sottraendole le risorse per poter implementare strategie, e dall’altro dalla debolezza, in 
termini di capacità di assimilare capitale umano qualificato e funzioni complesse, che la 
modesta articolazione organizzativa interna delle piccole imprese ha. Certo non si può 
dire che “piccolo sia bello” dal punto di vista della capacità di mettere in campo iniziative 
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di crescita competitiva, nella misura in cui non si possono fare progetti di sviluppo 
aziendale se non si hanno le risorse umane, finanziarie, patrimoniali atte a sostenerli.  

D’altra parte, la medio-grande impresa, specie nel manifatturiero, tende soprattutto 
a reagire ristrutturando, al fine di tagliare i costi di produzione. Tale tipologia di 
strategia in genere risulta in un “downsizing”, in termini di volumi produttivi e 
dimensioni, che subisce chi la attua, il che è coerente con la contrazione della domanda 
finale, ma che non fa altro che indurre un ulteriore sottodimensionamento del tessuto 
produttivo regionale complessivo. Vi è però anche un interesse specifico verso 
strategie di valorizzazione del marchio e dell’immagine aziendale, tipiche delle azioni 
di marketing strategico, nel comparto manifatturiero, che sono appannaggio delle 
imprese più grandi, evidentemente in grado di sostenere gli investimenti necessari per 
tale tipologia di strategia.  

 
TABELLA 7a  

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 
manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 4,1 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 
Riconvertire la produzione 4,9 0,0 0,0 7,0 8,3 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 26,1 23,5 75,0 12,7 0,0 0,0 
Ridurre i costi di produzione  32,5 53,5 75,0 18,3 41,7 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 27,2 32,8 75,0 19,7 25,0 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 17,0 14,0 75,0 8,5 8,3 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 40,7 27,6 25,0 63,4 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 7b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 66,7 100,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
Ridurre i costi di produzione  16,7 100,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 27,8 50,0 0,0 35,0 100,0 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 22,2 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali 

 
Accanto alle strategie di tipo organizzativo e commerciale, le imprese, specie in una 

fase, come quella attuale, in cui gli assetti finanziari tendono a subire tensioni 
particolarmente forti, sia sul versante delle entrate che su quello dei pagamenti, devono 
preoccuparsi in modo particolare della loro funzione finanziaria interna, al fine di 
procurarsi le risorse necessarie per continuare ad operare, e per effettuare i necessari 
investimenti.  

Alle sole imprese del campione che hanno dichiarato di aver subito un 
peggioramento finanziario, è stato chiesto come intendono porre rimedio a tale 
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degrado. Gli interventi correttivi atti a rimettere l’impresa in condizioni finanziarie 
operative variano molto a seconda dei comparti esaminati. Nel manifatturiero, prevale 
la tendenza a fare cassa tramite una riduzione degli organici aziendali, molto più che in 
altri comparti, ed anche in misura maggiore rispetto alle imprese manifatturiere delle 
altre regioni del Mezzogiorno. Ciò significa che è da attendersi una riduzione di 
occupazione industriale particolarmente significativa in Basilicata, e si spiega con il 
fatto che proprio le imprese dell’industria in senso stretto sono quelle che, essendo 
anche più internazionalizzate rispetto ad altri comparti dell’economia regionale, 
risentono in misura più intensa della recessione sui loro conti interni, e quindi hanno le 
necessità più impellenti di adeguare la loro struttura interna dei costi alla ridotta 
domanda di mercato. Ovviamente, prima di espellere i loro dipendenti, le imprese 
manifatturiere regionali ricorrono alla Cassa Integrazione Guadagni, nella speranza di 
poter riassorbire il personale, se migliora la congiuntura. Tuttavia, si nota che, mentre il 
ricorso già effettuato alla CIG riguarda una percentuale di imprese inferiore rispetto a 
quelle che intendono ricorrervi nel futuro, il contrario si registra nel caso delle imprese 
che espellono definitivamente i loro addetti. In tal caso, infatti, la percentuale di 
imprese che lo faranno nel futuro è superiore rispetto a quella delle imprese che lo 
hanno già fatto. Ciò deriva dal ritardo con il quale la recessione globale ha impattato 
sul sistema industriale lucano, caratterizzato in larga misura da imprese che operano a 
monte dei mercati finali, nel circuito della sub fornitura. Dipende anche dal fatto che 
numerose imprese che si trovano a fine periodo di CIG non sono in grado di riprendere 
la produzione su ritmi normali e devono quindi espellere definitivamente i loro addetti.  

In edilizia, il fenomeno dell’espulsione di addetti sembra essere in diminuzione nel 
tempo, il che significa, di fatto, che le imprese di costruzioni hanno terminato di 
effettuare, in molti casi, i dolorosi processi di ristrutturazione indotti dalla recessione.  

Vi è poi una percentuale elevata, specie nel comparto manifatturiero ed in quello 
edile, di imprese che rinegozieranno la loro linea di credito, al fine di allungare le 
scadenze di debiti bancari in via di maturazione, e che agiranno sulla leva dei tempi di 
pagamento, per adeguarli ad incassi meno cospicui e ritardati nel tempo, a causa di 
dilazioni che le imprese stesse hanno dovuto fare ai loro clienti, o che sono state 
costrette a subire: il tema è particolarmente delicato per le imprese che lavorano con 
clienti pubblici, come ad esempio quelle edili, che operano sui lavori pubblici, e che 
subiscono ritardi nei pagamenti delle commesse non più sopportabili in un periodo di 
recessione come quello attuale. Tra l’altro, ritardi nei tempi di pagamento per adeguarli 
a quelli di incasso si traducono in un impatto negativo sui fornitori a monte delle 
imprese stesse, e quindi tale meccanismo di auto-protezione finisce per trasmettere gli 
effetti della recessione lungo tutta la filiera.  

Tuttavia, da questo punto di vista va detto che la tendenza a chiedere 
rinegoziazioni/ristrutturazioni del debito bancario, ed a imprimere ritardi nei tempi di 
pagamento delle forniture, è in riduzione per il prossimo futuro, in linea con previsioni 
di un certo miglioramento finanziario per il 2010 che molte imprese industriali hanno 
formulato. È però necessario ricordare che tali previsioni di miglioramento sono state 
formulate prima di una nuova fase potenzialmente recessiva, quale quella innescata 
dalla crisi greca e dalla necessità di emanare una manovra finanziaria restrittiva. 
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Nei servizi (ICT e turismo) colpisce invece l’elevata percentuale di imprese che non 
ritengono di dover fare niente per migliorare la situazione finanziaria. Ciò dipende 
anche dal fatto che in tali comparti, sinora, gli effetti della recessione si sono fatti 
sentire molto meno che nell’industria.   

 
TABELLA 8a 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento 
della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati

interventi  
da attuare

interventi 
attuati 

interventi  
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 46,8 47,5 31,8 10,2 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 24,1 19,7 10,2 3,4 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 9,9 8,1 10,2 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 2,5 3,4 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 4,0 0,9 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 19,8 14,9 20,4 13,6 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 10,3 3,7 17,0 3,4 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 7,3 9,3 10,2 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 23,1 15,0 30,7 0,0 
Altro 9,9 13,2 0,0 3,4 
Nessun intervento 21,7 25,1 40,9 69,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

TABELLA 8b  
Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento 
 della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati

interventi da 
attuare

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 0,0 0,0 33,3 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 40,0 20,0 33,3 0,0 
Nessun intervento 60,0 80,0 33,3 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
È anche particolarmente grave il fatto che sono soprattutto le piccole imprese, che 

fra l’altro sono quelle che hanno risentito in misura più intensa della crisi, a non 
effettuare alcun intervento di risanamento, nei vari comparti esaminati. Ciò dà la 
misura della difficoltà estrema in cui versa il segmento della piccola impresa, in 
Basilicata, nel pieno dell’attuale crisi. Non solo la piccola imprese industriale o di 
costruzioni è più duramente colpita dalla contrazione dei mercati finali, ma non 
riesce nemmeno a reagire, mettendo in campo strategie idonee, sia perché la banca è 
meno propensa a concedere ristrutturazioni del debito, o nuove linee di credito a 
breve per sostenere la liquidità aziendale, sia perché la piccola impresa, inserita in 
circuiti di sub fornitura, subisce, senza potersi difendere, i ritardi di pagamento dei 
committenti in difficoltà. Quindi, non le resta che tagliare sul costo del lavoro, o 
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ricorrere a periodi di CIG, il che sembra, infatti, essere una strategia che nei vari 
comparti è adottata soprattutto dalle imprese con meno di 50 addetti. 

Le imprese più grandi hanno una tendenza più diffusa a rinegoziare/ristrutturare il 
loro debito bancario, perché ovviamente le dimensioni stesse consentono loro di 
prestare le idonee garanzie reali, atte a ottenere condizioni migliorative da parte della 
banca. Inoltre, le imprese di maggiori dimensioni sono anche quelle che più 
diffusamente scaricano sui fornitori gli effetti del peggioramento del loro cash flow, 
ritardando i tempi di pagamento. Evidentemente, in ciò si esprime il particolare potere 
di mercato che le imprese leader esprimono rispetto ai loro circuiti di fornitura.  

In prospettiva, poiché sono soprattutto le imprese medio-grandi quelle che 
prevedono di agganciare più rapidamente la ripresa, e quindi di migliorare più 
rapidamente la loro situazione finanziaria, la previsione di non dover fare nessun altro 
intervento di risanamento proviene soprattutto dalle imprese con più di 49 addetti.  

 
TABELLA 9a  

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 47,2 44,5 50,0 31,0 100,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 20,8 43,8 0,0 10,3 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 6,4 21,5 50,0 10,3 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 3,2 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 20,8 10,5 50,0 20,7 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 9,1 10,5 50,0 17,2 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 5,4 10,5 50,0 10,3 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 21,8 19,2 100,0 31,0 0,0 0,0 

Altro 9,3 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 22,0 23,5 0,0 41,4 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 9b  

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
 ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 40,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Nessun intervento 60,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 10a 
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 48,0 44,5 50,0 10,3 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 20,1 20,5 0,0 3,4 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 6,5 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 15,9 5,2 50,0 13,8 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 2,1 5,2 50,0 3,4 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 6,3 11,8 100,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 13,6 10,5 100,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 13,5 14,0 0,0 3,4 0,0 0,0 
Nessun intervento 23,6 36,3 0,0 69,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 10b 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 80,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Sul versante per certi versi opposto rispetto a quello delle imprese che hanno 

difficoltà finanziarie, vi è quello delle imprese che comunque hanno potuto investire 
nel corso del 2009, anche se spesso questi due insiemi si sovrappongono, nel senso 
che gli oneri di investimento, in una fase di domanda declinante sul mercato, spesso 
hanno causato peggioramenti finanziari. 

 
TABELLA 11 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Rinnovo locali e attrezzature 45,1 43,2 64,8 66,7 
Innovazione dei processi produttivi 31,2 8,6 0,0 - 
Innovazione tecnologica degli impianti 35,2 - 25,4 22,2 
Innovazioni organizzative e gestionali 20,4 12,0 0,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 7,6 29,3 25,4 0,0 
Introduzione di prodotti innovativi 12,4 0,5 0,0 11,1 
Diversificazione dei prodotti esistenti 18,2 - 0,0 0,0 
Altro 9,0 41,4 9,9 44,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Le imprese che hanno investito nel corso del 2009, o che quantomeno hanno 
programmato di farlo, si sono concentrate perlopiù in forme di investimento di tipo 
“difensivo”, ovvero su quegli investimenti di rinnovamento di locali ed attrezzature 
produttive che sono improcrastinabili, in genere perché i suddetti locali ed 
attrezzature sono oramai completamente obsoleti, e quindi devono essere sostituiti 
per garantire la normale prosecuzione dell’attività aziendale. Quindi, la maggior 
parte delle imprese che hanno investito lo hanno dovuto fare, non lo hanno scelto.  

Inoltre, specie nel manifatturiero, più di un imprenditore su tre ha anche messo in 
conto investimenti in innovazione tecnologica, di processo o organizzativa, al fine di 
ottimizzare l’efficienza interna. A ben vedere, anche questa modalità di investimento è 
connessa a un tentativo di ridurre i costi unitari di produzione/gestione, ed è quindi 
connessa al particolare momento dell’economia.  

In effetti, gli investimenti connessi ad una politica aziendale più aggressiva, come 
quelli connessi ad un ampliamento della capacità produttiva, all’innovazione o 
diversificazione di prodotto, sono piuttosto rari, e non potrebbe essere altrimenti, visto 
che in genere non c’è il mercato per poter implementare tali investimenti.   

Le piccole imprese, sorprendentemente, si sono avventurate con più facilità sulla 
strada del potenziamento delle capacità produttive, così come anche, nel 
manifatturiero, nell’innovazione di prodotto. Probabilmente, si tratta di programmi di 
investimento ancora non lanciati, ma solo progettati, in attesa che la situazione dei 
mercati migliori, e quindi consenta di poter investire in modo aggressivo. Va tuttavia 
anche detto che sono proprio le piccole imprese quelle che più frequentemente hanno 
investito, per così dire, per obbligo e non per scelta, rinnovando impianti ed 
attrezzature obsolete. Ciò perché sono le piccole imprese quelle che più diffusamente 
hanno subito peggioramenti finanziari e di mercato tali da sconsigliare gli investimenti, 
a meno che questi non fossero assolutamente improcrastinabili.  
 

TABELLA 12a 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

 manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 46,6 29,5 100,0 44,1 0,0 0,0 
Innovazione dei processi produttivi 31,7 30,8 25,0 8,8 0,0 0,0 
Innovazione tecnologica degli impianti 34,9 38,2 25,0 - - - 
Innovazioni organizzative e gestionali 20,4 14,7 50,0 11,8 25,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi  8,9 4,5 0,0 29,4 25,0 0,0 
Introduzione di prodotti innovativi 13,6 5,9 25,0 0,0 25,0 0,0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 17,8 9,1 75,0 - - - 
Altro 9,4 9,5 0,0 41,2 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 12b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 71,4 50,0 0,0 66,7 0,0 0,0 
Innovazione dei processi produttivi 0,0 0,0 0,0 - - - 
Innovazione tecnologica degli impianti 14,3 50,0 0,0 22,2 0,0 0,0 
Innovazioni organizzative e gestionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi  14,3 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Introduzione di prodotti innovativi 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 14,3 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli obiettivi strategici sottesi alle decisioni di investimento rendono ancora più 

palese la natura difensiva delle strategie adottate dalle imprese, in ragione della 
particolare fase di crisi in atto. Specie nel manifatturiero, la quota maggiore di 
intervistati che ha investito, o programmato investimenti, si è posta l’obiettivo di 
ridurre i costi di produzione, tramite una ottimizzazione dell’efficienza, oppure di 
rispondere a norme di legge obbligatorie (adeguamento a norme di tutela 
ambientale), o anche solo per adeguarsi agli standard minimi richiesti per sostenere 
la concorrenza nel proprio settore, e quindi sopravvivere. Il 55% circa di imprese 
manifatturiere che hanno investito per aumentare i volumi produttivi non deve trarre 
in inganno: in generale, tale categoria di imprese ha investito per migliorare la 
produttività, al fine di ridurre l’incidenza del costo di produzione unitario, quindi 
anche in questo caso con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza, e di beneficiarne sul 
versante dei costi.  

In effetti, le imprese che hanno invece adottato schemi più aggressivi, per 
esempio investendo nell’apertura di nuove opportunità di business o di nuovi 
mercati, sono poche: meno del 38% nel manifatturiero, e percentuali anche più basse 
negli altri comparti. L’obiettivo della qualità sembra rimandato a tempi migliori: con 
l’eccezione delle costruzioni e del turismo, le percentuali di imprese che hanno 
investito, o programmato di investire, sulla certificazione di qualità, sono molto 
ridotte, se non nulle.  

 
TABELLA 13 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione di investimenti  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione 65,5 23,6 25,4 44,4 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 54,6 - 19,7 22,2 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 37,5 28,8 0,0 11,1 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 13,8 20,7 25,4 22,2 
Adeguamento agli standard di settore 19,2 17,8 25,4 11,1 
Certificazione di qualità 9,5 23,6 0,0 22,2 
Altro 9,8 29,8 54,9 22,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nei loro progetti, le piccole imprese, specie nel manifatturiero e nelle 

costruzioni, hanno effettivamente obiettivi più ambiziosi di aumento delle capacità 
produttive e apertura di nuovi mercati (obiettivi che però non si sono ancora 
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tradotti in investimenti effettuati, al limite fanno parte di programmi che dovranno 
realizzarsi quando il mercato lo consentirà).  

Tuttavia, come anche le imprese medio-grandi, le piccole imprese tendono ad 
investire per ridurre i costi di produzione, rinviando quindi un rilancio delle loro 
condizioni strutturali di competitività a tempi migliori, ed a fasi più dinamiche 
della domanda.  

 
TABELLA 14a 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 
manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione 61,5 73,0 100,0 23,5 25,0 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 57,0 46,8 50,0 - - - 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 40,3 15,9 100,0 29,4 0,0 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 13,4 13,1 25,0 20,6 25,0 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 18,9 9,5 75,0 17,6 25,0 0,0 
Certificazione di qualità 8,7 9,5 25,0 23,5 25,0 0,0 
Altro 10,3 10,0 0,0 29,4 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 14b 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione 14,3 50,0 0,0 44,4 0,0 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 28,6 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 14,3 50,0 0,0 22,2 0,0 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 14,3 50,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
Certificazione di qualità 0,0 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 
Altro 57,1 50,0 0,0 22,2 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La realizzazione di investimenti dipende in modo cruciale dalla capacità delle 

imprese di effettuare operazioni di ricapitalizzazione, atte sia a rinvenire il capitale 
proprio utile per finanziarli, sia a presentarsi, con maggiori probabilità di successo, al 
sistema bancario, per ottenere credito (senza contare il fatto che numerosi 
provvedimenti di agevolazione pubblici richiedono comunque una quota di 
investimento coperta da capitale proprio).  

Da questo punto di vista, come si analizza in maggior dettaglio nel Cd, la capacità 
di capitalizzarsi, da parte delle imprese lucane, è molto modesta. Le pochissime 
imprese che effettuano tali operazioni, in un momento di crisi così difficile, e in un 
contesto produttivo, quale quello lucano, connotato tradizionalmente da modesti livelli 
di capitalizzazione delle imprese (la percentuale di imprese che hanno ricapitalizzato 
nel 2009, nel campione intervistato, oscilla fra lo zero dell’ICT e l’11,4% delle 
costruzioni, con manifatturiero e turismo attestati sul 4-5%; si tratta di percentuali che, 
con esclusione delle costruzioni e del turismo, sono generalmente inferiori alla media 
del Mezzogiorno, e quindi denotano un particolare problema di fragilità patrimoniale 
del tessuto produttivo lucano) si focalizzano prevalentemente sul versamento di denaro 
in conto capitale chiesto ai soci già presenti nel capitale sociale, una modalità che in 
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realtà potrebbe nascondere, in taluni casi, l’esigenza di ripristinare i livelli minimi 
legali di capitale sociale, a seguito di perdite d’esercizio, e sulla destinazione di utili a 
riserva, per quelle imprese che riescono ancora a chiudere in nero i bilanci (il che è il 
riflesso di un atteggiamento prudenziale, tipico di fasi in cui vi è grande incertezza 
circa l’evoluzione futura dei mercati).  

Nelle costruzioni, assume una valenza particolare la rivalutazione di immobili, di 
proprietà dell’impresa: si tratta di operazioni fatte su immobili costruiti dalla stessa 
impresa, e non ancora venduti, sui quali si riesce a ottenere una rivalutazione grazie alla 
lieve ripresa dei prezzi sul mercato immobiliare, generatasi nella seconda metà del 2009.  

Circa un terzo di imprese manifatturiere, ed un quarto di quelle edili, ricorre ad 
aumenti di capitale al fine di consentire l’ingresso di nuovi soci. Si tratta in genere di 
imprese aventi natura societaria.  

 
TABELLA 15 

Tipi di operazioni di patrimonializzazione 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Aumento del capitale sociale 34,2 25,7 0,0 0,0 
Versamento dei soci in conto capitale 32,1 10,0 0,0 100,0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 32,4 38,6 0,0 0,0 
Rivalutazione degli immobili 19,4 35,7 0,0 0,0 
Atro 26,0 17,1 0,0 0,0 
Totale 34,2 25,7 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli obiettivi sottesi alle operazioni di patrimonializzazione effettuate dalla sparuta 

minoranza di imprese che sono riuscite a metterle in campo sono comunque piuttosto 
“aggressivi”. Infatti, la quota di imprese che hanno capitalizzato per obbligo legale di 
ricostituire un capitale sociale intaccato da perdite di esercizio sono soltanto il 16-17% 
del totale nei comparti manifatturiero ed edile. Viceversa, in tali comparti, tali operazioni 
sono state effettuate in gran parte per sostenere programmi di sviluppo e potenziamento 
competitivo. Si tratta di percentuali anche di 20-30 punti superiori alla media del 
Mezzogiorno, che sono particolarmente significative nel settore delle costruzioni, dove 
già la percentuale totale di imprese che hanno ricapitalizzato, in qualsiasi forma, è molto 
più alta. Quindi, nonostante la crisi ed il diffuso degrado finanziario delle imprese, vi è un 
gruppo ristretto di imprenditori che riescono ancora a proporre programmi di sviluppo 
aziendale e che, in presenza di maggiori difficoltà di accesso al credito, hanno le risorse 
proprie per investire. È senz’altro un segnale di vitalità.  

 
TABELLA 16 

Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 29,1 8,6 0,0 0,0 
Accedere a prestiti agevolativi 3,4 25,7 0,0 100,0 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 55,5 71,4 0,0 0,0 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 16,2 17,1 0,0 0,0 
Altro 22,5 20,1 0,0 0,0 
Totale 29,1 8,6 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità 
 

Come più volte sottolineato nelle varie edizioni del presente Osservatorio, e come 
oramai generalmente accettato dalla dottrina economica ed aziendalistica prevalente, le 
leve dell’innovazione tecnologica di prodotto/servizio e della qualità totale sono le 
uniche che possono far evolvere l’economia delle regioni meridionali verso un modello 
competitivo che sfugga alla trappola del mero controllo di costi e prezzi, che 
rappresenta una strategia perdente rispetto a ciò che possono fare le economie 
emergenti concorrenti, e verso un modello di specializzazione produttiva più evoluto, 
più focalizzato sui settori “hi tech” o sui settori qualitativamente di nicchia, 
maggiormente in grado di sfuggire a quella sovrapposizione concorrenziale che mette 
l’industria meridionale in diretta competizione con quella di economie, quali quelle del 
Nord Africa o dell’Estremo Oriente, estremamente aggressive, in termini di rapporto 
fra prezzo e qualità.  

Non vi è dubbio circa il fatto che la presente fase recessiva, con i suoi effetti 
depressivi su investimenti e finanza aziendale, sia la peggiore possibile per 
programmare investimenti altamente rischiosi e costosi, quali quelli in innovazione. E 
tuttavia, la sfida dell’innovazione rimane intatta nelle sue valenze essenziali di metodo 
“obbligato” per far ritrovare alla Basilicata ed all’intero Sud tassi di crescita 
sostanzialmente più alti rispetto a quelli del recente passato3.  

La dotazione tecnologica dalla quale parte il sistema produttivo lucano per poter 
innovare è effettivamente piuttosto eterogenea nei vari comparti produttivi, e non 
sempre è elevata nei settori di attività “teoricamente” più innovativi. Infatti, le imprese 
di ICT che non hanno nessuna dotazione tecnologica di tipo telematico rappresentano 
una percentuale che sfiora il 24%, e che è molto più elevata della media di comparto 
rilevata a livello dell’intero Mezzogiorno (8,3%). Inoltre, più dell’81% delle imprese 
dell’ICT lucano non intende nemmeno adeguare tali dotazioni nel corso del 2010. Ciò 
conferma la natura del campione regionale di imprese ICT intervistate, prevalentemente 
costituito da piccoli esercizi commerciali o attività di riparazione/manutenzione, con 
scala di mercato esclusivamente locale, quasi degli “artigiani” dell’ICT, che non 
abbisognano di grandi dotazioni tecnologiche. 

Anche nelle costruzioni, la percentuale di imprese che al 2009 non è dotata di 
strumenti informatici avanzati è superiore alla media meridionale, così come anche 
quella di chi non intende dotarsene nemmeno nel 2010.  

Viceversa, le imprese manifatturiere e turistiche sembrano aver fatto uno sforzo più 
consistente, dotandosi, in particolare, di siti internet di presentazione dell’azienda, ed in 
misura minore di strumenti di firma digitale e di posta certificata, particolarmente utili 
per dialogare on line con le amministrazioni pubbliche. In tali comparti, peraltro, 
l’adeguamento agli standard tecnologici in questione appare piuttosto avanzato già nel 
2009, dato che sono poche le imprese che dovranno adeguarvisi nel 2010.  

 
3 Tale approccio, che viene denominato “Nuovo Paradigma Competitivo”, è in effetti risultato di 

tutta la dottrina economica prevalente nel nostro Paese. M. Salvati la chiama “strada alta per la 
competitività”, la Fondazione Symbola ne calcola l’apporto sul PIL totale.  
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Va tuttavia rilevato come lo strumento del commercio elettronico sia molto poco 
diffuso; certamente su tale modalità pesano le incertezze e le difficoltà legate ai 
pagamenti on line, alle possibilità di hackeraggio, ecc. (tutte peraltro sostanzialmente 
risolte dal progresso tecnologico). Però non vi è dubbio che, in una regione affetta da 
carenze trasportistiche e infrastrutturali che isolano le imprese dai mercati 
extraregionali, un maggior utilizzo dell’e-commerce sarebbe quanto mai opportuno, per 
consentire una migliore proiezione esterna alle imprese4.   

 
TABELLA 17 

Dotazione tecnologica delle imprese 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:     
Sito internet 79,9 46,2 62,2 100,0 
Firma digitale 27,6 31,1 52,7 19,6 
Sito di e-commerce per vendere on line 9,8 4,3 4,7 9,8 
Posta certificata 22,3 24,9 40,5 19,6 
Nessuno di questi 16,2 38,8 23,6 0,0 
Da attivare nel 2010:         
Sito internet 3,2 14,2 0,0 0,0 
Firma digitale 9,8 17,4 9,5 16,6 
Sito di e-commerce per vendere on line 6,9 4,8 9,5 9,8 
Posta certificata 16,1 26,7 9,5 31,3 
Nessuno di questi 75,1 51,6 81,1 58,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Sono ovviamente le imprese più piccole quelle che con maggior frequenza non 

riescono ad implementare dotazioni tecnologiche adeguate, perché tali imprese hanno 
minori capacità di investimento e, operando sovente su mercati prevalentemente locali 
e di prossimità, non hanno nemmeno un bisogno immediato di dotazioni telematiche 
avanzate, che invece sono essenziali per chi ha una proiezione di mercato che va al di 
là degli ambiti di mera prossimità. Va notato tuttavia che, nel turismo, i piccoli esercizi 
ricettivi sono molto dinamici nell’adottare siti internet di presentazione dell’azienda e, 
in misura minore, di prenotazione on line. Inoltre, nel manifatturiero, se è vero che le 
imprese con meno di 50 addetti sono al momento meno attrezzate in termini di 
dotazioni tecnologiche, per il prossimo futuro, ovvero per il 2010, manifestano una 
propensione ad investire in tal senso sensibilmente superiore a quella delle imprese più 
grandi, recuperando, seppur in piccola parte, il gap tecnologico.    

 

 
4 Soprattutto visto che il backbone per l’Adsl è oramai completato sull’intero territorio regionale, 

grazie ai programmi della Regione Basilicata sulla Società dell’Informazione.  
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TABELLA 18a 
 Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 

Già disponibile:         
Sito internet 76,6 94,3 100,0 45,1 83,3 0,0 
Firma digitale 25,3 39,6 25,0 31,0 33,3 0,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 8,7 14,0 25,0 4,2 8,3 0,0 
Posta certificata 20,6 28,4 50,0 23,9 58,3 0,0 
Nessuno di questi 18,7 5,7 0,0 39,4 16,7 0,0 
Da attivare nel 2010:             
Sito internet 3,9 0,0 0,0 14,1 16,7 0,0 
Firma digitale 10,7 6,3 0,0 16,9 33,3 0,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 8,1 1,7 0,0 4,2 25,0 0,0 
Posta certificata 16,4 13,9 25,0 26,8 25,0 0,0 
Nessuno di questi 73,5 82,9 75,0 52,1 33,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 18b 

 Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:        
Sito internet 55,6 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
Firma digitale 44,4 100,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 5,6 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Posta certificata 38,9 50,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Nessuno di questi 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:            
Sito internet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Firma digitale 11,1 0,0 0,0 15,0 100,0 0,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 11,1 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Posta certificata 11,1 0,0 0,0 30,0 100,0 0,0 
Nessuno di questi 77,8 100,0 0,0 60,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Ciò che però è più preoccupante della mera dotazione iniziale di strumenti 

telematici avanzati, è la generalizzata carenza di strategie di investimento nei settori 
innovativi strategici. Nel 2009, la Commissione Europea ha identificato cinque 
tecnologie, dette “pervasive”, perché in grado di produrre ricadute tecnologiche in una 
molteplicità di settori ed ambiti socio economici e di vita, che condizioneranno nei 
prossimi anni lo sviluppo tecnologico e industriale dei sistemi economici/produttivi 
mondiali, quelli che in qualche modo potranno produrre una nuova rivoluzione 
tecnologica globale. Si tratta quindi dei settori sui quali chi vorrà, nel futuro, rimanere 
sulla frontiera della tecnologia, dovrà investire, e sono grosso modo quelli individuati 
anche dal Piano Nazionale della Ricerca, ovvero i nuovi materiali, le nanotecnologie, le 
biotecnologie, la fotonica.  

Ebbene, percentuali altissime di imprese lucane non conoscono e non intendono 
sviluppare nessuna applicazione in tali ambiti tecnologici: si va da una percentuale di 
imprese innovative di poco meno del 5% nelle costruzioni, ad una di poco meno del 
3% nel manifatturiero. Le percentuali di imprese che non hanno in corso, e non 
prevedono di sviluppare, applicazioni in tali ambiti tecnologici sono anche più alte 
della già preoccupante media del Mezzogiorno, specie nell’industria in senso stretto e 
nelle costruzioni, mentre nell’ICT, grazie ad una piccolissima quota di intervistati 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

197 

(4,7%) che hanno in corso alcuni sviluppi nell’ambito delle micro-elettronica, le cose 
vanno leggermente meglio, ma comunque anche tale comparto evidenzia una capacità 
innovativa, sui settori strategici, prossima allo zero. Se si esclude quindi la piccola 
percentuale di imprese ICT impegnate nella microelettronica, e quote molto modeste di 
imprese manifatturiere ed edili che cercano di sviluppare soluzioni sui materiali 
innovativi, il quadro, sconfortante, è quello di un tessuto produttivo che ha 
semplicemente rinunciato, anche a causa di una scarsa conoscenza della frontiera 
tecnologica degli ambiti indagati, a investire sul futuro. Se la civiltà dei prossimi anni 
sarà pervasa da prodotti nano tecnologici, biotecnologici, costruiti con materiali 
innovativi, ecc., le imprese lucane saranno semplicemente fuori da tale mondo, e non si 
sa quindi come potranno sopravvivere.  

La Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazione Tecnologica e la Società 
dell’Informazione 2007-2013, invero, prevede tali settori fra le priorità di intervento, 
anche perché in taluni di questi ambiti, ed in particolare nel biotech, esistono anche 
eccellenze di ricerca sul territorio regionale. È quindi necessario attuare tale strategia, 
partendo molto rapidamente con gli strumenti di aiuto previsti, anche se la crescente 
carenza di risorse finanziarie, causata anche dal congelamento dei fondi FAS (sui quali 
erano allocati progetti di innovazione e trasferimento tecnologico in tali ambiti) rende 
tutto molto più difficile.  

 
TABELLA 19 

Tecnologie “pervasive” su cui le imprese sono impegnate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:    
Materiali avanzati 1,8 2,7 0,0 
Nanotecnologie 0,5 3,2 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,9 3,0 4,7 
Biotecnologie industriali 0,5 1,4 0,0 
Fotonica 0,3 1,4 0,0 
In nessuna  97,1 95,2 95,3 
da sviluppare:       
Materiali avanzati 2,8 1,4 0,0 
Nanotecnologie 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,3 0,5 0,0 
In nessuna  97,2 98,2 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le percentuali di imprese che investiranno negli ambiti tecnologici pervasivi sono 

talmente modeste che la loro ripartizione per classi dimensionali di addetti sono 
praticamente poco significative sotto il profilo della rappresentatività statistica, se non 
per certi versi, nel manifatturiero e nelle costruzioni, e soltanto relativamente alla 
componente di progetti già in corso di sviluppo. In tal senso, si nota con chiarezza un 
effetto dimensionale: solo le imprese più grandi hanno le conoscenze, l’organizzazione 
interna, la capacità di accesso a reti del sapere anche internazionali, per affrontare con 
una qualche diffusione tali sfide. Nel manifatturiero, ad esempio, una impresa su 
quattro nel segmento con almeno 250 addetti si sta cimentando su progetti di micro 
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elettronica5. Pertanto, il diffuso sottodimensionamento del tessuto produttivo lucano 
comporta sicuramente un rilevante ritardo che è in primo luogo culturale: piccole 
imprese di tipo semi artigianale, impegnate in settori tradizionali e con bacini di 
mercato prevalentemente locali, o nel circuito della sub fornitura, dove di fatto 
l’innovazione di prodotto viene fatta dal committente, non hanno la “visione” di dove il 
futuro si stia dirigendo. E quindi non investono in tal futuro.  
 

TABELLA 20 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 

manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:             
Materiali avanzati 2,2 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,6 0,0 0,0 2,8 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,6 0,0 25,0 2,8 8,3 0,0 5,6 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,6 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 1,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  97,3 98,3 75,0 95,8 75,0 0,0 94,4 100,0 0,0 
da sviluppare:                   
Materiali avanzati 3,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,3 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna 96,6 100,0 100,0 98,6 83,3 0,0 100,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Il problema di una grave carenza di capacità strategica sul versante dell’innovazione 

si riscontra anche nelle modalità organizzative interne con le quali le imprese pensano 
di fare innovazione. Infatti, solo nel manifatturiero ed in misura nettamente minore 
nell’ICT emerge una qualche capacità di fare ricerca ed innovazione in forma 
cooperativa con l’ambiente esterno, coinvolgendo altre imprese e centri di ricerca in 
progetti strategici. Capacità che comunque interessa non più del 17-23% degli 
intervistati, con percentuali che, sebbene modestissime, sono comunque superiori alla 
media del Mezzogiorno nei comparti dell’industria in senso stretto e delle costruzioni, 
anche grazie al rilevante sforzo effettuato dalle politiche regionali, concretatisi 
nell’attrazione o creazione di importanti strutture aventi il compito di favorire le reti 
per l’innovazione, come il Distretto tecnologico nel settore dei rischi ambientali, il 
centro di competenza tecnologica Impresambiente (entrambi con un ruolo guida 
assunto dal CNR di Tito), la creazione del Campus di Ricerca ed Alta Formazione della 
Fiat e di Basilicata Innovazione (spin off di Area Science Park).  

Nonostante ciò, il modello innovativo ancora prevalente fra le imprese lucane è 
ancora quello “autarchico”, che si fonda esclusivamente sulle capacità innovative 
interne all’organizzazione aziendale, il che si traduce in genere in una piccola 
innovazione incrementale di scarso impatto competitivo (perché un tessuto di piccole e 
piccolissime imprese non riesce, se non attiva relazioni cooperative, a fare massa 

 
5 Va detto che il campione non include la Fiat, impegnata in progetti di ricerca, sul territorio 

regionale, nell’ambito dei processi produttivi in regime di “World Class Manufacturing”.  



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

199 

critica su grandi progetti di innovazione strategica) ed in un ruolo guida assunto dal 
solo imprenditore-titolare, con una scarsa partecipazione del resto del personale 
aziendale. Infatti, se si combinano le considerazioni fatte in merito ad una modesta 
presenza di figure professionali con competenze progettuali all’interno delle imprese 
lucane, con il fatto che soltanto il 12,5-39% degli intervistati, a seconda del comparto, 
fanno investimenti in formazione del loro personale, è evidente che un processo 
innovativo svolto prevalentemente all’interno delle mura aziendali, senza attingere a 
fonti di conoscenza esterne, con livelli molto bassi di competenze del personale, si 
traduce in risultati innovativi concreti molto poco significativi, sia sul versante 
scientifico che su quello delle ricadute di mercato.  

D’altra parte, ciò è confermato anche dal fatto che solo il 12,4% delle imprese 
manifatturiere, e praticamente nessun intervistato negli altri comparti, acquista 
brevetti e licenze tecnologiche, ovvero soluzioni tecnologiche molto avanzate, poiché 
soltanto soluzioni tecnologiche molto innovative danno luogo a brevettazione. 
Viceversa, in tutti i comparti, e specie nel manifatturiero e nelle costruzioni, le 
imprese acquistano innovazione tecnologica dai fornitori di macchinari, entrando 
quindi in una modalità di acquisizione di innovazione etero diretta, dove le fonti 
principali di conoscenza scientifico-tecnologica rimangono in capo al fornitore del 
macchinario, e non producono quindi nessuna crescita della conoscenza scientifica 
dell’impresa acquirente.  

In sostanza, il modello stesso con cui le imprese lucane si organizzano per fare 
innovazione è povero, di scarso impatto e inadeguato. Ciò non può che riflettersi in 
un ritardo strategico sulle nuove frontiere tecnologiche.  
 

TABELLA 21 
Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 56,2 20,1 0,0 50,0 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 17,2 0,0 0,0 0,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 23,0 16,2 21,9 0,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 6,9 7,8 0,0 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 12,4 3,9 0,0 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 31,3 35,0 21,9 12,5 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 34,1 38,9 21,9 12,5 
Altre tipologie 2,8 3,9 56,3 12,5 
Non sa /non risponde 10,4 17,6 0,0 12,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Dal punto di vista delle modalità operative, le imprese innovatrici che non hanno 

stabilito rapporti di collaborazione con altre imprese, e che hanno fatto solamente 
innovazione intra muros sono quelle più piccole e meno strutturate, tipicamente 
operanti nel circuito della subfornitura. Tali imprese, infatti, hanno peculiari difficoltà 
a partecipare a progetti di R&S di grandi dimensioni, che giustificano una 
collaborazione con l’ambiente esterno all’azienda. Manca infatti loro sia una 
autonomia finanziaria, che spesso anche una autonomia sulle caratteristiche del 
prodotto, le cui specifiche, ed i cui cicli produttivi, sono decisi dal committente. Non è 
infatti un caso se le subfornitrici ad un solo commettente sono quelle che più spesso 
incorporano innovazione di processo tramite i macchinari e gli impianti che vengono 
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forniti loro da altre imprese, tipicamente i committenti stessi, che impongono loro le 
caratteristiche del ciclo produttivo da utilizzare.  

Sul versante opposto, le imprese che operano direttamente per il mercato finale, o 
i subfornitori connotati da un certo livello di strutturazione, e che quindi hanno un 
portafoglio clienti differenziato, collaborano più frequentemente con altre imprese, o 
con il sistema della ricerca pubblica. In effetti, tali imprese, più strutturate, possono 
in una percentuale maggiore (che è comunque largamente minoritaria) partecipare a 
grandi progetti di ricerca, che per loro natura richiedono l’attivazione di reti di 
cooperazione.  

 
TABELLA 22 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali, 
 in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico 
committente 

opera per più 
committenti 

opera per il mercato 
di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 58,2 76,9 42,9 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 9,4 22,6 20,2 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 18,8 20,6 27,7 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 5,6 9,2 6,6 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 9,4 13,3 14,2 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 33,7 16,6 37,8 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 21,1 29,8 46,7 
Altre tipologie 0,0 11,7 0,0 
Non sa /non risponde 14,3 0,0 13,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
2.5 L’internazionalizzazione 

 
Il sistema produttivo lucano è connotato da una peculiare difficoltà a penetrare i 

mercati internazionali. Tranne alcune nicchie di produzione altamente integrate sui 
mercati globali (industria del mobile, ancora fortemente export oriented nonostante la 
crisi del distretto, alcuni segmenti dell’agroalimentare e della chimica di base, ed 
ovviamente il settore automotive e quello estrattivo) il grosso del sistema imprenditoriale 
opera su mercati di prossimità, al massimo in altre regioni italiane.  

Come si è ampiamente dibattuto, tale caratteristica ha protetto, temporaneamente, 
l’economia della Basilicata dagli effetti più devastanti della recessione sui mercati 
internazionali, ma ovviamente c’è un risvolto negativo: le imprese lucane, poco 
internazionalizzate (solo il 26,7% del campione manifatturiero regionale ha esportato nel 
2009, a fronte del 31,2% nella media meridionale) avranno difficoltà ad agganciare la 
ripresa, che sta passando soprattutto per il tramite dei mercati esteri, mentre dovrebbe 
essere ancora molto lenta rispetto ai consumi domestici italiani. L’economia lucana 
rischia così un prolungato trascinamento della crisi, ben oltre il momento in cui altre 
regioni potranno beneficiare della ripresa.  

Se è vero che il tessuto produttivo regionale è fortemente dualistico rispetto alla sua 
capacità di penetrare sui mercati esteri, poiché vi è un piccolo gruppo di imprese che 
esportano moltissimo (come denota il valore relativamente alto del fatturato esportato da 
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tali imprese, pari al 47,1% del totale, contro il 31,6% meridionale6) tale élite 
imprenditoriale è troppo ristretta numericamente per poter tirare la volata al resto del 
sistema produttivo regionale.  

Come nel caso delle strategie per l’innovazione, il problema non risiede soltanto nel 
fatto che le imprese esportatrici sono poche, ma anche nel fatto che queste poche imprese 
tendono a non avere strategie flessibili in termini di scelta dei mercati di riferimento, in 
grado di essere cambiate rapidamente e in modo consistente, rispetto all’evoluzione della 
congiuntura mondiale. Praticamente quasi tutto il campione di imprese lucane esportatrici 
si orienta sui mercati tradizionali dell’Unione Europea, le cui economie ed i cui 
consumatori sono stati colpiti in modo particolarmente duro dalla recessione. La capacità 
di esportare in sistemi economici emergenti, che anche nel corso del 2009 hanno 
sperimentato tassi di crescita del loro PIL, e che in prospettiva post crisi rappresentano i 
mercati di sbocco più interessanti per le imprese lucane, ovvero Cina, India, Brasile e 
Russia, riguarda percentuali molto esigue di imprese, anche se, con riferimento al solo 
comparto manifatturiero, tali quote tendono ad essere superiori alla media meridionale 
(ma non è più così negli altri comparti, ad iniziare dalle costruzioni, dove le pochissime 
imprese che nel 2009 hanno partecipato a gare internazionali sono andate a fare lavori in 
Brasile o in Russia in una percentuale di casi pressoché marginale).  

Anche il turismo si basa su bacini di clientela prevalentemente proveniente 
dall’Europa. Laddove le imprese turistiche lucane hanno attratto clienti nord o sud 
americani, in genere si è trattato di emigrati tornati in Basilicata per le ferie. Va tuttavia 
detto che un 13% di imprese ricettive lucane che nel 2009 hanno attratto turisti 
stranieri, hanno pescato dal ricco bacino del turismo russo. Tale bacino è uno dei più 
interessanti, perché connotato generalmente da clientela con alta capacità di spesa, ed è 
molto conteso fra i diversi tour operator. Quindi, vi è un politica promozionale del 
turismo “made in Basilicata” che sembra aver dato qualche risultato utile,  e su cui 
occorre continuare a puntare.  

 
TABELLA 23 

Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC) 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Unione Europea (25 Paesi) 88,1 64,1 100,0 100,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 27,7 12,0 0,0 13,0 
Nord africa 17,1 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 26,0 0,0 0,0 13,0 
America del Sud 15,8 0,0 0,0 13,0 
Asia 25,9 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 13,6 28,1 0,0 0,0 
Brasile 11,7 4,0 0,0 0,0 
Russia 17,7 4,0 0,0 13,0 
India 16,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 12,1 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Rispetto al comparto manifatturiero, che insieme al turismo è il solo in cui la 
distribuzione delle strategie di mercato internazionale per classe dimensionale è 

 
6 Anche se su tale dato potrebbe pesare, forse, un più modesto livello assoluto del fatturato totale 

per impresa, rispetto alla media di altre regioni meridionali.  
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statisticamente rappresentativa (per via dell’esiguo numero di imprese esportatrici negli 
altri comparti del campione) è chiaro che sono soprattutto le medio-grandi imprese 
quelle che si avventurano sui mercati emergenti del Nord Africa, della Cindia, del Sud 
America, dell’Est europeo. Le imprese con più di 50 addetti sono infatti quelle che 
hanno le maggiori disponibilità finanziarie per investire in operazioni di penetrazione 
sui mercati globali, ovvero, ad esempio, per modulare il loro prodotto in funzione delle 
esigenze di consumatori culturalmente molto diversi dai nostri, per sostenere i 
necessari costi di promozione, marketing e trasporto, per creare reti commerciali in 
loco, ecc. inoltre, le imprese medio grandi hanno probabilmente anche maggiore 
facilità nel mettersi in relazione con gli enti e le strutture deputate all’assistenza 
all’export (camere di commercio estere, Ice, Simest, Sace, ecc.).  

Rispetto alle imprese ricettive, va evidenziato invece come quel 13% circa di 
intervistati che hanno attratto turisti russi appartiene alla classe dei piccoli esercizi a 
gestione prevalentemente familiare, aventi cioè meno di 50 addetti. C’è un dinamismo 
della piccola ricettività, in grado di collegarsi in modo particolarmente adeguato alle 
tipicità del territorio, che è quindi degna di nota.  

 
TABELLA 24a 

 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 
 manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 

Unione Europea (25 Paesi) 86,0 91,8 100,0 62,5 100,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 27,3 29,6 25,0 12,5 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 16,5 17,1 25,0 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 23,1 29,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
America del Sud 9,4 26,7 50,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 23,7 32,4 25,0 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 13,5 5,7 50,0 25,0 100,0 0,0 
In nessuno 2,1 29,2 50,0 0,0 50,0 0,0 
Brasile 13,9 26,5 25,0 0,0 50,0 0,0 
Russia 9,9 18,6 75,0 0,0 0,0 0,0 
India 5,6 14,9 75,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 86,0 91,8 100,0 62,5 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 24b 

 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 
 ICT e turismo per classi di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 

Unione Europea (25 Paesi) 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuno 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Brasile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Russia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Tuttavia, anche nei pochi casi di maggior dinamismo, in cui, stante la crisi dei 
mercati internazionali, l’impresa si decide ad esplorare realtà di consumo e di 
mercato emergenti, la strategia appare spesso profondamente inadeguata. Infatti, la 
gran parte delle (pochissime) imprese che esplorano mercati esteri emergenti agisce 
in totale solitudine, senza cooperare con altre imprese, anche del luogo, che 
potrebbero aiutarle ad aprire il mercato, a trovare i primi contatti commerciali, ecc.  

Anche in questo caso, come già notato a proposito delle strategie di innovazione, 
emerge un atteggiamento di autosufficienza, che peraltro coinvolge anche le imprese 
più grandi, che dovrebbero avere una più spiccata propensione all’apertura. Un 
simile atteggiamento, alimentato spesso dalla naturale diffidenza verso l’esterno 
tipica dei modelli di governance padronale, ma probabilmente anche da una 
insufficiente assistenza, da parte degli enti nazionali deputati a aiutare i processi di 
internazionalizzazione, è ovviamente inadeguato quando si tratta di esplorare mercati 
completamente nuovi, come per definizione sono quelli emergenti, dove il rischio di 
fallire è molto alto, e dove è indispensabile avere un partner sul posto che fornisca 
l’assistenza necessaria ad aprire il mercato.  

 
TABELLA 25 

Modalità di approccio ai mercati emergenti  
  Imprese che  

agiranno da sole 
Collaborazione con altre 

imprese del luogo 
Collaborazione con altre 

imprese italiane 
Manifatturiero 73,7 12,3 13,9 
10-49 68,1 15,2 16,7 
50-249 88,8 0,0 11,2 
oltre 249 66,7 33,3 0,0 
Costruzioni 40,2 29,9 29,9 
5-49 33,3 33,3 33,3 
50-249 100,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
ICT - - - 
5-49 - - - 
50-249 - - - 
oltre 249 - - - 
Turismo 100,0 0,0 0,0 
5-49 100,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Gli intervistati che esportano su mercati emergenti con modalità di tipo 
cooperativo si concentrano prevalentemente nel manifatturiero, che è quindi l’unico 
comparto dove tali processi virtuosi sono significativi. In particolare, le imprese 
manifatturiere, come anche le poche imprese edili che adottano tali modalità di rete, 
implementano relazioni cooperative con altre imprese essenzialmente sul versante 
commerciale, ovvero della distribuzione del loro prodotto sui mercati emergenti sui 
quali progettano di espandersi. In sottordine, cercano all’estero subfornitori cui 
affidare parti del loro ciclo produttivo, evidentemente alla ricerca di risparmi sul 
costo del lavoro. Altre modalità di cooperazione per l’accesso ai mercati emergenti 
sono pressoché marginali, ed appannaggio essenzialmente delle poche grandi 
imprese (le uniche, ad esempio, ad implementare, sui mercati emergenti, progetti di 
cooperazione tecnologica con imprese o centri di ricerca locali).  
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TABELLA 26 
Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti 

  Collaborazione 
commerciale  

Collaborazione 
tecnologica 

Committente  
per sub fornitura 

Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero 85,8 11,4 25,6 11,4 0,0 
10-49 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
oltre 249 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
Costruzioni 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-49 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ICT - - - - - 
5-49 - - - - - 
50-249 - - - - - 
oltre 249 - - - - - 
Turismo - - - - - 
5-49 - - - - - 
50-249 - - - - - 
oltre 249 - - - - - 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
3. Le strategie di policy secondo le imprese 
 

Sinora si è analizzata la strategia aziendale che le imprese lucane intervistate 
intendono adottare per uscire dall’attuale fase di crisi. Naturalmente, una recessione delle 
dimensioni e proporzioni attuali non può essere superata esclusivamente da intelligenti 
strategie aziendali, specie in un contesto in cui molte imprese sono troppo in difficoltà 
sotto il profilo commerciale e finanziario per poter investire in programmi di rilancio. 
Occorre che il policy maker faccia la sua parte, implementando interventi, sia di natura 
congiunturale che strutturale, volti a creare condizioni ambientali che facilitino lo sforzo 
finalizzato ad uscire dalla crisi da parte delle imprese in grado di reagire. 

Ciò significa concentrarsi sul gruppo più dinamico del tessuto produttivo regionale, 
accettando che i più deboli vengano eliminati dalla naturale selezione tipica di fasi 
congiunturali avverse, mettendo a disposizione di chi è potenzialmente in grado di 
resistere, ma comunque soffre degli effetti del ciclo economico recessivo, un pacchetto 
di interventi immediati di stimolo, ed una serie di politiche di più lungo respiro, volte a 
rimuovere gli ostacoli strutturali che l’ambiente frappone all’adozione del Nuovo 
Paradigma Competitivo nel sistema economico lucano.  

È una sfida complessa, che impone anche al policy maker di adottare una logica di 
rete, che non può essere limitata ai soli rapporti inter-aziendali, ma deve essere estesa 
anche a tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, con il loro operato generano 
economie o diseconomie esterne rispetto alle imprese del territorio di riferimento. Si 
tratta cioè di ragionare nella logica di Freeman (1999) secondo cui la performance 
economica di una regione dipende dalla sua capacità di creare reti fra imprese, fra 
queste e soggetti come il sistema locale della ricerca, le istituzioni, la scuola, e dalla 
capacità di suddetta rete di colloquiare con altre reti sovra regionali, al fine di acquisire 
nuove competenze non presenti in loco originariamente, nuovi fattori produttivi, risorse 
finanziarie e di altro genere. Secondo Porter (1990) tali reti sono la chiave stessa con la 
quale una regione può competere efficacemente in un’epoca di globalizzazione.  
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È chiaro che in un sistema di questo tipo il ruolo dell’amministrazione pubblica è 
cruciale, non soltanto perché partecipa direttamente alla rete, generando economie 
esterne tramite, ad esempio, programmi di potenziamento di servizi reali o di 
formazione professionale, o diseconomie tramite eccessive lungaggini nei processi 
burocratici, ma anche perché vi partecipa indirettamente, poiché nel suo ruolo di 
regolatore dei meccanismi relazionali alla base delle reti, ne determina la 
configurazione finale, e quindi la possibilità di successo. In altri termini, nelle Reti 
Territoriali per la Competitività (R.T.C.) l’amministrazione pubblica è al contempo 
giocatore ed arbitro.  

Considerato quindi il ruolo strategico che l’amministrazione pubblica riveste nel 
determinare la forma e le probabilità di successo competitivo delle RTC, il modesto 
livello di soddisfazione che questa riceve da parte delle imprese, ai vari livelli di 
governo (centrale, regionale e locale) è piuttosto sconfortante. Vi è ovviamente un 
problema di efficienza ed efficacia del soggetto pubblico, a tutti i suoi livelli ed in tutte 
le sue articolazioni, nel determinare RTC in grado di supportare lo sviluppo 
competitivo delle imprese, che in fin dei conti delle RTC sono il cuore propulsivo. Fra 
le altre cose, non vi sono differenze di rilievo fra i livelli di governo, nel senso che lo 
scarso gradimento riguarda tanto il Governo centrale quanto l’amministrazione 
regionale, provinciale o comunale. Rispetto a quest’ultimo livello, il gradimento delle 
imprese è leggermente migliore, pur rimanendo comunque pesantemente negativo, e 
ciò di fatto, almeno nella realtà lucana, sconfessa una retorica del “buongoverno 
municipale” che sin dal Manifesto per lo sviluppo locale di Bonomi e De Rita (1998) 
viene spesso utilizzato.   

Tra l’altro, sono proprio i comparti che più frequentemente lavorano direttamente, 
in qualità di fornitori o di appaltatori, per la pubblica amministrazione, ovvero il 
manifatturiero e le costruzioni, che esprimono i giudizi più diffusamente negativi. Il 
fatto che tali giudizi negativi siano leggermente meno diffusi che nella media del 
Mezzogiorno (ad es., rispetto all’amministrazione regionale, le imprese manifatturiere 
ed edili lucane esprimono un giudizio negativo rispettivamente nel 51,1% e nel 51,4% 
dei casi; a livello meridionale, i giudizi negativi sulle Regioni sono pari al 52,4% dei 
casi in entrambi i comparti; rispetto alle amministrazioni locali, i giudizi negativi delle 
imprese manifatturiere ed edili lucane sono meno diffusi, rispetto alla media del 
Mezzogiorno, per un differenziale di circa 2,5 e 0,2 punti percentuali, rispettivamente) 
non fa che rispecchiare un’efficienza amministrativa che, in Basilicata, è da sempre più 
elevata rispetto alla realtà media del Mezzogiorno, ma che comunque è percepita come 
largamente insufficiente dal campione intervistato.  

Il turismo è il comparto che esprime i giudizi meno negativi (le imprese che si 
esprimono negativamente rispetto alle AAPP, ai vari livelli, sono circa il 44-45% del 
totale, contro percentuali che superano il 51% nei comparti industriali) sia perché si 
tratta di un comparto che, come si è visto, è stato meno duramente colpito dalla crisi, 
perlomeno in Basilicata, sia perché evidentemente le imprese percepiscono un certo 
livello di attenzione crescente verso il loro settore che, per esempio, in Basilicata si è 
tradotto nel varo di un nuovo piano turistico regionale, piuttosto innovativo nei suoi 
contenuti.  
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TABELLA 27 
Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 1,5 0,0 9,5 0,0 
Abbastanza 2,4 12,3 9,5 11,7 
Mediamente 44,9 36,1 50,0 44,2 
Poco 29,9 32,2 21,6 24,5 
Per niente 21,3 19,4 9,5 19,6 

Regionale 

Molto 1,4 0,0 9,5 0,0 
Abbastanza 2,5 12,3 9,5 11,7 
Mediamente 45,0 36,3 50,0 44,2 
Poco 28,1 32,0 21,6 24,5 
Per niente 23,0 19,4 9,5 19,6 

Locale 

Molto 1,2 0,0 9,5 0,0 
Abbastanza 4,8 12,3 9,5 11,7 
Mediamente 44,7 36,1 50,0 39,2 
Poco 27,9 32,0 21,6 29,4 
Per niente 21,5 19,6 9,5 19,6 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Dal punto di vista dimensionale, emerge una certa tendenza verso una maggiore 

soddisfazione da parte delle imprese più piccole, mentre quelle medio grandi, in 
genere, tendono a dare giudizi di insoddisfazione più marcati. Ciò può dipendere da 
numerosi fattori. La piccola impresa, ripiegata sul suo contesto localistico, non ha molti 
strumenti per paragonare l’efficienza relativa dell’operato del soggetto pubblico in 
territori e contesti diversi, per cui tende quasi a considerare che un determinato livello 
di prestazioni, da parte dell’amministrazione pubblica, sia da considerarsi normale. La 
medio grande impresa, che è più spesso internazionalizzata, riesce ad effettuare 
paragoni fra diversi sistemi amministrativi, e quindi è più critica.  

 
TABELLA 28a 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 2,6 1,7 0,0 12,7 0,0 0,0 
Mediamente 44,2 42,9 100,0 36,6 16,7 0,0 
Poco 31,0 27,2 0,0 31,0 75,0 0,0 
Per niente 20,4 28,2 0,0 19,7 8,3 0,0 

Regionale 

Molto 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 2,7 1,7 0,0 12,7 0,0 0,0 
Mediamente 43,9 44,8 100,0 36,6 25,0 0,0 
Poco 29,5 24,1 0,0 31,0 66,7 0,0 
Per niente 22,2 29,4 0,0 19,7 8,3 0,0 

Locale 

Molto 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 5,5 1,7 0,0 12,7 0,0 0,0 
Mediamente 43,0 47,8 100,0 36,6 16,7 0,0 
Poco 29,5 22,4 0,0 31,0 66,7 0,0 
Per niente 20,6 28,2 0,0 19,7 16,7 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Inoltre, non vi è dubbio che, in ossequio anche ad una filosofia comunitaria, la 

politica industriale italiana, a tutti i livelli di governo, abbia in questi anni privilegiato 
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soprattutto la PMI rispetto alla grande impresa (basti guardare, ad esempio, i livelli 
differenziati dei massimali di aiuto per dimensione di impresa), il che rende 
ovviamente le imprese più grandi meno disposte a dare giudizi favorevoli.  

Fa eccezione a tale quadro il turismo (cfr. Tabella 28b): in questo caso (sebbene in 
tale comparto la ripartizione dimensionale del campione intervistato sia non del tutto 
rappresentativa dell’universo) sembra che le imprese ricettive medio grandi siano 
relativamente più soddisfatte dell’operato del soggetto pubblico rispetto alle piccole.  

 
TABELLA 28b 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A:  
ICT e turismo per classi di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 11,1 0,0 0,0 10,0 100,0 0,0 
Mediamente 50,0 50,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
Poco 16,7 50,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Per niente 11,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

Regionale 

Molto 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 11,1 0,0 0,0 10,0 100,0 0,0 
Mediamente 50,0 50,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
Poco 16,7 50,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Per niente 11,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

Locale 

Molto 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 11,1 0,0 0,0 10,0 100,0 0,0 
Mediamente 50,0 50,0 0,0 40,0 0,0 0,0 
Poco 16,7 50,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
Per niente 11,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Peraltro, il rapporto fra imprese ed enti pubblici, non certo idilliaco, non ha subito 

miglioramenti nel tempo ma, anzi, per percentuali significative del campione (che 
superano addirittura il 70% nel caso delle costruzioni e dell’ICT) tale rapporto è andato 
peggiorando nel tempo, a tutti i livelli di governo. Le percentuali di imprese che 
segnalano miglioramenti sono del tutto marginali, in tutti i comparti esaminati. 
Nonostante il fatto che i policy maker, a tutti i livelli e da anni, evidenzino come un 
avvicinamento fra amministrazione pubblica ed imprese sia una priorità, evidentemente 
le politiche sin qui messe in campo concretamente non riescono a convincere gli 
imprenditori, ed a semplificarne gli oneri amministrativi.  
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TABELLA 29 
Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 

 dell’operato complessivo della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 4,2 7,1 0,0 26,4 
Peggiorato 15,5 18,1 23,6 54,0 
Invariato 42,9 74,8 76,4 19,6 
Ns/Nr 37,4 0,0 0,0 0,0 

Regionale 

Migliorato 4,9 6,8 0,0 26,4 
Peggiorato 12,6 18,3 23,6 54,0 
Invariato 44,7 74,8 76,4 19,6 
Ns/Nr 37,9 0,0 0,0 0,0 

Locale 

Migliorato 3,4 6,8 0,0 21,5 
Peggiorato 16,6 18,3 23,6 54,0 
Invariato 43,2 74,8 76,4 24,5 
Ns/Nr 36,8 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Le opinioni in merito da parte delle varie categorie dimensionali d’impresa variano 
molto da comparto a comparto. Nel manifatturiero, nell’ICT e nel turismo, sono le 
imprese con meno di 50 addetti quelle che evidenziano con più frequenza un 
peggioramento del loro rapporto con il soggetto pubblico. Particolarmente diffuso è il 
malcontento delle piccole imprese ricettive, relativamente meno pesante è la situazione 
per le piccole imprese manifatturiere. Viceversa, nelle costruzioni, forse anche in virtù 
del fatto che, come meglio si è approfondito nel Cd allegato, le piccole imprese edili 
sono andate relativamente meglio di quelle più grandi, riuscendo ad inserirsi in attività 
molto specializzate nell’ambito di lavori più complessi, i giudizi più negativi 
provengono dalle imprese con più di 50 addetti.  

 
TABELLA 30a 

 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 4,5 3,2 0,0 7,0 8,3 0,0 
Peggiorato 17,1 9,1 0,0 16,9 58,3 0,0 
Invariato 41,6 48,9 50,0 76,1 33,3 0,0 
Ns/Nr 36,9 38,8 50,0 0,0 0,0 0,0 

Regionale 

Migliorato 5,3 3,2 0,0 7,0 0,0 0,0 
Peggiorato 13,3 10,1 0,0 16,9 66,7 0,0 
Invariato 43,9 47,9 50,0 76,1 33,3 0,0 
Ns/Nr 37,4 38,8 50,0 0,0 0,0 0,0 

Locale 

Migliorato 3,5 3,2 0,0 7,0 0,0 0,0 
Peggiorato 17,8 12,5 0,0 16,9 66,7 0,0 
Invariato 42,1 47,9 50,0 76,1 33,3 0,0 
Ns/Nr 36,6 36,4 50,0 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
A prescindere comunque dal caso dell’edilizia, è chiaro che esiste un rapporto 

particolarmente difficile fra P.A. e piccole imprese, che spesso non hanno le risorse da 
dedicare specificamente alle attività burocratiche, e che richiedono quindi specifici 
strumenti di semplificazione dei loro adempimenti (strumenti che peraltro esistono già 
nella normativa nazionale, ad iniziare dalla contabilità semplificata, dalla possibilità di 
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pagare le imposte forfettariamente, o la semplificazione dei libri obbligatori per la 
registrazione del personale, con l’istituzione del libro unico, ecc., ma che 
evidentemente non sono sufficienti, in un contesto molto complesso come quello 
italiano, a soddisfare le esigenze di semplificazione delle piccole aziende. Permangono 
infatti ancora numerosi adempimenti, particolarmente complessi rispetto a determinate 
operazioni, quali quelle legate alla localizzazione produttiva di una nuova unità, o alla 
gestione del personale, delle normative sulla sicurezza del lavoro, ecc.).  

 
TABELLA 30b 

 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A.: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 0,0 
Peggiorato 27,8 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 
Invariato 72,2 100,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Ns/Nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Regionale 

Migliorato 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 0,0 
Peggiorato 27,8 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 
Invariato 72,2 100,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Ns/Nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Locale 

Migliorato 0,0 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 
Peggiorato 27,8 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 
Invariato 72,2 100,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Ns/Nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Di fronte ad una insoddisfazione così diffusa nei confronti dell’operato della P.A., 

che non tende nemmeno a migliorare nel tempo, viene spontaneo chiedersi cosa 
occorrerebbe fare, a giudizio degli intervistati, per migliorare il rapporto fra attore 
pubblico e mercato. A tal proposito, il suggerimento considerato prioritario riguarda 
una semplificazione drastica dei procedimenti per l’insediamento di nuove attività 
produttive. Secondo le imprese intervistate, ciò potrebbe ottenersi migliorando 
l’operatività degli sportelli unici ex Bassanini, ma in realtà tale suggerimento riguarda 
qualsiasi tipologia di strumento atta a rendere celeri le procedure insediative, al fine di 
evitare che una nuova iniziativa perda il mercato potenziale per via delle lungaggini 
amministrative. Da questo punto di vista, quindi, le imprese dovrebbero apprezzare 
particolarmente il provvedimento contenuto nella finanziaria estiva del 2010, con il 
quale si potrà aprire una nuova impresa con una sola semplice autocertificazione. 
Naturalmente, sul versante sociale più generale, non pochi sono i dubbi circa la 
difficoltà di controllare eventuali abusi o irregolarità “ex post”, in materie molto 
sensibili, quali quella ambientale o sanitaria, della sicurezza sul lavoro, della regolarità 
delle procedure di assunzione del personale, ecc.  

Al secondo posto, per tutti i comparti ad eccezione delle costruzioni, viene 
l’opportunità di ampliare i servizi pubblici erogabili on line, tramite la firma elettronica 
e la mail certificata. Molte iniziative sono state intraprese in questa direzione, ad 
esempio il progetto “L’impresa in un click”, così come, su scala regionale, il portale 
Baslicatanet che mette a disposizione numerosi servizi anche per le imprese (la 
possibilità di pubblicizzare l’impresa, di gestire offerte di lavoro e Cv, di avere un CUP 
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on line per i rapporti con la Regione, la messa in linea dei bandi regionali per regimi di 
aiuto, ecc.) però i ritardi attuativi dell’art. 16 bis, comma 5, della legge 2/2009, che 
istituisce l’obbligo di assegnare una casella mail certificata a tutti i cittadini che ne 
facciano richiesta, sta rallentando la generalizzazione di tale procedura, che 
consentirebbe, di fatto, di eliminare qualsiasi coda a sportelli fisici, velocizzando i 
tempi delle procedure.  

Il comparto delle costruzioni, dal canto suo, evidentemente per esigenze specifiche, 
considera, come seconda priorità di intervento, la necessità di migliorare la formazione 
manageriale degli addetti della P.A., in modo da renderli più adeguati a colloquiare con 
le imprese in una lingua e con dei tempi che siano quantomeno assimilabili a quelli 
delle imprese.  

Quanto alla terza priorità, le imprese manifatturiere, che lavorano spesso con la P.A., 
richiedono di velocizzare i tempi dei pagamenti delle forniture agli enti pubblici, un 
problema rispetto al quale evidentemente la manovra anticrisi del Governo, varata nel 
2009, che contemplava anche interventi in tal senso, prevedendo anche specifiche ipotesi 
di responsabilità disciplinare dei funzionari pubblici, non si è rivelata conclusiva. 
Costruzioni e turismo, invece,si focalizzano su aspetti eminentemente organizzativi 
interni alla P.A. richiedendo che la struttura delle amministrazioni pubbliche, 
tradizionalmente organizzata per funzioni verticali molto rigide e scarsamente 
colloquianti fra loro, si modifichi, inserendo team orizzontali di progetto, che siano in 
grado di avere l’autonomia necessaria per gestire progetti complessi ed integrati di 
sviluppo economico. Legato a ciò, vi è l’esigenza che tali team di progetto operino per 
obiettivi facilmente quantificabili, sui quali è possibile innestare sistemi di premio o 
sanzione finanziaria. Il tema è molto complesso ed interessante, di difficile attuazione, sia 
per resistenze culturali, che per difficoltà organizzative (per esempio, diviene molto 
difficile chiarire i rapporti che devono intercorrere fra il dirigente di ufficio ed il capo 
struttura di progetto che utilizzano le medesime risorse umane, stabilire i tempi entro i 
quali un funzionario deve dedicare tempo al suo ufficio funzionale di appartenenza ed al 
team orizzontale nel quale fosse inserito) e per difficoltà finanziarie, nella misura in cui 
occorre costruire sistemi premiali atti a far funzionare i team trasversali, che richiedono 
carichi di lavoro supplementari per chi vi partecipa.  

 
TABELLA 31a 

 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 24,6 14,9 3,5 37,0 9,8 9,8 
Istituire o migliorare gli URP 6,2 9,1 11,1 4,3 11,9 8,2 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 9,9 4,8 6,1 11,2 8,4 9,6 
Più servizi on line (firma elettronica,posta certificata) 22,0 15,1 9,0 9,8 12,8 9,2 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 13,4 11,3 11,5 8,7 23,3 10,5 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 3,3 7,7 10,6 5,5 4,6 16,4 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 5,3 10,1 15,3 4,1 9,6 11,2 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 8,7 13,0 26,2 15,3 8,4 15,3 
Diffusione della autocertificazione 6,6 14,0 6,7 4,1 11,2 8,4 
Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Per finire, l’ICT segnala, come terza priorità, il potenziamento degli URP. 
Viceversa, una questione di grande attualità, come la costituzione di stazioni appaltanti 
uniche, non sembra essere di particolare interesse per gli intervistati, che 
evidentemente vedono in tale modalità più uno strumento di risparmio sui costi delle 
forniture dell’ente pubblico, che un vantaggio diretto per loro stessi (anche se ciò non è 
vero, nella misura in cui, almeno potenzialmente, una stazione appaltante unica 
velocizza le operazioni di acquisto e pagamento delle forniture).   

 
TABELLA 31b 

 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 31,1 33,1 4,7 29,4 0,0 0,0 
Istituire o migliorare gli URP 0,0 9,5 21,6 9,8 9,8 0,0 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 4,7 0,0 9,5 4,9 0,0 14,7 
Più servizi on line (firma elettronica,posta certificata) 9,5 16,9 14,2 6,8 24,5 4,9 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 0,0 14,2 18,9 19,6 19,6 16,6 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 4,7 4,7 9,5 14,7 24,5 19,6 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 16,9 4,7 0,0 0,0 11,7 19,6 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 18,9 4,7 16,9 9,8 4,9 14,7 
Diffusione della autocertificazione 14,2 12,2 0,0 4,9 4,9 9,8 
Altro  0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Lavorare sugli adempimenti burocratici costa alle imprese, sia in termini di soldi 

che di tempo. Secondo la CGIA di Mestre, la burocrazia costa alle PMI italiane quasi 
un punto di Pil: per la precisione 11,5 miliardi di euro l`anno. Tale importo si riferisce 
ai costi che le piccole e medie imprese devono sostenere per far fronte alla gestione del 
personale, al disbrigo delle pratiche fiscali, alla formazione e agli adempimenti da 
osservare in materia di sicurezza e ambiente. 

In particolare, secondo il campione intervistato, gli adempimenti che maggiormente 
incidono sugli oneri amministrativi si riferiscono a quelli connessi con gli adempimenti 
fiscali. Particolare attenzione a tale voce di costo viene posta dalle imprese turistiche e 
da quelle manifatturiere. Come evidenzia l’Istat, in effetti, la pressione fiscale nel 
nostro Paese, superiore al 43% del PIL, è più elevata rispetto alla media UE 115 per 
circa 1,8 punti. Segue un’altra voce di fiscalità, ovvero gli oneri contributivi per il 
personale, che per i dipendenti rappresentano circa il 30% del costo del lavoro 
complessivo, e che quindi costituiscono un fattore di disincentivo nei confronti di una 
maggiore occupazione, ed al contempo un costo che penalizza la competitività di 
prezzo delle imprese, senza indurre alcun effetto di reddito sul versante della domanda 
aggregata e dei consumi. Ora che, con le varie riforme del sistema previdenziale, di 
fatto l’età media per il pensionamento è stata cospicuamente allungata, e legata alla 
crescente aspettative di vita, sarebbe forse il caso di verificare se vi siano spazi per 
reintrodurre un provvedimento di riduzione del cuneo contributivo al Sud, quantomeno 
a favore delle imprese esterne che vi si localizzino. In effetti, lo scenario federalista 
prossimo venturo consente di introdurre fattori di fiscalità di vantaggio a livello 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

212 

territoriale, ed a favore dei nuovi investimenti produttivi.7 Un impegno particolare, 
soprattutto per le imprese manifatturiere, riguarda anche l’adeguamento alle norme 
sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela ambientale.   

Gli adempimenti burocratici consumano tempo, oltre che risorse finanziarie. In 
termini temporali, i procedimenti burocratici, a giudizio delle imprese, portano via 
almeno 21 giorni uomo, ma, specie nel manifatturiero, non è rara la situazione in cui il 
tempo necessario supera i 40 giorni/uomo.  

 
TABELLA 32 

 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti 
 richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 38,8 33,3 18,9 50,9 
L’imposizione fiscale 49,3 39,5 35,8 65,7 
La tutela ambientale 21,5 13,0 0,0 9,8 
La sicurezza sul lavoro 32,8 19,9 16,9 21,5 
Altri obblighi 5,2 35,4 54,7 19,6 
Ns/Nr 26,5 0,0 0,0 0,0 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 8,1 17,6 18,9 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 32,4 45,0 62,2 70,6 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 31,1 37,4 18,9 29,4 
Ns/Nr 28,4 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
In termini dimensionali, si conferma che il peso maggiore degli adempimenti 

burocratici poggia sulle imprese più piccole. Infatti, la percentuale di imprese con 
meno di 50 addetti che valutano un tempo necessario per adempiere i loro obblighi 
vero la P.A. superiore ai 40 giorni/uomo è particolarmente alta, raggiungendo il 30,5% 
nel manifatturiero, il 38% nelle costruzioni, il 22,2% nell’ICT ed il 30% nel turismo.  

 
TABELLA 33a 

Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 37,0 44,4 75,0 33,8 16,7 0,0 
L’imposizione fiscale 48,8 48,9 75,0 39,4 41,7 0,0 
La tutela ambientale 21,2 22,7 25,0 12,7 25,0 0,0 
La sicurezza sul lavoro 31,1 42,1 25,0 19,7 25,0 0,0 
Altri obblighi 4,4 10,2 0,0 35,2 41,7 0,0 
Ns/Nr 26,8 25,3 25,0 0,0 0,0 0,0 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 9,5 1,9 0,0 16,9 41,7 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 32,5 35,1 0,0 45,1 41,7 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 30,5 29,4 75,0 38,0 16,7 0,0 
Ns/Nr 27,5 33,6 25,0 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
7 Alternativamente, si potrebbe pensare di scorporare il costo del lavoro dalla base imponibile 

dell’Irap limitatamente ai neo assunti, estendendo la deduzione già vigente anche ai lavoratori con 
contratti flessibili o a tempo determinato, per tutte le imprese (non solo quelle di nuovo insediamento).  
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TABELLA 33b 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 
ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 22,2 0,0 0,0 50,0 100,0 0,0 
L’imposizione fiscale 33,3 50,0 0,0 65,0 100,0 0,0 
La tutela ambientale 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
La sicurezza sul lavoro 11,1 50,0 0,0 20,0 100,0 0,0 
Altri obblighi 55,6 50,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Ns/Nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 55,6 100,0 0,0 70,0 100,0 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 22,2 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 
Ns/Nr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Di fatto, sono le imprese più piccole quelle che soffrono di più dei vincoli 

burocratici, perché hanno minori risorse da liberare per concentrarsi sull’espletamento 
delle pratiche amministrative richieste dalla legge. Tale risultato è in linea con altri 
studi fatti sul peso degli oneri amministrativi per le imprese.  

 
3.2 Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud 
 

Il rapporto più o meno costruttivo fra imprese e pubblica amministrazione dipende 
anche dalla qualità e dall’efficacia delle politiche industriali messe in campo dal 
soggetto pubblico, così come percepita analizzando le opinioni degli imprenditori. In 
particolare, due grandi temi di politica territoriale sono all’ordine del giorno, perché la 
loro attuazione sicuramente comporterebbe un completo stravolgimento del contesto in 
cui operano le imprese meridionali: il varo effettivo della cosiddetta Banca del Sud e 
l’attuazione del federalismo fiscale, come disegnato dalla legge 42/2009.  

La Legge Finanziaria 2010 (art. 2 comma 169) prevede che la Banca del 
Mezzogiorno S.p.A.: 
• Operi con la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa e 

possa stipulare apposite convenzioni con la società Poste Italiane S.p.A.; 
• Operi per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, 

sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare 
il credito alle piccole e medie imprese; 

• Fornisca sostegno prioritariamente indirizzato a favorire: 
- la nascita di nuove imprese, 
- l’imprenditorialità giovanile e femminile, 
- l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, 
- la ricerca e l’innovazione. 
Si tratta di una banca privata. Lo Stato, titolare “dell’idea”, si ritaglia il ruolo di 

facilitatore di questa aggregazione tra soci, cercando di stimolare sinergie tra le banche 
locali operanti al Sud. La quota dello Stato (di minoranza e finanziariamente simbolica) 
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deve essere comunque dismessa entro 5 anni. È una banca senza sportelli per il 
pubblico: la sua redditività dipenderà dalla capacità di fornire servizi alle banche che 
aderiranno al progetto. Tali servizi potranno essere i seguenti: 
• Banca “di garanzia” per i clienti delle banche socie; 
• Consulenza alle banche socie e alle PMI; 
• Erogazione di credito agevolato e credito agrario; 
• Valutazione del merito di credito per progetti imprenditoriali innovativi e a medio-

lungo termine; 
• Raccolta a medio-lungo termine, sfruttando l’eventuale possibilità di godere di 

condizioni migliori rispetto a quelle delle singole banche socie; 
• Liberazione di capitale per le banche aderenti e, dunque, ampliamento del credito; 
• Emissione di titoli garantiti per finanziare progetti infrastrutturali.  

Il progetto di federalismo fiscale dovrebbe invece, dal canto suo, garantire una 
diretta responsabilizzazione del policy maker, collegando direttamente l’imposizione 
fiscale alla erogazione di servizi, e quindi superando un modello tributario territoriale 
che, in Italia, ha sinora visto una certa deresponsabilizzazione a livello locale rispetto 
alla qualità dei servizi offerti a cittadini ed imprese, finanziati prevalentemente da 
trasferimenti dallo Stato centrale e da compartecipazioni a tributi erariali nazionali, o 
comunque normati e regolati prevalentemente da legge nazionale. Tale distorsione fra 
una spesa pubblica per servizi prevalentemente gestita su scala locale ma finanziata a 
livello centrale ha fatto parlare, in sede di relazione tecnica per l’attuazione del 
federalismo fiscale, di una finanza pubblica italiana che è un albero capovolto. Rispetto 
ad alcune aree del Mezzogiorno, certamente non poco peso tale distorsione ha avuto in 
termini di inefficiente selezione delle classi dirigenti su scala territoriale, ed in termini 
di proliferazione di fenomeni clientelari nella gestione della spesa pubblica locale.  

Su queste questioni di politica di sviluppo che si potrebbero definire “strutturali”, si 
innestano anche questioni più “congiunturali”, per così dire, che attengono la presente 
fase del ciclo economico, e le sue conseguenze sugli assetti finanziari delle imprese, in 
rapido peggioramento, come si è visto. Da questo punto di vista, gli interventi esterni 
maggiormente richiesti dalle imprese, al fine di sanare condizioni finanziarie spesso 
critiche, si appuntano soprattutto sulla possibilità di reperire maggior credito a medio-
lungo termine. Ciò rappresenta uno degli obiettivi operativi della Banca per il 
Mezzogiorno, che quindi ha la possibilità di incidere su una rilevante richiesta 
proveniente dalle imprese, specie da quelle manifatturiere ed edili.  

Nel turismo, invece, gli intervistati richiedono soprattutto il rafforzamento dei fondi 
pubblici di garanzia. Rispetto a tale tematica, nonostante il fatto che un grande fondo di 
garanzia di livello quantomeno meridionale, se non nazionale (come quello previsto 
dalla L. 662/96), sia potenzialmente più efficiente a livello gestionale, e possa generare 
un maggiore effetto di leva sul credito erogabile, rispetto a tanti piccoli fondi regionali, 
le imprese ,specie nel turismo e in misura minore nel manifatturiero, sembrano più 
orientate verso il potenziamento del Fondo Regionale di Garanzia gestito dalla Regione 
Basilicata, forse perché ritengono che una maggior vicinanza del fondo al loro 
territorio di insediamento possa facilitarne l’accesso (il che in realtà non è vero, perché 
anche il fondo di garanzia regionale deve effettuare uno scoring del merito di credito 
secondo i parametri di Basilea 2). Le imprese edili, quelle di ICT ed una quota di 
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quelle manifatturiere, invece, sembrano essere più avvertite dei potenziali vantaggi di 
un fondo di garanzia più grande, di livello sovra regionale.  

Le imprese regionali di ICT, che devono operare in un settore dove l’innovazione 
tecnologica continua è vitale per poter sopravvivere, e che, come si commenta con più 
approfondimento nell’analisi regionale inserita nel Cd accluso, hanno notevoli 
difficoltà ad implementare processi di innovazione tecnologica diffusi, chiedono in 
modo molto evidente un potenziamento delle agevolazioni pubbliche dirette alla 
ricerca ed all’innovazione, il che rappresenta un forte stimolo verso il rilancio del 
credito d’imposta per l’innovazione. Vi è anche un 30% circa di imprese delle 
costruzioni che sarebbe interessato ad un miglioramento di tali strumenti, 
evidentemente perché anche in tale comparto l’innovazione tecnologica nei materiali e 
nei metodi costruttivi sta diventando una variabile competitiva strategica (si pensi alla 
bioedilizia, o all’edilizia antisismica).  

Viceversa, l’interesse per l’attivazione di meccanismi più efficaci finalizzati alla 
collocazione sul mercato di obbligazioni ed altri titoli finanziari atti a rifinanziare 
l’impresa è pressoché marginale, anche perché il tessuto produttivo lucano, composto 
essenzialmente da piccole imprese, non utilizza diffusamente i mercati finanziari per 
reperire risorse. Inoltre, trattandosi di imprese che hanno subito peggioramenti 
finanziari, è chiaro che in numerosi casi non otterrebbero nemmeno dei rating idonei a 
poter collocare con successo obbligazioni sui mercati finanziari.  
 

TABELLA 34 
Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento della situazione 

finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 55,6 46,1 20,0 0,0 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 29,6 17,6 0,0 33,3 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 28,0 9,9 0,0 66,7 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 16,2 3,3 20,0 0,0 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 3,3 6,6 0,0 33,3 

Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 19,4 29,7 80,0 0,0 
Altro 0,0 16,5 0,0 0,0 
Ns/Nr 21,4 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Con riferimento al federalismo fiscale, va detto che il momento della rilevazione, 

precedente a quello dell’emanazione dei decreti attuativi della legge 49, ha favorito una 
elevata percentuale di non rispondenti, superiore, in tutti i comparti, al 30% del 
campione. In attesa di capire come tecnicamente il federalismo sarà attuato, molte 
imprese non riescono a farsi una opinione definita. Vi è poi circa un rispondente su 
quattro che è convinto che “non cambierà nulla”, e che quindi, evidentemente, esprime 
una posizione piuttosto rassegnata, improntata ad uno scetticismo generale, o forse ad 
una insufficiente informazione sui contenuti, davvero radicali, del progetto in questione.  

Di fatto, quindi, chi ha una opinione definita sul federalismo fiscale è solamente una 
minoranza del campione, e, nella maggior parte dei casi, si tratta di una opinione 
negativa, con l’eccezione delle imprese delle costruzioni, che invece propendono in 
misura lieve per un giudizio favorevole.  
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TABELLA 35 
 Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 2,9 4,1 0,0 4,9 
Positivo 11,7 18,7 18,9 14,7 
Negativo 15,5 12,8 23,6 19,6 
Molto negativo 7,3 1,4 0,0 4,9 
Non cambierà nulla 25,7 30,6 14,2 24,5 
Non sa / non risponde 36,9 32,4 43,3 31,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Alla minoranza di imprese in grado di dare un giudizio definito circa gli effetti 

generali del federalismo fiscale, è stato chiesto di declinare meglio tale giudizio con 
riferimento alle criticità che hanno riferito nel loro rapporto con la P.A., e che sono 
state analizzate in precedenza8.  

Il federalismo fiscale, raddrizzando “l’albero storto” della finanza pubblica italiana, 
come lo definisce la relazione tecnica, dovrebbe comportare, in teoria, un rapporto più 
diretto fra l’amministrazione e gli utenti-imprese, creando un legame di correlazione 
fra prelievo fiscale e tariffario richiesto e prestazione erogata. Quindi, dovrebbe 
rendere più trasparente ed efficace il rapporto fra amministrazione ed imprese. 
Tuttavia, anche in questo caso, vi sono numerosi intervistati che non sono in grado di 
fornire una risposta circa gli effetti del federalismo fiscale sui loro rapporti con la P.A. 
anche in questo caso, quindi, vi è una diffusa incertezza circa gli impatti del 
federalismo fiscale, che dipende, ovviamente, dalla novità radicale che questo 
rappresenta. Sono comunque pochi, fra quelli che assegnano un valore positivo alla 
riforma federale dello Stato, quelli che pensano che vi sarà un superamento completo 
delle attuali criticità, per cui anche fra gli ottimisti prevale una certa cautela circa 
l’impatto del federalismo.  

I pessimisti, di converso, sono molto pessimisti, nel senso che percentuali molto 
elevate di coloro i quali ritengono il progetto federale negativo pensano che 
l’introduzione di tale sistema peggiorerà in maniera globale le già difficili condizioni 
del rapporto fra imprese ed amministrazione pubblica.  

In sostanza, alla data della rilevazione, le opinioni raccolte dagli imprenditori lucani 
sono improntate perlopiù a grande incertezza circa gli effettivi risultati che il 
federalismo fiscale provocherà, combinata con un diffuso scetticismo, che è un riflesso 
culturale tipico del Sud (in cui tutto cambia affinché tutto rimanga uguale) e da una 
parte minoritaria di imprese che hanno un giudizio definito, ma perlopiù piuttosto 
negativo.  

 

 
8 Quindi, non sono stati presi in considerazione per la domanda in esame coloro che, in 

precedenza, non avevano risposto, avevano dichiarato di non conoscere gli effetti del federalismo 
fiscale, oppure avevano risposto che “non cambierà nulla”.   
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TABELLA 36 
 Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:      
Il completo superamento delle attuali negatività 11,5 24,0 0,0 50,0 
Un parziale superamento delle attuali negatività 47,4 41,9 50,0 0,0 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 22,8 28,1 50,0 50,0 
Non sa / non risponde 18,2 6,0 0,0 0,0 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:         
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 25,0 35,3 80,0 60,0 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 53,6 55,9 20,0 20,0 
Non sa / non risponde 21,5 8,8 0,0 20,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto riguarda il giudizio degli intervistati circa la Banca per il Mezzogiorno, 

anche in questo caso la novità del progetto produce percentuali di non rispondenti 
abbastanza elevate, specie fra le imprese di servizi. Posto che sono poche le imprese 
che reputano del tutto inutile un simile progetto (e si concentrano soprattutto nei 
comparti delle costruzioni e del turismo, con percentuali del 14-15%), i rispondenti in 
grado di dare un giudizio definito si dividono fra chi considera tale progetto inutile, 
perché il problema del credito è a monte, nei regolamenti di Basilea 2, più che nel 
creare un nuovo soggetto, e chi invece reputa lì’idea utile, perché accrescerà la 
disponibilità di credito a medio e lungo termine, molto richiesto, come si è visto, dalle 
imprese regionali.  

 
TABELLA 37 

Giudizio sull’utilità della Banca per il Mezzogiorno 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 33,6 35,2 18,9 19,6 
No, peggiorerebbe la situazione 5,9 14,4 0,0 14,7 
No, sarebbe del tutto inutile 27,1 18,3 35,8 29,4 
Non so/Non risponde 33,4 32,2 45,3 36,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 3 
LA REGIONE CALABRIA 

 
 

 
1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese calabresi fra 2008 e 2010  
 

Il presente capitolo analizza le tendenze e le principali difficoltà che l’economia 
della regione Calabria ha dovuto affrontare nell’attuale scenario di crisi internazionale 
focalizzando l’attenzione sull’exit strategy adottata dalle imprese calabresi. L’analisi è 
basata sull’indagine che ogni anno viene promossa dall’Osservatorio regionale Banche 
- Imprese di Economia e Finanza (OBI) e dall’Associazione Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno (SRM) nei quattro comparti economici del manifatturiero, delle 
costruzioni, dell’ICT e del turismo.  

A supporto dell’analisi sull’exit strategy delle imprese calabresi, presentiamo 
sinteticamente le caratteristiche del campione esaminato e gli effetti della crisi 
economica globale in atto sul tessuto imprenditoriale della regione. Per l’analisi completa 
si rimanda al rapporto regionale sulla Calabria di fronte alla sfida della recessione globale 
inserito nel Cd allegato. 

Il campione di imprese calabresi intervistate è statisticamente rappresentativo 
dell’universo delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti e delle imprese dei 
comparti costruzioni, ICT e turismo con almeno 5 addetti. Il campionamento è stato 
effettuato suddividendo le imprese edili, ICT e turistiche intervistate in tre macro-
raggruppamenti: da 5 a 49 addetti; da 50 a 249 addetti e con più di 250 addetti. Per il 
comparto manifatturiero il numero di addetti minimo è pari a 10 unità e le tre classi 
dimensionali studiate comprendono rispettivamente imprese con numero di addetti tra le 
10 e le 49 unità, imprese con addetti tra i 50 ed i 249 ed imprese con più di 250 addetti.  

Sebbene l’esclusione dal campione delle imprese con un numero di addetti inferiore 
alle succitate soglie comporti una sovrastima della propensione ad adottare il Nuovo 
Paradigma Competitivo, la scelta dimensionale del campione è determinata dalla volontà 
di studiare, all’interno del tessuto produttivo calabrese, le aziende più attente alla 
pianificazione strategica aziendale, caratterizzate da una maggiore propensione 
all’internazionalizzazione e da struttura interna più articolata ed evoluta, corrispondenti 
alla componente più “forte” del tessuto produttivo regionale, che potenzialmente, 
dovrebbe sostenere la fuoriuscita dalla recessione dell’economia calabrese. 

La dimensione aziendale costituisce un elemento di primaria importanza per la 
comprensione della distribuzione dell’organico all’interno della compagine delle imprese 
manifatturiere, edili, turistiche e di servizi di ICT. Nella realtà imprenditoriale calabrese 
la maggiore concentrazione di imprese si osserva nella classe dimensionale più piccola, 
in tutti i comparti produttivi studiati. Nelle costruzioni la classe dimensionale con numero 
di addetti compresa tra 5 e 49 unità raggiunge una copertura del campione pari a ben il 
97,4%. Nel comparto turistico si riscontra un valore percentuale pari a quasi il 95% del 
campione, segue il manifatturiero con una copertura del campione pari al 91,5% ed da 
ultimo il comparto ICT con un valore percentuale pari all’86,5% dei casi esaminati. Nei 
servizi ICT, rispetto agli altri comparti produttivi, si osserva una percentuale maggiore di 
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imprese di medie dimensioni, pari rispettivamente al 13,5 % e l’assenza di imprese ICT 
con più di 249 dipendenti. 

Più del 30% delle imprese manifatturiere, edili e turistiche campionate si 
caratterizzano per l’appartenenza, in valori percentuali relativamente più significativi, 
alla classe di fatturato compresa tra 1 e 3 milioni di euro.  

Andamento diverso caratterizza il comparto ICT, laddove più del 52% del campione 
intervistato dichiara di appartenere alla classe che non supera i 500 mila euro di fatturato 
annuo ed il 23% ca di appartenere alla classe superiore con fatturato compreso tra 500 
mila ed 1 milione di euro. 

Più del 28% delle imprese edili dichiara di avere maturato un fatturato compreso tra 
500mila ed 1 milione di euro, contro il 21% ca delle aziende del manifatturiero. Infine, 
nel turismo più del 25% appartiene alla classe di fatturato più piccola.  

Il 2009 è stato un anno difficile per la fragile economia calabrese, che, seppur con 
effetti meno amplificati rispetto alle realtà nazionale ed internazionale, ha subito 
l’impatto della più grave crisi economica internazionale dal dopoguerra. 

Prosegue il trend di bassissima crescita, testimoniato da un ridimensionamento degli 
ordinativi e della capacità produttiva del settore manifatturiero che contribuisce per 
appena un decimo alla formazione del valore aggiunto regionale, aumenta lievemente la 
disoccupazione, si riduce la natalità imprenditoriale, frena l’attività edilizia.  

Tuttavia, nello stesso semestre, cresce lievemente l’occupazione, soprattutto quella 
femminile e autonoma, le imprese confermano le previsioni di investimento rispetto 
all’anno precedente, crescono le vendite negli ipermercati, aumenta il valore delle 
esportazioni1.  

La dinamica recessiva della Calabria, fra il 2008 ed il 2009 e nelle previsioni per il 
2010 formulate dalle imprese, si è evoluta nella direzione di una decisa contrazione del 
fatturato, dell’occupazione e degli investimenti, motivata soprattutto dalla negativa 
congiuntura economica globale. In particolare, per molti dei comparti analizzati, l’anno 
peggiore, sotto il profilo dell’occupazione, sembra essere stato proprio il 2009. Il 
manifatturiero si è dimostrato il comparto più colpito dalla crisi in atto, anche perché 
maggiormente esposto agli effetti congiunturali negativi della crisi economica globale.  

Durante il periodo di osservazione le scelte d’investimento della realtà 
imprenditoriale calabrese sono state influenzate prevalentemente da fattori di carattere 
strutturale, oltre che congiunturale e la percezione del futuro non ha presentato 
andamenti omogenei per la quasi totalità delle industrie calabresi. 

Dall’analisi delle strategie d’investimento aziendale, è risultato che in Calabria, 
nelle annualità 2009 e 2010, è prevista una generalizzata riduzione della propensione 

 
1 Considerato lo stato della crisi dell’economia calabrese, la Regione Calabria ha approntato 

nell’Aprile 2009 un Piano Anticrisi che ha lo scopo di sostenere le imprese, i lavoratori dipendenti e i 
professionisti calabresi e favorire una ripresa degli investimenti locali ed esterni, anche accelerando 
ad ogni livello le procedure di spesa e riducendo i tempi per l’ottenimento delle varie autorizzazioni. 

Gli obiettivi strategici del piano di ripresa possono essere così riassunti: 
• attivare una serie di politiche economiche, anche di tipo strutturale, che permettano all’economia 

della Regione di ripartire non appena la “congiuntura economica” volga verso la ripresa; 
• ridurre il costo umano del rallentamento economico e attenuarne le ripercussioni sulle categorie più 

vulnerabili.  
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all’investimento, connessa con il degradarsi degli assetti finanziari delle imprese, per 
vari fattori legati all’attuale ciclo macroeconomico, dipendenti dalla contrazione dei 
mercati di sbocco finale, dalla riduzione del credito bancario disponibile, dal 
peggioramento della struttura delle scadenze dei debiti di finanziamento, da una 
maggiore difficoltà di rientro dai crediti.  

Nel 2009 si è osservata una generalizzata tendenza da parte delle imprese calabresi 
ad assumere strategie prudenziali ed a contrarre la propria propensione ad investire. 
Nello stesso periodo di riferimento le aziende campionate dichiarano di avere registrato 
un peggioramento della propria situazione finanziaria con un calo drastico tra le 
aziende turistiche ed una situazione ancora più grave nell’ICT dove ben il 43% del 
campione dichiara di avere registrato una perdita finanziaria.  

Un elemento positivo comune ai quattro comparti produttivi esaminati è 
rappresentato dalla tendenza al decremento di aziende che hanno subito o temono di 
subire un peggioramento finanziario aziendale nel prossimo futuro. Inoltre, le 
previsioni finanziarie per il 2010 sono migliori in tutti i comparti. Nel manifatturiero e 
nelle costruzioni i dati analizzati evidenziano risultati in crescita anche nel consuntivo 
del 2009 rispetto al 2008. Sebbene la situazione finanziaria complessiva del campione 
sia ancora pesante, sembra che, con l’unica eccezione del turismo, i conti delle imprese 
tendano ad un graduale miglioramento generale.  

Un ulteriore elemento chiave per la comprensione della dinamica economica nel 
periodo compreso dal 2008 al 2010 è costituito dalla modalità di accesso al credito da 
parte delle imprese calabresi. In tutti i comparti produttivi esaminati si registrano 
impressioni, rispetto al rapporto tra banche ed imprese, peggiori rispetto al 2008. 
Aumentano esponenzialmente, nei dati relativi al 2009, le imprese che non esprimono 
alcun giudizio a riguardo, anche perché, fra il 2008 ed il 2009, si registra un netto calo 
della propensione ad investire e conseguente riduzione del ricorso al credito. 

Infine la prosecuzione di una fase di rigidità nel comportamento degli istituti 
bancari rispetto all’erogazione di credito alle imprese, pesa su tutta la realtà 
imprenditoriale calabrese, ed in particolare nei comparti costruzioni e turismo, dove 
rispettivamente il 19% ed il 18% circa degli intervistati non ha potuto rinegoziare la 
propria linea di credito, mentre il 10% circa degli intervistati dei rimanenti comparti 
manifatturiero ed ICT si è vista preclusa la medesima opportunità. 

Dal confronto del trend sistema produttivo calabrese nel periodo 2008-2009 e nelle 
previsioni per il 2010, rispetto alla media delle imprese del Mezzogiorno, risulta che il 
comparto turistico presenta una dinamica generalmente migliore rispetto le altre regioni 
esaminate, sia in relazione al 2009 che in previsione per il 2010, sebbene la situazione 
finanziaria ed il margine di profitto siano inferiori rispetto ai valori medi del 
Mezzogiorno e l’occupazione in linea con la media osservata.  

Il comparto edile presenta le performance peggiori tra i quattro comparti produttivi, 
relativamente ad occupazione, utilizzo degli impianti, situazione finanziaria, investimenti 
e fatturato totale, mentre si attesta sopra la media sia per il 2009 che per il 2010 
sull’innovazione ed il margine di profitto. In complesso, sembra che l’industria delle 
costruzioni regionale abbia subito gli effetti della recessione, nel 2008-2009, in misura 
più intensa rispetto ad altre regioni del Sud.  
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Sia il manifatturiero che l’ICT presentano andamenti non univoci nella comparazione 
con le altre regioni del Mezzogiorno relativamente ai principali parametri economici 
esaminati nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2010. Infine, l’unico risultato 
incoraggiante comune ai quattro comparti produttivi, è il trend degli investimenti in 
innovazione che nelle costruzioni e nel turismo tendono, sia pur in un quadro 
complessivamente negativo, a mantenersi su un livello superiore rispetto alla concorrenza 
ubicata nelle altre regioni meridionali, e si mantiene simile alla media del Mezzogiorno 
nei rimanenti comparti del manifatturiero e dell’ICT.  
 

TABELLA 1 
Analisi dinamica – Andamento dei principali parametri economici dell’economia  

della Calabria rispetto alla media del Mezzogiorno nel periodo 2008-2009 
 e previsioni per il 2010 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Occupazione simile peggiore migliore simile 
Utilizzo impianti peggiore peggiore migliore migliore 
Situazione finanziaria migliore peggiore peggiore peggiore 
Investimenti peggiore peggiore migliore migliore 
Margine di profitto migliore migliore peggiore peggiore 
Innovazione simile migliore simile migliore 
Fatturato totale migliore peggiore peggiore migliore 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli impatti della recessione economica sulla finanza aziendale ed il credito e 

relativa possibilità di rinegoziare le linee di credito esistenti da parte delle imprese 
calabresi costituiscono un componente essenziale dell’analisi dell’economia regionale 
nel 2009. L’indagine sulla situazione finanziaria calabrese pone l’attenzione sulle cause 
alla base del peggioramento in atto secondo l’esperienza e la percezione degli 
imprenditori intervistati. 

Nel 2009, per il 60,7% del campione manifatturiero, il 42,4% del comparto edile ed il 
76,5% di quello turistico, il rallentamento della produzione rappresenta la causa 
principale del peggioramento della situazione finanziaria. Le aziende manifatturiere, oltre 
che indicare come causa del peggioramento finanziario il rallentamento della produzione, 
indicano anche un aumento dei costi di produzione (vero per il 33% ca di aziende 
investitrici e per il 28% di non investitrici). Si registra una differenziazione tra aziende 
investitrici e non investitrici sull’aumento dell’indebitamento aziendale a breve termine, 
con le seconde percentualmente più numerose (27,6%) rispetto alle investitrici (15% ca). 

Nel comparto dell’ICT, il 52,7% delle imprese campionate attribuisce la 
responsabilità del peggioramento finanziario all’allungamento dei tempi di pagamento 
o di incasso. 

Il sistema bancario regionale è caratterizzato da condizioni meno favorevoli di 
accesso al credito bancario rispetto alle altre realtà regionali e del Mezzogiorno d’Italia. 
Le imprese manifatturiere calabresi trovano difficoltà ad accedere ai finanziamenti 
esterni soprattutto a causa dell’elevato costo degli oneri bancari, con la conseguenza 
negativa di non riuscire ad attuare progetti d’investimento redditizi e di non poter creare 
opportunità di lavoro nella regione, anche a causa delle forti diseconomie di infrastrutture 
e servizi presenti sul territorio calabrese. D’altra parte, il differenziale negativo del costo 
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del credito è ampiamente giustificato dall’elevata rischiosità di quest’ultimo, che è 
segnalata dall’elevato, e crescente, valore delle sofferenze.  

Un indicatore relativamente oggettivo della qualità del rapporto fra banche ed 
imprese è costituito dal grado di accettazione di richieste di rinegoziazione della linea 
di credito in essere presentate dalle imprese alle banche. Si tratta di un fenomeno che, 
nell’attuale congiuntura, è frequentemente legato al peggioramento finanziario di 
numerose imprese, e che le spinge a chiedere condizioni più favorevoli alla propria 
banca. Si è quindi proceduto a chiedere alle imprese che si sono viste negare una 
richiesta di rinegoziazione la motivazione addotta dalla banca per il diniego. Secondo 
l’opinione del 41,3% delle imprese intervistate del comparto manifatturiero regionale, i 
motivi alla base della mancanza di rinegoziazione della linea di credito sono imputabili 
prevalentemente alla maggiore selettività da parte dell’istituto di credito, che ha 
adottato parametri più cauti in sede istruttoria, ma anche alla richiesta di un aumento 
del livello di copertura del rischio da parte degli istituti creditizi, vero nel 42,6% dei 
casi analizzati del medesimo comparto.  

Nelle costruzioni si attribuisce la mancata rinegoziazione della linea di credito 
prevalentemente ad un peggioramento della composizione della linea di credito nel 
41% dei casi studiati (peggioramento che si traduce in un maggior ricorso a linee di 
credito “salvo buon fine” da parte della banca), anche se il 32,6% del campione indica 
tra le possibili cause la richiesta da parte delle banche di un aumento del livello di 
copertura del rischio e più del 28% la maggiore selettività nel comportamento 
dell’istituto di credito.  

Nell’ICT i tre quarti del campione ritengono che la causa principale sia imputabile 
all’aumento del costo del credito (in realtà comprensivo anche degli oneri accessori ed 
istruttori e delle commissioni bancarie) e la rimanente quota di imprenditori pensa che 
dipenda prevalentemente dalla maggiore selettività nella concessione di credito. Infine 
nel turismo si assiste ad una maggiore differenziazione di opzioni, che spaziano 
dall’incremento di richieste, da parte delle banche, di un aumento del livello di copertura 
(28,6%), ad un aumento del costo del credito (28,6%), ad una maggiore selettività nella 
concessione di credito (14,3%), alla mancanza di garanzia da parte dei Confidi (14,3%) 
ed al peggioramento della composizione della linea di credito (14,3%). 

Quasi il 60% delle imprese manifatturiere investitrici attribuisce la responsabilità 
della non-rinegoziazione della linea di credito alla richiesta da parte delle banche di un 
aumento del livello di copertura del rischio, contro il 35% quasi delle non-investitrici. 
Sono più numerose le imprese non investitrici, in una percentuale pari a quasi il 27% 
contro il 18,6% delle investitrici, che attribuiscono la responsabilità all’aumento dei 
tassi d’interesse. Tale risultato è interessante, perché evidenzia come spesso le banche 
non abbiano guardato alla qualità progettuale espressa dall’impresa che aveva un 
programma di investimento, ma si sia limitata a richiedere una maggiore protezione 
tramite maggiori garanzie reali, a carico di chi investiva.  

Le aziende esportatrici e non esportatrici attribuiscono la responsabilità della 
propria mancata rinegoziazione della linea di credito soprattutto alla richiesta da parte 
delle banche di un aumento del livello della copertura del rischio ed alla maggiore 
selettività nella concessione di credito, ed in misura minore all’aumento dei tassi 
d’interesse. 
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2. Le strategie competitive adottate dalle imprese per uscire dalla recessione 
economica  

 
2.1 Le strategie sul capitale umano  

 
I comparti produttivi esaminati nel presente rapporto attuano scelte strategiche 

differenti sul proprio capitale umano. Come è possibile osservare nella Tabella 2 gli 
ampliamenti di organico interessano gli operai comuni e gli apprendisti per i tre quarti 
della realtà imprenditoriale turistica calabrese campionata. Qualche analogia strategica 
si osserva nelle scelte attuate dagli imprenditori manifatturieri ed edili relativamente al 
turn-over di operai qualificati e di operai comuni ed apprendisti. In entrambi i comparti 
è possibile osservare una variazione positiva delle assunzioni di operai qualificati ed 
una contrazione di operai comuni ed apprendisti. Talvolta le differenziazioni tra i due 
profili professionali sono percepite in modo sfumato dai datori di lavoro che richiedono 
al neo-assunto di svolgere alternativamente sia le mansioni di operaio qualificato che 
quelle di operaio comune e apprendista.  

Nelle costruzioni il 68% del campione dichiara di avere assunto operai qualificati, 
mentre il 54% dello stesso campione di avere ridotto il proprio personale per la 
medesima annualità. In entrambi i comparti sono percentualmente più numerose le 
riduzioni di operai comuni rispetto alle assunzioni. Infatti, nel manifatturiero si registra 
un aumento di operai comuni nel 36,5% dei casi esaminati e una riduzione pari al 47%, 
contro un aumento nelle costruzioni pari al 51,4% ed una riduzione pari al 67,1%. 
Nell’ICT la totalità degli intervistati afferma di avere ridotto l’organico di impiegati 
contro un quasi 70% di incrementi. Se il comparto dei servizi avanzati è costituito in 
prevalenza da impiegati, è altresì vero che nessuna azienda campionata è risultata 
esente dagli effetti della recessione in atto sul proprio capitale umano. Il trend di 
contrazione di personale ha permesso un elevatissimo tasso di alternanza di organico.  

Dall’analisi delle dinamiche del capitale umano risulta che nel 2009 non sono stati 
assunti nuovi dirigenti in nessun comparto imprenditoriale e solo nell’ICT, si è 
registrata una variazione positiva pari a 7,7 punti percentuali tra i quadri. Il tessuto 
produttivo calabrese, e questo è un dato riscontrato già nelle precedenti edizioni del 
Rapporto, non riesce ad incorporare in misura sufficiente figure professionali con i 
requisiti di specializzazione, sul versante operaio, e capacità manageriale e progettuale, 
su quello direzionale. Il problema, di per se complesso, è da ascrivere non tanto 
all’assenza di figure professionali altamente qualificate prodotte dalle istituzioni di 
formazione regionale quanto al fatto che molti professionisti preferiscono “abbattere” i 
tempi di ingresso nel mercato del lavoro con contratti qualificanti rivolgendosi alla 
domanda di lavoro presente in altre aree geografiche, sia nazionali che internazionali.  
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TABELLA 2 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 0,0 3,2 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 13,3 
Quadri 0,0 3,8 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 28,5 39,0 6,9 15,7 69,2 100,0 50,0 26,6 
Intermedi 1,6 2,9 2,5 2,5 0,0 0,0 50,0 3,5 
Operai qualificati 55,5 46,3 68,0 54,1 0,0 0,0 25,0 43,4 
Operai comuni e Apprendisti 36,5 47,0 51,4 67,1 0,0 0,0 75,0 26,6 
Collaboratori occasionali 3,9 3,8 16,6 7,6 0,0 15,4 0,0 13,3 
Consulenti 0,0 0,0 5,3 2,5 23,2 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 6,2 9,2 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 13,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le aziende calabresi di grandi dimensioni e le imprese turistiche di media grandezza 

che sono state intervistate non hanno ampliato il proprio organico nel corso del 2009. 
Tendenza diametralmente opposta si osserva nel comparto manifatturiero dove tutte le 
imprese di medie dimensioni intervistate dichiarano un incremento di operai comuni ed 
apprendisti. Aumenti di organico sono largamente diffusi anche nelle imprese edili di 
dimensioni minime, dove più del 70% degli intervistati dichiara di avere aumentato il 
numero dei propri operai qualificati. Nell’ICT una quota significativa di imprese di 
piccole e medie dimensioni, pari rispettivamente al 66% circa ed al 75% segnala un 
incremento nel proprio organico di impiegati. Nel turismo, ben il 75% degli intervistati 
dichiara di avere assunto nuovi operai comuni ed apprendisti.  

 
TABELLA 3 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale 
I 4 comparti per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 
Ampliamento:               
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 29,9 0,0 0,0 5,9 15,4 0,0 66,7 75,0 0,0 50,0 0,0 
Intermedi 1,7 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
Operai qualificati 56,0 45,2 0,0 70,6 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
Operai comuni e 
apprendisti 33,4 100,0 0,0 52,9 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 
Collaboratori 
occasionali 4,1 0,0 0,0 17,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:               
Dirigenti 3,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 
Quadri 3,4 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 38,9 52,1 0,0 15,4 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 28,6 0,0 
Intermedi 3,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 
Operai qualificati 46,8 42,5 33,3 53,8 50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 42,9 50,0 
Operai comuni e 
apprendisti 45,3 57,5 100,0 66,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 
Collaboratori 
occasionali 4,2 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 14,3 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 9,3 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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2.2 Le strategie organizzative e gestionali 
 
Le strategie competitive delle imprese includono, assieme alle scelte attuate sulle 

variazioni del capitale umano, le opzioni organizzative e gestionali degli imprenditori 
intervistati ritenute utili ed efficaci per uscire dalla impasse economica e finanziaria 
determinata della crisi globale in atto. La modalità di superamento dei limiti dimensionali 
costituisce un valido indicatore per comprendere e valutare il grado di raffinatezza ed 
evoluzione di una determinata strategia aziendale.  

In Calabria un’ampia percentuale di imprese dichiara di non avere intrapreso alcuna 
iniziativa per superare il limite dimensionale nel 2009. Il comparto edile presenta il dato 
peggiore, con ben il 76,8% del campione che non attua alcuna misura. Più rassicurante il 
dato dell’ICT dove quasi il 32% degli intervistati ammette di non aver fatto nulla per 
superare i propri limiti dimensionali.  

Vi è però una apprezzabile percentuale del 32% circa dell’ICT, ed un 28% del 
comparto turistico, nonché un 23,4% del manifatturiero che ha attivato forme di 
collaborazione con altre aziende, mentre il 23% quasi dell’ICT, il 14% circa del turismo e 
l’11,8% del manifatturiero dichiarano di avere promosso delle forme autonome di 
crescita aziendale attraverso un aumento del proprio organico aziendale.  

In misura residuale le aziende campionate indicano di essere entrate a far parte di 
consorzi, reti, gruppi d’imprese. Solo il 10% circa del manifatturiero afferma di essere 
entrato a far parte di consorzi d’impresa. Ancora meno numerose sono le imprese che 
hanno aderito a fusioni con altre aziende, pari al 3% circa nel turismo ed al 2% nel 
manifatturiero. Queste iniziative sono invece inesistenti nel comparto dei servizi avanzati. 

Di fatto, il momento non è certo il migliore per implementare tali strategie. La crisi sui 
mercati finali, ed il diffuso degrado degli assetti finanziari, inducono gran parte del 
campione intervistato a non effettuare alcuna iniziativa per crescere dimensionalmente 
sono superiori alla media del Mezzogiorno, nonostante il fatto che, come dicono i dati Istat-
Asia, specie nel manifatturiero le imprese calabresi sono molto sottodimensionate. Tra 
l’altro, anche in precedenti edizioni del presente Osservatorio, quando la recessione non era 
ancora così grave, ampie maggioranze di imprese regionali continuavano a segnalare come 
non intendessero adottare alcun intervento per crescere di dimensioni. Evidentemente, vi è 
un sistema di disincentivi alla crescita dimensionale, che sono fra l’altro anche di tipo 
normativo (si pensi al fatto che imprese al di sotto di una certa soglia non hanno l’obbligo 
di costituire le Rsu, godono di regimi contabili e fiscali semplificati, ecc.).  

 
TABELLA 4 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 11,8 8,0 22,7 14,1 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 23,4 9,0 31,9 28,1 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 9,5 6,5 6,8 2,6 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 4,8 0,0 4,5 2,6 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 3,5 4,5 2,3 7,7 
Fusione con altre aziende 2,1 0,9 0,0 3,2 
Nessuna iniziativa 57,7 76,8 31,8 46,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Approfondendo l’analisi per classi dimensionali si osserva che ben la metà delle 
aziende ICT campionate ha optato per un incremento del proprio organico quale 
possibile strategia vincente per il superamento dei propri limiti aziendali, mentre la 
totalità delle ditte edili di grandi dimensioni ha scelto l’inserimento in un consorzio 
d’imprese. Il comparto manifatturiero, molto esposto agli effetti recessivi della crisi in 
atto, ha scelto una linea di chiusura, con la totalità di aziende di grandi dimensioni non 
coinvolta in alcuna iniziativa di superamento dei propri limiti dimensionali. Le aziende 
di piccole dimensioni, molto più rappresentative della realtà imprenditoriale del 
comparto manifatturiero, pur continuando a prediligere, per più della maggioranza 
assoluta dei casi studiati, l’assenza di iniziative specifiche, opta, nel 25% quasi dei casi, 
per una strategia collaborativa con altre realtà imprenditoriali affini. 

Infine, nel turismo quasi il 30% del campione afferente alle imprese di piccole 
dimensioni dichiara di avere avviato attività di collaborazione con altre aziende, mentre 
le imprese turistiche di dimensioni intermedie hanno preferito optare per una soluzione 
endogena attraverso nuove assunzioni nel personale. Questo ultimo dato dipende 
sensibilmente dalla caratteristiche strutturali dei servizi offerti dal comparto turistico e 
dalle sue peculiari modalità operative. Infatti l’adesione a consorzi, gruppi e reti 
d’imprese, vincente ed efficace in altre realtà imprenditoriali, incontra ancora delle 
resistente culturali da parte degli imprenditori turistici calabresi che vedono la realtà 
imprenditoriale consorziata quale competitor sulla clientela piuttosto che valido alleato 
per la propria crescita e redditività. 

 
TABELLA 5a 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: 
manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 12,1 9,1 0,0 8,0 5,6 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 24,9 8,1 0,0 8,9 11,1 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 9,7 9,0 0,0 6,3 11,1 100,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 4,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 3,7 1,8 0,0 4,5 5,6 0,0 
Fusione con altre aziende 2,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 56,1 71,3 100,0 76,8 83,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 5b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 18,4 50,0 0,0 13,5 25,0 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 36,8 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 7,9 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 2,6 16,7 0,0 2,7 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 2,6 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 0,0 0,0 0,0 2,7 12,5 0,0 
Nessuna iniziativa 31,6 33,3 0,0 45,9 62,5 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Sebbene la maggioranza di imprenditori edili e del manifatturiero non ritenga 
opportuno intraprendere alcuna iniziativa per incrementare la propria competitività sul 
mercato, evidenziando quindi una preoccupante difficoltà di elaborazione di strategie 
per reagire all’attuale fase dell’economia (difficoltà di elaborazione che dipende anche 
dalla difficoltà di incorporare capitale umano di qualità nell’organizzazione aziendale, 
come visto sopra), nell’ICT quasi il 48% e nel turismo il 36,5% del campione 
intervistato considera utile diversificare, ed incrementare, la varietà di beni prodotti da 
offrire al mercato. Ancora nel turismo ben il 40% si propone di migliorare la qualità ed 
il contenuto innovativo dei servizi offerti. Tale divario di approcci fra i vari comparti 
dipende in parte dal fatto che il manifatturiero e le costruzioni sono comparti, nella 
realtà calabrese e per la percezione della sua classe imprenditoriale, tendenzialmente 
più tradizionali rispetto i servizi turistici ed ICT. In tutti i comparti esaminati, con 
percentuali che variano dal 32% nel manifatturiero, al 25% del turismo ed ICT al 21% 
infine delle costruzioni, vi è condivisione in merito all’importanza di contenimento e 
riduzione dei costi di produzione, indispensabili per l’eliminazione di sprechi e 
l’aumento dell’efficienza economica aziendale, specie in una fase in cui molte imprese 
subiscono deterioramenti dei propri assetti finanziari, che suggeriscono loro di 
risparmiare sul costo del lavoro.  

 
TABELLA 6 

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare totalmente il settore di attività 3,2 3,5 2,3 5,8 
Riconvertire la produzione 4,5 5,2 0,0 25,6 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 26,8 13,2 47,8 36,5 
Ridurre i costi di produzione  32,1 21,2 25,0 25,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 30,1 12,8 22,7 40,4 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 18,9 10,8 9,1 27,6 
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 34,0 54,7 27,2 23,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nei comparti produttivi oggetto d’indagine si osservano delle sostanziali differenze 
di vedute tra le varie classi dimensionali. Ciò dipende in larga misura dalla 
stratificazione del campione, con una percentuale di imprese di piccole dimensioni di 
gran lunga più grande rispetto alle maggiori classi dimensionali, ma anche alle 
differenze di percezione da parte di imprenditori di piccole, medie e grandi imprese, ed 
infine, non meno importante, alle diverse problematiche che aziende dimensionalmente 
diverse tra loro devono fronteggiare nello svolgimento della propria attività 
imprenditoriale. 

Nel manifatturiero, ad esempio, come è dato osservare nella Tabella 7a, le aziende di 
piccole dimensioni, pur preferendo non attuare alcuna iniziativa, individuano la riduzione 
dei costi di produzione con connesso aumento dell’efficienza produttiva ed il 
miglioramento della qualità e del contenuto dei propri beni quali possibili iniziative 
vincenti per sostenere la competitività del mercato. Le aziende manifatturiere di grandi 
dimensioni, nel 66,7% dei casi esaminati, preferiscono aumentare/diversificare la gamma 
dei prodotti già esistenti. Infine, le aziende di medie dimensioni del medesimo comparto 
preferiscono, per ben il 51,3% dei casi esaminati, la riduzione dei costi di produzione. 
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Diversità di vedute si osservano anche negli altri comparti produttivi, con una 
comune prevalenza di aziende di medie dimensioni dell’edilizia, dell’ICT e del turismo 
a non intraprendere iniziativa alcuna (Tabelle 7a e 7b).  

 
TABELLA 7a  

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 
manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 3,2 0,0 33,3 3,6 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 4,4 5,5 0,0 5,4 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 26,6 25,2 66,7 13,4 5,6 0,0 
Ridurre i costi di produzione  30,3 51,3 50,0 21,4 5,6 100,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 29,1 39,7 50,0 12,5 16,7 100,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 20,0 8,1 0,0 10,7 16,7 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 34,9 27,8 0,0 54,5 66,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 7b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,6 0,0 0,0 5,4 12,5 0,0 
Riconvertire la produzione 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 52,6 16,7 0,0 37,8 12,5 0,0 
Ridurre i costi di produzione  26,3 16,7 0,0 24,3 37,5 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 23,7 16,7 0,0 40,5 37,5 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 10,5 0,0 0,0 27,0 37,5 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 23,7 50,0 0,0 21,6 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali  
 
Relativamente alle scelte patrimoniali e finanziarie aziendali, gli imprenditori calabresi, 
appartenenti a tutti i comparti esaminati, concordano nel ritenere prioritario l’obiettivo 
di ridurre i costi del personale, optando per una riduzione del proprio organico 
aziendale.  
 

TABELLA 8a 
Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento 

della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati 

interventi  
da attuare 

interventi 
attuati 

interventi  
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 40,3 36,2 58,5 4,9 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 19,5 16,3 7,3 2,4 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 9,9 8,4 2,4 2,4 
Cessione di ramo d’azienda 0,4 0,4 2,4 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 5,7 2,7 0,0 2,4 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 9,2 8,6 19,5 17,1 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 6,2 9,6 17,1 9,8 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 5,4 6,8 9,8 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 18,7 19,1 24,4 2,4 
Altro 12,7 9,9 7,3 2,4 
Nessun intervento 28,6 30,3 17,1 58,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 8b  
Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento 
 della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati 

interventi da 
attuare 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 57,9 0,0 50,8 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 14,5 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 29,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 14,5 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 5,3 0,0 14,5 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 5,3 5,3 27,5 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 10,5 0,0 27,5 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 10,5 0,0 20,2 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 5,3 0,0 21,8 0,0 
Altro 21,1 10,5 7,3 21,8 
Nessun intervento 10,5 84,2 36,3 78,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Una differenziazione si osserva tra il comparto manifatturiero da un lato ed i 

comparti edilizia, ICT e turismo dall’altro. Nel primo, infatti, il 40% del campione 
dichiara di avere già effettuato un contenimento dei costi attraverso una contrazione del 
proprio personale, ma vi è anche una importante quota pari a poco più del 36% che 
asserisce di voler attuare la razionalizzazione del personale nell’immediato futuro. Gli 
altri comparti produttivi, pur dichiarando di avere effettuato nel 2009 tagli di organico, 
non ritiene di dovere riproporre la stessa politica patrimoniale anche per il 2010, ad 
eccezione di un residuale 5% circa del comparto edile.  

Nelle costruzioni, quasi il 20% del campione indica la rinegoziazione delle linee di 
credito quale intervento cruciale attuato, ed un cospicuo 17% lo evidenzia tra gli 
interventi da attuare nel 2010. Un’attenzione particolare merita il comparto turistico, 
dove gli intervistati, nel 29% dei casi esaminati, indicano, tra gli interventi attuati, il 
contenimento del costo del lavoro tramite la riduzione dell’orario di lavoro, mentre il 
27,5% del campione individua la rinegoziazione della linea di credito e la 
ristrutturazione delle scadenze dei debiti finanziari (Tabelle 8a e 8b). 

Le realtà manifatturiere calabresi di grandi dimensioni, per potere risanare la propria 
situazione patrimoniale, hanno effettuato delle contrazioni di organico finalizzate al 
contenimento dei costi del personale ritenute indispensabili per il superamento delle 
difficoltà finanziarie e patrimoniali scaturenti della crisi economica globale.  

Una simile scelta è condivisa anche dalle imprese del medesimo comparto ma di 
classe dimensionale minore, con percentuali che non superano però il 40% del 
campione. Le aziende manifatturiere di piccole e medie dimensioni diversificano la 
propria strategia di uscita dalla crisi, optando per una ricapitalizzazione dell’azienda, 
per il 25% delle imprese di medie dimensioni. Le realtà manifatturiere di dimensioni 
minime, optano invece per nessun intervento, (per il 30% delle aziende campionate) e 
scelgono la cassa integrazione (20% quasi del campione).  
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TABELLA 9a  
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 39,7 37,3 100,0 58,5 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 19,4 8,4 66,7 7,3 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 9,9 12,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,4 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 4,9 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 9,1 12,7 0,0 19,5 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 6,5 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 5,8 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 18,8 21,1 0,0 24,4 0,0 0,0 

Altro 12,0 28,9 0,0 7,3 0,0 0,0 
Nessun intervento 29,8 12,0 0,0 17,1 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nel settore turistico le imprese di medie dimensioni scelgono tutte indistintamente 

la rinegoziazione della propria linea di credito, per la ristrutturazione delle scadenze dei 
debiti finanziari e per la messa a riserva di eventuali utili senza distribuirli ai soci.  

 
TABELLA 9b  

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
 ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 56,3 66,7 0,0 53,8 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,3 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 6,3 0,0 0,0 23,1 100,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 12,5 0,0 0,0 23,1 100,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 12,5 0,0 0,0 15,4 100,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 6,3 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 

Altro 25,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 
Nessun intervento 6,3 33,3 0,0 38,5 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le aziende campionate non hanno indicato una varietà di interventi futuri utili per 

risanare le proprie finanze. Le aziende edili e turistiche di medie dimensioni non 
indicano nulla oppure indicano di non volere effettuare alcun intervento. Il comparto 
manifatturiero di grandi dimensioni e l’ICT ritengono che lo strumento più idoneo sia 
la razionalizzazione del proprio organico aziendale. Le aziende di piccole dimensioni, 
invece, propongono per l’immediato futuro una varietà di soluzioni idonee per il 
proprio risanamento patrimoniale, che spaziano dall’adeguamento dei tempi di 
pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso (per quasi il 20% delle piccole realtà 
imprenditoriali calabresi), all’ aggiustamento e rinegoziazione delle linee di credito 
attualmente esistenti per il comparto edile (17,1%), per il manifatturiero (8,5%) e per 
l’ICT (6,3%).  
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TABELLA 10a 
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 35,4 37,3 100,0 4,9 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 16,9 8,4 0,0 2,4 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 8,1 0,0 66,7 2,4 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 2,9 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 8,5 12,7 0,0 17,1 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 9,6 12,7 0,0 9,8 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 19,6 12,7 0,0 2,4 0,0 0,0 

Altro 9,6 20,5 0,0 2,4 0,0 0,0 
Nessun intervento 31,1 20,5 0,0 58,5 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 10b 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di 
incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 12,5 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 
Nessun intervento 81,3 100,0 0,0 76,9 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In tutti i comparti esaminati gli interventi di rinnovo di locali ed attrezzature risultano 

prioritari per la realizzazione di investimenti produttivi2. Questo è vero per il 77% circa 
del comparto turistico che afferma di volere puntare anche sull’innovazione tecnologica 
dei propri impianti. Nell’ICT il 22,7% del campione sceglie di introdurre prodotti 
innovativi, il 18,2% di promuovere interventi di innovazione tecnologica degli impianti e 
di volere diversificare i prodotti esistenti.  

La scelta prioritaria di puntare sul rinnovo di locali ed attrezzature mostra come le 
poche imprese regionali che hanno investito, che contano di farlo nel 2010, si sono 
concentrate perlopiù su investimenti non rinviabili e non procrastinabili, mirati a 
rinnovare impianti ed attrezzature obsoleti o a ristrutturare locali che richiedevano tale 
intervento in modo non più rinviabile, mentre nella maggior parte dei casi gli 

 
2 Gli obiettivi dei programmi di investimento sono stati chiesti solo alla quota minoritaria del 

campione che ha effettuato o intende effettuare investimenti nel 2009-2010, una percentuale che, 
come meglio specificato nel rapporto regionale sulla Calabria inserito nel Cd, oscilla fra il 20% ed il 
30% del campione, a seconda dei comparti.  
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investimenti fatti per rilanciare la competitività strutturale delle imprese tramite la leva 
dell’innovazione e della qualità sono stati prorogati in attesa di una migliore congiuntura.  

 
TABELLA 11 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Rinnovo locali e attrezzature 48,8 52,3 27,2 77,3 
Innovazione dei processi produttivi 29,7 11,9 9,1 n.d. 
Innovazione tecnologica degli impianti 39,7 n.d. 18,2 77,3 
Innovazioni organizzative e gestionali 9,2 11,5 0,0 11,4 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 13,3 10,2 0,0 0,0 
Introduzione di prodotti innovativi 10,7 3,5 22,7 15,9 
Diversificazione dei prodotti esistenti 10,5 n.d. 18,2 17,1 
Altro 12,8 38,9 31,9 11,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Esaminando le informazioni fornite dagli intervistati per classi dimensionali, nel 
comparto turistico si distinguono le imprese di medie dimensioni che, nella loro 
totalità, investono per innovare tecnologicamente i propri impianti e che, nella metà dei 
casi esaminati, sceglie di introdurre prodotti e servizi innovativi. Le imprese del 
medesimo comparto, ma dimensionalmente più piccole, indicano le medesime scelte 
con percentuali minori. Si distingue un 19% circa di imprese che sceglie invece di 
volere diversificare la propria offerta di prodotti. Nell’ICT un terzo del campione delle 
aziende di dimensioni intermedie indica di avere introdotto prodotti innovativi, contro i 
rimanenti due terzi che scelgono il rinnovo di locali ed attrezzatura. Le aziende del 
medesimo comparto ma di dimensioni minori diversificano maggiormente le proprie 
scelte con un 21% circa del campione che indica il rinnovo locali ed attrezzature, un 
altro 21% l’innovazione tecnologica degli impianti, ed ancora, un 21% che introduce 
prodotti innovativi, un ultimo 21% intenzionato a diversificare i prodotti esistenti ed un 
più contenuto 10,5% che sceglie invece l’innovazione dei processi produttivi. 

Anche nel manifatturiero è possibile osservare una differenziazione di strategie 
d’investimento tra gli intervistati. A differenza delle aziende di massime dimensioni 
che non indicano alcuna scelta d’investimento realizzato, le aziende più piccole, anche 
se con quote percentuali evidenziano una tendenza generalizzata di diversificazione dei 
propri investimenti. 

 
TABELLA 12a 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 
 manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Rinnovo locali e attrezzature 48,8 49,1 0,0 54,3 26,7 0,0 
Innovazione dei processi produttivi 28,6 43,5 0,0 11,4 20,0 0,0 
Innovazione tecnologica degli impianti 39,4 43,1 0,0 n.d. n.d. n.d. 
Innovazioni organizzative e gestionali 9,0 12,6 0,0 11,4 13,3 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi  13,9 5,2 0,0 8,6 26,7 100,0 
Introduzione di prodotti innovativi 10,6 12,6 0,0 2,9 13,3 0,0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 10,7 7,4 0,0 n.d. n.d. n.d. 
Altro 13,3 5,2 0,0 40,0 26,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 12b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 21,1 66,7 0,0 75,0 100,0 0,0 
Innovazione dei processi produttivi 10,5 0,0 0,0 - - - 
Innovazione tecnologica degli impianti 21,1 0,0 0,0 43,8 100,0 0,0 
Innovazioni organizzative e gestionali 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Introduzione di prodotti innovativi 21,1 33,3 0,0 12,5 50,0 0,0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 21,1 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 
Altro 36,8 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli obiettivi strategici degli investimenti evidenziano la prevalenza della 

realizzazione degli investimenti, che, come si è visto in precedenza, convergono 
prevalentemente sul rinnovo di locali ed attrezzature.  

L’obiettivo prevalente del comparto manifatturiero (42% dei casi) è rappresentato 
dall’aumento della produzione aziendale, contro il 36% delle costruzioni che ritiene 
prioritario il contenimento dei costi di produzione, il 40% del turismo che ricerca la 
certificazione di qualità ed il 36% dei servizi avanzati che indica quale obiettivo 
strategico principale l’apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business. 

 
TABELLA 13 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione 38,0 36,0 0,0 31,8 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 42,0 n.d. 4,6 22,7 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 31,0 6,2 36,3 21,6 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 16,4 15,6 0,0 21,6 
Adeguamento agli standard di settore 15,8 18,2 18,2 20,4 
Certificazione di qualità 24,1 16,0 9,1 39,8 
Altro 19,1 43,3 40,9 22,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli obiettivi strategici sono condivisi dalle aziende del comparto manifatturiero 

anche se con quote percentuali leggermente differenti. Nelle costruzioni la totalità delle 
imprese di grandi dimensioni campionate indicano tra i propri obiettivi strategici il 
contenimento dei costi di produzione, l’adeguamento a norme di tutela ambientale, 
l’adeguamento agli standard di settore e la certificazione di qualità. 

Nell’ICT, infine, le aziende campionate di dimensioni intermedie, indicano, quale 
obiettivo strategico prevalente, per il 67% circa dei casi esaminati, l’apertura di nuovi 
mercati/nuove opportunità di business. 
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TABELLA 14a 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenimento dei costi di produzione 37,1 50,9 0,0 37,1 13,3 100,0 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 42,2 39,0 0,0 n.d. n.d. n.d. 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 30,7 36,1 0,0 5,7 13,3 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 16,3 18,2 0,0 14,3 26,7 100,0 
Adeguamento agli standard di settore 15,6 18,2 0,0 17,1 26,7 100,0 
Certificazione di qualità 24,3 20,4 0,0 14,3 33,3 100,0 
Altro 19,2 17,8 0,0 42,9 53,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 14b 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 5,3 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 31,6 66,7 0,0 18,8 50,0 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0,0 0,0 0,0 18,8 50,0 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 21,1 0,0 0,0 12,5 100,0 0,0 
Certificazione di qualità 10,5 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 
Altro 42,1 33,3 0,0 25,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La realizzazione di investimenti dipende in modo cruciale dalla capacità delle 

imprese di effettuare operazioni di ricapitalizzazione, atte sia a rinvenire il capitale 
proprio utile per finanziarli, sia a presentarsi, con maggiori probabilità di successo, al 
sistema bancario, per ottenere credito (senza contare il fatto che numerosi 
provvedimenti di agevolazione pubblici richiedono comunque una quota di 
investimento coperta da capitale proprio).  

Da questo punto di vista, come si analizza in maggior dettaglio nel Cd, la capacità 
di capitalizzarsi, da parte delle imprese calabresi, è molto modesta. Le pochissime 
imprese che effettuano tali operazioni, in un momento di crisi così difficile, e in un 
contesto produttivo, quale quello in esame, connotato tradizionalmente da modesti 
livelli di capitalizzazione delle imprese si focalizzano prevalentemente, nel turismo, 
sulla rivalutazione dei propri immobili, contro un 66,7% dell’ICT che indica, quale 
operazione di patrimonializzazione prescelta, il versamento effettuato dai soci in 
conto capitale. Nel manifatturiero una quota significativa di imprese, pari a quasi il 
36%, dichiara di avere aumentato il proprio capitale sociale, contro un 34,5% di 
intervistati del medesimo comparto che dichiara di avere richiesto un versamento dei 
soci in conto capitale.  

Infine nelle costruzioni prevalgono le operazioni di versamento dei soci in conto 
capitale e di destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali pari, in entrambi i 
casi, al 43% circa del campione esaminato.  
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TABELLA 15 
Tipo di operazioni di patrimonializzazione 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 35,8 0,0 33,3 0,0 
Versamento dei soci in conto capitale 34,5 42,9 66,7 0,0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 27,1 42,9 0,0 0,0 
Rivalutazione degli immobili 39,7 28,6 0,0 100,0 
Atro 15,8 14,3 0,0 0,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Le operazioni di patrimonializzazione effettuate sono finalizzate al perseguimento 

di specifici obiettivi, che nel caso del comparto manifatturiero, vogliono 
prevalentemente coprire le perdite di esercizio registrate e ripristinare il capitale 
sociale aziendale (per ben il 41% dei casi esaminati), e che si prefiggono, per tutti i 
comparti, con percentuali differenti, di effettuare investimenti o programmi di 
sviluppo aziendale. 

 
TABELLA 16 

Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 12,3 0,0 0,0 0,0 
Accedere a prestiti agevolativi 9,4 28,6 0,0 0,0 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 33,7 42,9 33,3 100,0 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 41,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 27,7 28,6 66,7 0,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità  

 
L’impresa calabrese è caratterizzata da organizzazione e struttura molto 

tradizionali, si rivolge prevalentemente a mercati di prossimità ed è caratterizzata da 
una capacità tecnologica medio-bassa, anche se vi sono delle isolate realtà 
imprenditoriali all’avanguardia per il livello d’innovazione tecnologica raggiunto.  

Al fine di una più completa comprensione del livello di tecnologia ed innovazione 
della realtà imprenditoriale calabrese, si è voluto studiare la dotazione tecnologica in 
possesso delle imprese campionate e l’investimento in innovazione previsto dalle 
stesse per il 2010.  

La costruzione ed il mantenimento di un sito internet dedicato risulta essere lo 
strumento tecnologico principale cui non rinunciano le imprese calabresi, soprattutto se 
appartenenti al comparto manifatturiero o dei servizi turistici. In quest’ultimo settore 
più del 92% ha già provveduto alla sua costruzione e la quota rimanente che non se ne 
è dotata non ha intenzione di provvedervi nel corso dell’annualità successiva. Nei 
servizi avanzati, assieme al sito internet, attivato dal 66% degli intervistati, le imprese 
si sono dotate di firma digitale ( 61,3% dei casi studiati) e di posta certificata (per la 
metà del campione). Nel comparto turistico si osserva un 16% di imprese campionate 
che si è dotata di un sito di e-commerce per la vendita on-line, in crescita di due punti 
percentuali nel 2010.  
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È dato comunque osservare in tutti i comparti una tendenza generalizzata a non 
attivare alcuna nuova dotazione tecnologica nell’immediato futuro.  

 
TABELLA 17  

Dotazione tecnologica delle imprese 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:     
Sito internet 91,0 59,0 65,9 92,3 
Firma digitale 31,9 32,4 61,3 18,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 9,6 4,3 11,4 16,0 
Posta certificata 24,8 21,4 50,0 16,0 
Nessuno di questi 6,4 29,6 13,7 7,7 
Da attivare nel 2010:        
Sito internet 3,8 8,7 0,0 0,0 
Firma digitale 14,5 12,4 0,0 5,1 
Sito di e-commerce per vendere on line 6,8 7,2 4,6 18,0 
Posta certificata 18,2 10,0 2,3 6,5 
Nessuno di questi 69,7 68,0 93,2 75,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le aziende di massima dimensione del manifatturiero e dell’edilizia assieme alle 

aziende ICT e turistiche di media grandezza si sono tutte già dotate di un proprio sito 
internet. Il comparto ICT è più attento alle opportunità offerte da una propria adeguata 
dotazione tecnologica. La totalità delle aziende di medie dimensioni e più del 55% di 
quelle di piccole dimensioni si è già dotato di firma digitale. Infine, la metà della 
totalità delle aziende campionate di servizi avanzati, sia di piccole che di medie 
dimensioni, ha ritenuto utile acquisire una casella di posta certificata. I dati evidenziano 
anche la bassissima se non nulla propensione del campione ad acquisire per l’annualità 
2010 nuove dotazioni tecnologiche, sia che si tratti di posta certificata (2,6%), firma 
digitale (0%), sito di e-commerce (5,3%) o sito internet (0%).  

Infine, nel comparto edile gli imprenditori intervistati hanno manifestato 
l’intenzione di dotarsi per il 2010 di più avanzate risorse e strumenti tecnologici. La 
totalità delle aziende del comparto di grandi dimensioni prevede di dotarsi per il 2010 
di posta elettronica digitale, mentre quasi il 45% del campione delle aziende di medie 
dimensioni prevede di acquisire nella stessa annualità la firma digitale.  

 
TABELLA 18a 

 Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:         
Sito internet 91,0 90,3 100,0 58,0 94,4 100,0 
Firma digitale 31,9 30,4 50,0 32,1 38,9 100,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 9,2 13,4 16,7 4,5 0,0 0,0 
Posta certificata 24,1 34,0 16,7 21,4 22,2 0,0 
Nessuno di questi 6,6 5,2 0,0 30,4 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:             
Sito internet 3,9 2,7 0,0 8,9 0,0 0,0 
Firma digitale 13,6 26,4 0,0 11,6 44,4 0,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 7,0 5,5 0,0 7,1 11,1 0,0 
Posta certificata 18,9 9,1 33,3 9,8 11,1 100,0 
Nessuno di questi 70,2 64,5 66,7 68,8 44,4 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 18b 
 Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 

Già disponibile:        
Sito internet 60,5 100,0 0,0 91,9 100,0 0,0 
Firma digitale 55,3 100,0 0,0 16,2 50,0 0,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 10,5 16,7 0,0 16,2 12,5 0,0 
Posta certificata 50,0 50,0 0,0 16,2 12,5 0,0 
Nessuno di questi 15,8 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:            
Sito internet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Firma digitale 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Sito di e-commerce per vendere on line 5,3 0,0 0,0 16,2 50,0 0,0 
Posta certificata 2,6 0,0 0,0 5,4 25,0 0,0 
Nessuno di questi 92,1 100,0 0,0 78,4 25,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Al campione intervistato è stato chiesto di indicare quali tipologie di tecnologie 

cosiddette pervasive sono in via di sviluppo internamente alle aziende. Nel 2009, la 
Commissione Europea ha identificato cinque tecnologie, dette “pervasive”, perché in 
grado di produrre ricadute tecnologiche in una molteplicità di settori ed ambiti socio 
economici e di vita, che condizioneranno nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico e 
industriale dei sistemi economici/produttivi mondiali, quelli che in qualche modo 
potranno produrre una nuova rivoluzione tecnologica globale. Si tratta quindi dei 
settori sui quali chi vorrà, nel futuro, rimanere sulla frontiera della tecnologia, dovrà 
investire, e sono grosso modo quelli individuati anche dal Piano Nazionale della 
Ricerca, ovvero i nuovi materiali, le nanotecnologie, le biotecnologie, la fotonica.  

Ebbene, percentuali altissime di imprese calabresi non conoscono e non intendono 
sviluppare nessuna applicazione in tali ambiti tecnologici. I dati raccolti evidenziano 
una propensione minima ad investire nella direzione di queste innovazioni 
tecnologiche. Il comparto edile evidenza un interesse relativamente maggiore: il 5,2% 
del campione intervistato dichiara di essere impegnato nello sviluppo di materiali 
avanzati, mentre il 3,5% di avere in corso d’opera progetti di sviluppo per 
biotecnologie industriali. Infine, l’1,7% del comparto prevede di investire nel 2010 per 
lo sviluppo di tecnologie fotoniche. 

 
TABELLA 19 

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:   
Materiali avanzati 1,3 5,2 2,3 
Nanotecnologie 0,7 0,9 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,7 3,5 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  98,0 91,3 97,7 
da sviluppare:      
Materiali avanzati 0,8 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 1,7 0,0 
In nessuna  99,2 98,3 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Il quadro, sconfortante, è quello di un tessuto produttivo che ha grosse difficoltà ad 
investire sul futuro. Se la civiltà dei prossimi anni sarà pervasa da prodotti nano 
tecnologici, biotecnologici, benché in Calabria vi siano dei Centri di competenza 
localizzati presso i costituendi Poli di Innovazione devoti alla realizzazione di detti 
prodotti, ecc., le imprese della Calabria dovranno necessariamente riuscire ad attivare 
investimenti devoti ad essi pena la sopravvivenza dell’impresa stessa.  

Come è possibile osservare in Tabella 20 sono solo le aziende di classe 
dimensionale minima del manifatturiero, dell’edilizia e dell’ICT, ad avere attivato o 
pensare di avviare attività di sviluppo di tecnologie pervasive.  

 
TABELLA 20 

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 
manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:             
Materiali avanzati 1,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,8 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,8 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  97,8 100,0 100,0 91,1 100,0 100,0 97,4 100,0 0,0 
da sviluppare:                   
Materiali avanzati 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  99,1 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nel corso del 2009, sono state introdotte nella realtà imprenditoriale calabrese 
forme di innovazione nell’attività aziendale solo dal 15,5% delle imprese 
manifatturiere, dal 19,3% del comparto edile, dal 15,9% dell’ICT e dal 27,6% del 
comparto turistico.  

A questo sottoinsieme di aziende campionate, afferenti ai quattro comparti 
produttivi studiati, è stato chiesto di indicare i canali attivati per introdurre forme di 
innovazione gestionale.  

Nel comparto edile i canali utilizzati dal 33,2% degli intervistati sono rappresentati 
dall’acquisto di macchinari e da procedure avanzate, mentre l’attività di ricerca e 
sviluppo all’interno dell’azienda è prevalente per 40,5% del manifatturiero, per il 
44,5% dell’ICT e per il 42,5% del comparto turistico. L’organizzazione di corsi di 
formazione professionale rivolti al personale aziendale viene indicato da circa il 40% 
del comparto turistico, dal 33,4% del comparto ICT e dal 25% del manifatturiero. Tale 
scelta è stata probabilmente anche condizionata dalle politiche della Regione Calabria 
che hanno promosso una serie di incentivi occupazionali per la predisposizione di piani 
di formazione aziendale per le imprese esistenti ed operanti sul territorio regionale. 
Incentivi atti a favorire la conversione di contratti atipici in contratti a tempo 
indeterminato e finalizzati ad incrementare la produttività aziendale.  
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Il modello innovativo ancora prevalente fra le imprese regionali è quello 
“autarchico”, che si fonda esclusivamente sulle capacità innovative interne 
all’organizzazione aziendale, il che si traduce in genere in una piccola innovazione 
incrementale di scarso impatto competitivo (perché un tessuto di piccole e piccolissime 
imprese non riesce, se non attiva relazioni cooperative, a fare massa critica su grandi 
progetti di innovazione strategica) ed in un ruolo guida assunto dal solo imprenditore-
titolare, con una scarsa partecipazione del resto del personale aziendale. 

 
TABELLA 21 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 40,5 15,4 44,5 42,4 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 15,0 5,6 0,0 50,9 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 10,1 6,9 33,3 17,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 4,4 4,5 0,0 17,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 5,4 4,5 0,0 8,5 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 37,7 33,2 22,2 17,0 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 24,8 14,9 33,4 40,6 
Altre tipologie 7,7 4,0 0,0 0,0 
Non sa /non risponde 13,7 35,0 0,0 17,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nel manifatturiero le aziende che operano per più committenti hanno ritenuto utile, 

nella maggioranza dei casi esaminati, promuovere innovazioni gestionali attraverso 
l’acquisto di macchinari e di procedure avanzate. Le aziende che invece lavorano con 
un’unica committenza danno maggior rilievo alle attività endogene di ricerca e sviluppo. 

Un numero maggiore di aziende fornitrici di un unico committente (27,6% del 
campione analizzato) preferiscono l’attività di ricerca in collaborazione con Università 
ed enti pubblici di ricerca. Le aziende che si rivolgono a una committenza intermedia, 
sia essa unica che molteplice, manifestano maggiore interesse nei confronti di progetti 
in collaborazione con altre imprese e nell’acquisto di brevetti e licenze tecnologiche. 

Le imprese manifatturiere calabresi che si rivolgono direttamente al mercato finale 
non diversificano le scelte di canali per l’introduzione di tecnologie gestionali 
preferendo le attività di ricerca e sviluppo interno e l’acquisto di apparecchiature e di 
procedure avanzate. 

 
TABELLA 22 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali, 
 in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico 
committente 

opera per più 
committenti 

opera per il mercato 
di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 47,2 26,8 41,2 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 27,6 13,7 4,2 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 12,7 12,8 6,5 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 9,4 4,2 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 10,1 8,0 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 38,0 53,0 29,8 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 39,3 40,0 4,2 
Altre tipologie 1,6 6,7 13,7 
Non sa /non risponde 11,0 10,7 17,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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2.5 L’internazionalizzazione  
 
La piccola parte di aziende calabresi del campione intervistato che ha scelto di 

rivolgersi ad un mercato estero esportando i propri prodotti e servizi ammonta al 
25,2% del manifatturiero, dal 4,3% dell’edilizia, e dal 2,3% dell’ICT. Il comparto 
turistico evidenzia un 67,3% del campione che si rivolge ad un’utenza internazionale 
per l’offerta di servizi turistici fruibili sul territorio regionale. Come è possibile 
osservare nella Tabella 23 la totalità delle aziende campionate afferenti ai comparti 
edilizia, ICT e turismo si rivolge al mercato dell’Unione Europea.  

Nel manifatturiero la percentuale scende ad 82%, ma sono presenti anche altre 
fette di mercato di destinazione dell’export non trascurabile. Infatti, il 18% circa del 
campione afferma di rivolgersi ai paesi europei non facenti parte dell’Unione 
Europea, il 22,6% ai mercati del Nord America, l’11% a quelli del Sud America, il 
10% circa ad altri paesi del mondo ed il 9% al Nord Africa.  

Per quanto concerne i paesi emergenti risulta che ben un quinto delle aziende 
esportatrici del comparto edile indica il Brasile, la Russia e l’India quali mercati di 
destinazione della propria attività di esportazione. L’ICT non è affatto interessato 
alla penetrazione commerciale nei mercati emergenti e solo il 6% delle aziende 
manifatturiere esportatrici campionate individuano il Brasile, la Russia e la Cina 
quali potenziali mercati di destinazione dei propri prodotti.  

Infine, ancora meno numerose risultano essere le aziende manifatturiere che 
guardano all’India quale potenziale mercato di sbocco (solo il 3% delle aziende 
esportatrici intervistate). 

 
TABELLA 23 

 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC) 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Unione Europea (25 Paesi) 82,0 100,0 100,0 100,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 17,6 16,7 0,0 15,2 
Nord africa 9,1 0,0 0,0 7,6 
America del Nord 22,6 0,0 0,0 11,4 
America del Sud 11,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 5,3 0,0 0,0 7,6 
Altri paesi del mondo 10,5 0,0 0,0 11,4 
In nessuno 64,0 n.d. 100,0 n.d. 
Brasile 6,6 20,0 0,0 0,0 
Russia 6,5 20,0 0,0 7,6 
India 3,1 20,0 0,0 0,0 
Cina 6,6 0,0 0,0 3,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nelle Tabelle 24a e 24b si osserva che le aziende esportatrici campionate di 

piccole dimensioni ed afferenti ai quattro comparti produttivi presentano una 
predisposizione a diversificare la gamma dei mercati di destinazione dei propri 
prodotti. Nelle costruzioni e nell’ICT le imprese di medie e di grandi dimensioni non 
rivolgono alcun interesse commerciale ai mercati esteri.  

Il manifatturiero (Tabella 24a), anche in ragione delle proprie caratteristiche 
strutturali, si comporta differentemente. Le imprese manifatturiere campionate di 
medie dimensioni, pur guardando prevalentemente al mercato dell’Unione Europea, 
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nel 25% circa dei casi esaminati, sono interessate ad esportare i propri prodotti in 
Nord-America ed in Russia. Anche le imprese di piccole dimensioni presentano 
risultati affini, seppur con valori percentuali inferiori rispetto alle aziende del 
comparto di classe dimensionale maggiore.  

 
TABELLA 24a 

 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 
 manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 

Unione Europea (25 Paesi) 80,6 95,1 0,0 100,0 0,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 17,9 14,8 0,0 16,7 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 9,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 22,4 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Sud 11,2 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 4,5 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 9,2 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuno 65,7 48,8 0,0 n.d. n.d. n.d. 
Brasile 5,2 17,8 0,0 20,0 0,0 0,0 
Russia 4,5 23,4 0,0 20,0 0,0 0,0 
India 2,8 5,2 0,0 20,0 0,0 0,0 
Cina 6,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
  

TABELLA 24b 
 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

 ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
America del Nord 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 
America del Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 0,0 
In nessuno 100,0 0,0 0,0 n.d. n.d. n.d. 
Brasile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Russia 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le modalità operative e di approccio si differenziano significativamente tra le 

imprese dei quattro comparti. Nel manifatturiero le aziende esportatrici nella loro 
totalità si ritengono autosufficienti ad agire nel 70% circa dei casi esaminati. Le 
aziende di medie dimensioni non escludono, nel 30% dei casi, il ricorso a 
collaborazioni con altre realtà imprenditoriali italiane, evidenziando come sia il 
segmento dimensionale intermedio quello più dinamico nel cercare di fare rete per 
esportare in mercati particolarmente difficili come quelli emergenti, il che, in 
prospettiva, fa sì che siano soprattutto le media imprese quelle che avranno le maggiori 
probabilità di successo nell’esplorazione dei nuovi mercati di export.  
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TABELLA 25 
Modalità di approccio ai mercati emergenti 

  Imprese che  
agiranno da sole 

Collaborazione con altre 
imprese del luogo 

Collaborazione con altre 
imprese italiane 

Manifatturiero 70,6 14,3 15,1 
10-49 72,9 13,8 13,2 
50-249 52,2 17,6 30,2 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni 0,0 100,0 0,0 
5-49 0,0 100,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
ICT 0,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Turismo 50,0 12,5 37,5 
5-49 50,0 12,5 37,5 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Se nel manifatturiero quasi il 90% del campione pensa ad una cooperazione 

aziendale di carattere commerciale, la metà delle aziende campionate di piccole 
dimensioni prevede di collaborare offrendo servizi di sub-fornitura ad aziende estere ed 
il 37% circa delle imprese di medie dimensioni pensa ad una possibile collaborazione 
tecnologica. La classe dimensionale condiziona sensibilmente la pianificazione e 
l’aspettativa aziendale in relazione alle attività di export. Le piccole realtà 
manifatturiere calabresi, specializzate nella produzione di pochi specifici prodotti, 
prevedono di riuscire a trovare uno spazio, talvolta di nicchia, offrendo specifici servizi 
di sub-fornitura. Le aziende esportatrici di medie dimensioni ritengono invece che sia 
possibile acquisire vantaggio competitivo cooperando sul versante dell’innovazione 
tecnologica.  

 
TABELLA 26 

 Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti 
  Collaborazione 

commerciale  
Collaborazione 

tecnologica 
Committente  

per sub fornitura 
Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero 88,0 18,9 5,2 43,5 8,8 
10-49 89,5 14,9 6,4 49,1 10,8 
50-249 81,6 36,8 0,0 18,4 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-49 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ICT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Turismo 75,0 n.d. 0,0 0,0 25,0 
5-49 75,0 n.d. 0,0 0,0 25,0 
50-249 0,0 n.d. 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 n.d. 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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3. Le strategie di policy secondo le imprese  
 
3.1 Il rapporto fra P.A. ed imprese 

 
Sinora si è analizzata la strategia aziendale che le imprese calabresi intervistate 

intendono adottare per uscire dall’attuale fase di crisi. Naturalmente, una recessione delle 
dimensioni e proporzioni attuali non può essere superata esclusivamente da intelligenti 
strategie aziendali, specie in un contesto in cui molte imprese sono troppo in difficoltà 
sotto il profilo commerciale e finanziario per poter investire in programmi di rilancio. 
Occorre che il policy maker faccia la sua parte, implementando interventi, sia di natura 
congiunturale che strutturale, volti a creare condizioni ambientali che facilitino lo sforzo 
finalizzato ad uscire dalla crisi da parte delle imprese in grado di reagire. 

Secondo la percezione degli imprenditori intervistati, il livello di soddisfazione 
dell’operato della P.A. viene considerato mediamente modesto ai vari livelli di governo 
(centrale, regionale e locale) è piuttosto sconfortante. Vi è ovviamente un problema di 
efficienza ed efficacia del soggetto pubblico, a tutti i suoi livelli ed in tutte le sue 
articolazioni, nel determinare reti territoriali di competitività in grado di supportare lo 
sviluppo competitivo delle imprese. 

Fra le altre cose, non vi sono differenze di rilievo fra i livelli di governo, nel senso 
che lo scarso gradimento riguarda tanto il Governo centrale quanto l’amministrazione 
regionale, provinciale o comunale. Poco significative le percentuale di aziende 
esaminate che valuta abbastanza buono oppure molto buono il livello di soddisfazione 
della P.A. sia essa nazionale, regionale o locale. Nel comparto edile si osserva il dato 
migliore con il 10% circa di imprenditori abbastanza soddisfatti della P.A. nazionale, 
regionale o locale ed il valore percentuale più elevato (circa il 40% del campione) di 
imprese poco soddisfatte della P.A. a tutti i livelli.  

 
TABELLA 27 

Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 1,3 1,0 0,0 0,0 
Abbastanza 2,6 9,8 2,3 5,1 
Mediamente 42,6 33,4 72,7 61,7 
Poco 32,8 38,5 11,4 23,0 
Per niente 20,6 17,3 13,6 10,2 

Regionale 

Molto 0,8 1,1 4,5 0,0 
Abbastanza 2,6 9,7 2,3 5,1 
Mediamente 39,8 31,6 63,6 61,7 
Poco 35,3 38,5 15,9 23,0 
Per niente 21,6 19,1 13,6 10,2 

Locale 

Molto 0,8 0,9 0,0 0,0 
Abbastanza 5,3 9,6 2,3 5,1 
Mediamente 39,8 29,9 68,2 61,7 
Poco 34,1 42,2 15,9 23,0 
Per niente 20,0 17,5 13,6 10,2 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Raffinando l’analisi per classi di addetti, nella Tabella 28a si osserva che le imprese 

turistiche di medie dimensioni, nella totalità dei casi esaminati, è mediamente 
soddisfatta del lavoro svolto dalla P.A. a tutti i livelli. Le aziende del medesimo 
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comparto ma di dimensioni minori, pur essendo mediamente soddisfatte nel 60% dei 
casi esaminati, ritengono (25% circa) di essere poco soddisfatte della res pubblica 
nazionale, regionale e locale.  

 
TABELLA 28a 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A:  
ICT e turismo per classi di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 2,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Mediamente 71,1 83,3 0,0 59,5 100,0 0,0 
Poco 13,2 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 
Per niente 13,2 16,7 0,0 10,8 0,0 0,0 

Regionale 

Molto 2,6 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 2,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Mediamente 63,2 66,7 0,0 59,5 100,0 0,0 
Poco 18,4 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 
Per niente 13,2 16,7 0,0 10,8 0,0 0,0 

Locale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 2,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Mediamente 65,8 83,3 0,0 59,5 100,0 0,0 
Poco 18,4 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 
Per niente 13,2 16,7 0,0 10,8 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Particolarmente scontente sono anche le imprese di medie dimensioni dei comparti 

manifatturiero ed edile (Tabella 28b). Nel primo caso ben il 44% è scontenta 
dell’operato della P.A. centrale, il 42% dell’amministrazione regionale ed il 40% della 
P.A. locale. Nel secondo caso ben il 55,6% del campione è poco soddisfatta 
dell’operato degli enti locali ed un considerevole 39% non ne è affatto soddisfatto.  

 
TABELLA 28b 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 1,3 1,8 0,0 0,9 5,6 0,0 
Abbastanza 2,9 0,0 0,0 9,8 11,1 0,0 
Mediamente 43,4 38,7 0,0 33,9 5,6 100,0 
Poco 31,9 44,2 33,3 38,4 44,4 0,0 
Per niente 20,6 15,3 66,7 17,0 33,3 0,0 

Regionale 

Molto 0,7 1,8 0,0 0,9 11,1 0,0 
Abbastanza 2,8 0,0 0,0 9,8 5,6 0,0 
Mediamente 40,3 37,8 0,0 32,1 5,6 100,0 
Poco 34,7 42,5 33,3 38,4 44,4 0,0 
Per niente 21,5 17,9 66,7 18,8 33,3 0,0 

Locale 

Molto 0,7 1,8 0,0 0,9 0,0 0,0 
Abbastanza 5,7 1,8 0,0 9,8 0,0 0,0 
Mediamente 39,8 40,4 33,3 30,4 5,6 100,0 
Poco 33,8 40,6 0,0 42,0 55,6 0,0 
Per niente 20,0 15,3 66,7 17,0 38,9 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Il livello generale di soddisfazione degli imprenditori intervistati rispetto all’operato 
della P.A. analizzato nel tempo, e quindi rispetto al passato, rimane prevalentemente 
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invariato, nonostante le riforme attuate o progettate negli ultimi 15 anni, anche se nel 
turismo più di un quarto del campione ritiene che il lavoro svolto dalla P.A. nazionale 
sia peggiorato. Ancora più numerosi gli imprenditori del comparto che pensano sia 
peggiorata la P.A. regionale e locale (rispettivamente il 28% ed il 36% del campione). 
Sempre nel turismo si osserva la percentuale più alta di imprese che ritengono siano 
migliorate le performance della P.A. centrale e regionale (13% in entrambi i casi). Il 
comparto ICT è il più scontento della P.A. sia essa nazionale(31% circa) , regionale o 
locale (36% circa in entrambi i casi).  

L’invarianza, o peggio ancora il degrado, che il rapporto imprese-P.A. ha subito 
negli ultimi anni è quindi un evidente segnale che, secondo il giudizio degli intervistati, 
i processi di riforma della P.A. messi in campo si sono tradotti in sostanziali fallimenti.  
 

TABELLA 29 
 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione  

dell’operato complessivo della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 7,6 4,8 2,3 12,8 
Peggiorato 19,3 26,8 31,8 25,6 
Invariato 41,8 68,4 65,9 61,7 
Ns/Nr 31,4 n.d. n.d. n.d. 

Regionale 

Migliorato 9,9 4,7 6,8 12,8 
Peggiorato 13,2 28,7 36,3 28,1 
Invariato 44,4 66,6 56,9 59,1 
Ns/Nr 32,5 n.d. n.d. n.d. 

Locale 

Migliorato 2,5 6,4 2,3 2,3 
Peggiorato 22,8 30,4 36,3 36,3 
Invariato 43,9 63,1 61,4 61,4 
Ns/Nr 30,8 n.d. n.d. n.d. 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Nel comparto edile è possibile osservare delle differenze di vedute tra gli 

imprenditori intervistati di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni. Nel primo 
caso, per la maggioranza del campione non vi sono state modifiche nel grado di 
soddisfazione scaturente dall’operato della P.A. in generale.  

Le imprese del comparto di medie dimensioni hanno invece percepito un 
generalizzato peggioramento, che per la P.A. nazionale è stato indicato da quasi il 67% 
del campione,e per le P.A. regionali e locali da più del 72%. Infine, le imprese edili di 
grandi dimensioni, ritengono unanimemente che il proprio livello di soddisfazione 
scaturente dall’operato di tutti i rami della P.A. si sia evoluto positivamente.  

Negli altri comparti, i giudizi peggiori circa l’evoluzione del rapporto con 
l’amministrazione pubblica provengono prevalentemente dalle imprese più piccole, 
quelle che, in effetti, subiscono le penalizzazioni più forti, in termini di costi 
amministrativi, da una P.A. inefficiente.  
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TABELLA 30a 
 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 7,5 8,8 0,0 4,5 11,1 100,0 
Peggiorato 20,7 4,4 0,0 25,9 66,7 0,0 
Invariato 42,4 38,7 0,0 69,6 22,2 0,0 
Ns/Nr 29,4 48,1 100,0 n.d. n.d. n.d. 

Regionale 

Migliorato 9,7 14,2 0,0 4,5 5,6 100,0 
Peggiorato 14,0 4,4 0,0 27,7 72,2 0,0 
Invariato 45,7 33,4 0,0 67,9 22,2 0,0 
Ns/Nr 30,6 48,1 100,0 n.d. n.d. n.d. 

Locale 

Migliorato 2,3 5,2 0,0 6,3 5,6 100,0 
Peggiorato 24,1 6,4 33,3 29,5 72,2 0,0 
Invariato 44,6 40,4 0,0 64,3 22,2 0,0 
Ns/Nr 29,0 48,1 66,7 n.d. n.d. n.d. 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 30b 
 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 

 dell’operato complessivo della P.A.: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 2,6 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 
Peggiorato 28,9 50,0 0,0 27,0 0,0 0,0 
Invariato 68,4 50,0 0,0 59,5 100,0 0,0 
Ns/Nr n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Regionale 

Migliorato 5,3 16,7 0,0 13,5 0,0 0,0 
Peggiorato 34,2 50,0 0,0 29,7 0,0 0,0 
Invariato 60,5 33,3 0,0 56,8 100,0 0,0 
Ns/Nr n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Locale 

Migliorato 2,6 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 
Peggiorato 34,2 50,0 0,0 29,7 0,0 0,0 
Invariato 63,2 50,0 0,0 56,8 100,0 0,0 
Ns/Nr n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Secondo la percezione degli imprenditori intervistati l’istituzione e/o il 

miglioramento degli sportelli unici per le attività produttive possono contribuire 
positivamente, più di altri fattori, per migliorare l’operatività della P.A.. Questa 
opinione è diffusamente condivisa in tutti i quattro comparti produttivi esaminati. Ciò 
potrebbe ottenersi migliorando l’operatività degli sportelli unici ex Bassanini, ma in 
realtà tale suggerimento riguarda qualsiasi tipologia di strumento atta a rendere celeri le 
procedure insediative, al fine di evitare che una nuova iniziativa perda il mercato 
potenziale per via delle lungaggini amministrative. Da questo punto di vista, quindi, le 
imprese dovrebbero apprezzare particolarmente il provvedimento contenuto nella 
finanziaria estiva del 2010, con il quale si potrà aprire una nuova impresa con una sola 
semplice autocertificazione. 

Una buona quota di imprenditori manifatturieri (20,8%) e turistici (18,6%) 
intervistati ritiene che l’ampliamento della disponibilità di servizi on line aziendali 
(firma elettronica,posta certificata) sia di primaria importanza per la P.A.. Ovviamente, 
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anche tale suggerimento va nella direzione di una complessiva semplificazione dei 
processi burocratici necessari per ottenere autorizzazioni e licenze varie.  

Particolarmente importante, specie per comparti, come l’edilizia, che lavorano 
intensamente con clienti pubblici, è la riduzione dei tempi di pagamento delle commesse, 
un elemento che neanche il pacchetto anticrisi messo in campo dal Governo nel 2009 è 
ancora riuscito a migliorare.  

Infine, è diffusa l’opinione che una migliore formazione manageriale dei quadri della 
P.A. aiuterebbe questi ultimi ad acquisire una mentalità ed un linguaggio più vicini a 
quelli delle imprese, e quindi una migliore fluidità di relazioni con queste ultime.  

 
TABELLA 31a 

 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 21,7 11,9 6,9 33,2 13,6 5,6 
Istituire o migliorare gli URP 8,1 9,6 8,3 13,6 18,1 9,6 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 7,7 7,2 7,8 8,2 7,0 7,4 
Più servizi on line (firma elettronica,posta certificata) 20,8 12,8 7,9 10,6 9,1 17,2 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 12,1 11,4 12,5 8,1 15,2 15,8 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 5,3 9,4 9,0 1,7 8,8 12,4 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 5,9 11,2 12,6 5,2 2,9 12,3 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 12,4 11,5 25,9 15,1 11,3 17,0 
Diffusione della autocertificazione 5,9 14,9 8,7 4,3 14,1 2,7 
Altro  0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 31b 

 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 45,4 0,0 0,0 32,0 12,8 3,2 
Istituire o migliorare gli URP 0,0 43,2 0,0 2,6 26,2 2,6 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 6,8 2,3 43,2 7,7 0,0 32,0 
Più servizi on line (firma elettronica,posta certificata) 13,7 2,3 6,8 18,6 20,6 0,0 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 11,4 15,9 2,3 8,3 14,1 14,1 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 2,3 15,9 18,2 11,6 8,3 10,9 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 6,8 6,8 6,8 9,0 0,0 18,6 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 11,3 9,1 13,6 2,6 10,2 12,8 
Diffusione della autocertificazione 2,3 4,5 9,1 7,7 7,7 5,8 
Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Lavorare sugli adempimenti burocratici costa alle imprese, sia in termini di soldi 

che di tempo. Secondo la CGIA di Mestre, la burocrazia costa alle PMI italiane quasi 
un punto di Pil: per la precisione 11,5 miliardi di euro l`anno. Tale importo si 
riferisce ai costi che le piccole e medie imprese devono sostenere per far fronte alla 
gestione del personale, al disbrigo delle pratiche fiscali, alla formazione e agli 
adempimenti da osservare in materia di sicurezza e ambiente. 

Secondo la percezione degli imprenditori intervistati, tra gli adempimenti richiesti 
dalla P.A., l’imposizione fiscale, la gestione del personale e la sicurezza sul lavoro 
incidono maggiormente sui costi aziendali generati dagli adempimenti amministrativi. 
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Come evidenzia l’Istat, in effetti, la pressione fiscale nel nostro Paese, superiore al 43% 
del PIL, è più elevata rispetto alla media UE 115 per circa 1,8 punti. Segue un’altra 
voce di fiscalità, ovvero gli oneri contributivi per il personale, che per i dipendenti 
rappresentano circa il 30% del costo del lavoro complessivo, e che quindi costituiscono 
un fattore di disincentivo nei confronti di una maggiore occupazione, ed al contempo 
un costo che penalizza la competitività di prezzo delle imprese, senza indurre alcun 
effetto di reddito sul versante della domanda aggregata e dei consumi.  

Inoltre, il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti obbligatori 
richiesti dalla pubblica amministrazione risultano essere abbastanza lunghi o 
addirittura molto lunghi. Il comparto turistico lamenta maggiormente la lunghezza 
dei tempi richiesti mentre il 31,8% del comparto ICT ritiene di avere impiegato poco 
tempo per svolgere tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla P.A.. 
 

TABELLA 32 
 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti 
 richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 44,7 29,5 27,3 41,1 
L’imposizione fiscale 51,4 33,7 43,2 16,8 
La tutela ambientale 20,1 10,0 6,8 12,8 
La sicurezza sul lavoro 30,0 21,4 4,5 21,1 
Altri obblighi 7,0 44,6 45,4 33,2 
Ns/Nr 24,7 n.d. n.d. n.d. 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 8,0 24,4 31,8 2,6 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 32,6 40,0 38,6 59,1 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 32,7 35,6 29,6 38,3 
Ns/Nr 26,7 n.d. n.d. n.d. 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Nel comparto manifatturiero le imprese di piccole dimensioni accusano 

maggiormente la lunghezza dei tempi impiegati per l’espletamento degli 
adempimenti richiesti dalla pubblica amministrazione relativi soprattutto 
all’imposizione fiscale ( nel 53,6%) dei casi, ed alla gestione del personale e relativi 
oneri contributivi (46,5% dei casi ). Anche le aziende del medesimo comparto, ma di 
classe dimensionale superiore ,indicano, seppur con percentuali più basse rispetto 
alle piccole aziende, le medesime funzioni ed testimoniano esperienze simili sui 
tempi impiegati per lo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla P.A..  

Nelle costruzioni, le realtà imprenditoriali calabresi di dimensione massima non 
ritengono vi siano funzioni capaci di incidere sui costi generati dai rapporti con la 
P.A.. Differentemente le aziende di media grandezza indicano, nel 33% dei casi 
esaminati, che la gestione del personale, con i derivanti obblighi contributivi sia 
determinante sui costi generati dai rapporti con la P.A., assieme all’imposizione 
fiscale (27,8%) ed alla sicurezza sul lavoro (22,2%). Le aziende del comparto di 
dimensioni minori sono concordi con quelle di media grandezza, anche se ritengono 
che l’imposizione fiscale (34%) pesi più della gestione del personale (30% circa).  
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TABELLA 33a 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 
 manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 46,5 27,9 0,0 29,5 33,3 0,0 
L’imposizione fiscale 53,6 30,5 0,0 33,9 27,8 0,0 
La tutela ambientale 21,5 5,5 0,0 9,8 16,7 0,0 
La sicurezza sul lavoro 31,3 17,9 0,0 21,4 22,2 0,0 
Altri obblighi 7,2 5,5 0,0 44,6 38,9 100,0 
Ns/Nr 22,2 45,2 100,0 n.d. n.d. n.d. 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 8,7 0,0 0,0 24,1 38,9 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 33,5 25,8 0,0 40,2 27,8 100,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 33,5 26,9 0,0 35,7 33,3 0,0 
Ns/Nr 24,3 47,3 100,0 n.d. n.d. n.d. 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 33b 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 
ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 26,3 33,3 0,0 40,5 50,0 0,0 
L’imposizione fiscale 47,4 16,7 0,0 13,5 75,0 0,0 
La tutela ambientale 5,3 16,7 0,0 13,5 0,0 0,0 
La sicurezza sul lavoro 2,6 16,7 0,0 21,6 12,5 0,0 
Altri obblighi 42,1 66,7 0,0 35,1 0,0 0,0 
Ns/Nr n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 31,6 33,3 0,0 2,7 0,0 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 36,8 50,0 0,0 56,8 100,0 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 31,6 16,7 0,0 40,5 0,0 0,0 
Ns/Nr n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
3.2 Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud 
 

Il rapporto più o meno costruttivo fra imprese e pubblica amministrazione dipende 
anche dalla qualità e dall’efficacia delle politiche industriali messe in campo dal 
soggetto pubblico, così come percepita analizzando le opinioni degli imprenditori. In 
particolare, due grandi temi di politica territoriale sono all’ordine del giorno, perché la 
loro attuazione sicuramente comporterebbe un completo stravolgimento del contesto in 
cui operano le imprese meridionali: il varo effettivo della cosiddetta Banca del Sud e 
l’attuazione del federalismo fiscale, come disegnato dalla legge 42/2009.  

La Legge Finanziaria 2010 (art. 2 comma 169) prevede che la Banca del 
Mezzogiorno S.p.A.: 
• Operi con la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa e 

possa stipulare apposite convenzioni con la società Poste Italiane S.p.A.; 
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• Operi per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, 
sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare 
il credito alle piccole e medie imprese; 

• Fornisca sostegno prioritariamente indirizzato a favorire: 
− la nascita di nuove imprese, 
− l’imprenditorialità giovanile e femminile, 
− l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, 
− la ricerca e l’innovazione.  
Si tratta di una banca privata. Lo Stato, titolare “dell’idea”, si ritaglia il ruolo di 

facilitatore di questa aggregazione tra soci, cercando di stimolare sinergie tra le banche 
locali operanti al Sud. La quota dello Stato (di minoranza e finanziariamente simbolica) 
deve essere comunque dismessa entro 5 anni. E’ una banca senza sportelli per il 
pubblico: la sua redditività dipenderà dalla capacità di fornire servizi alle banche che 
aderiranno al progetto. Tali servizi potranno essere i seguenti: 
• Banca “di garanzia” per i clienti delle banche socie, 
• Consulenza alle banche socie e alle PMI; 
• Erogazione di credito agevolato e credito agrario; 
• Valutazione del merito di credito per progetti imprenditoriali innovativi e a medio-

lungo termine; 
• Raccolta a medio-lungo termine, sfruttando l’eventuale possibilità di godere di 

condizioni migliori rispetto a quelle delle singole banche socie; 
• Liberazione di capitale per le banche aderenti e, dunque, ampliamento del credito; 
• Emissione di titoli garantiti per finanziare progetti infrastrutturali.  

Il progetto di federalismo fiscale dovrebbe invece, dal canto suo, garantire una 
diretta responsabilizzazione del policy maker, collegando direttamente l’imposizione 
fiscale alla erogazione di servizi, e quindi superando un modello tributario territoriale 
che, in Italia, ha sinora visto una certa deresponsabilizzazione a livello locale rispetto 
alla qualità dei servizi offerti a cittadini ed imprese, finanziati prevalentemente da 
trasferimenti dallo Stato centrale e da compartecipazioni a tributi erariali nazionali, o 
comunque normati e regolati prevalentemente da legge nazionale. Tale distorsione fra 
una spesa pubblica per servizi prevalentemente gestita su scala locale ma finanziata a 
livello centrale ha fatto parlare, in sede di relazione tecnica per l’attuazione del 
federalismo fiscale, di una finanza pubblica italiana che è un albero capovolto. Rispetto 
ad alcune aree del Mezzogiorno, certamente non poco peso tale distorsione ha avuto in 
termini di inefficiente selezione delle classi dirigenti su scala territoriale, ed in termini 
di proliferazione di fenomeni clientelari nella gestione della spesa pubblica locale.  

Su queste questioni di politica di sviluppo che si potrebbero definire “strutturali”, si 
innestano anche questioni più “congiunturali”, per così dire, che attengono la presente 
fase del ciclo economico, e le sue conseguenze sugli assetti finanziari delle imprese, in 
rapido peggioramento, come si è visto. Da questo punto di vista, gli interventi esterni 
maggiormente richiesti dalle imprese, al fine di sanare condizioni finanziarie spesso 
critiche sono differenziati a seconda dei comparti. Nel comparto turistico sono stati 
particolarmente apprezzati i finanziamenti innovativi mirati alla ricerca e sviluppo 
(63,5% del campione). Tutti i comparti ritengono inoltre che un più agevole accesso a 
finanziamenti e crediti di medio periodo sia particolarmente indicato per fronteggiare il 
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peggioramento della situazione finanziaria aziendale. Inoltre, nel comparto edile un 
buon 32% circa del campione indica, tra gli interventi esterni auspicati, il 
potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali determinati dalla Legge 
n.662/96. Relativamente meno richiesto, tranne che nel settore delle costruzioni, è il 
potenziamento di strumenti pubblici di garanzia a livello regionale o locale. Molte 
imprese, evidentemente, si rendono conto che un fondo di garanzia di livello superiore 
a quello regionale potrebbe avere una massa critica, e quindi una capacità 
moltiplicativa sugli investimenti, nettamente superiore rispetto ad un più piccolo fondo 
di garanzia di scala regionale.  
 

TABELLA 34 
Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento della situazione 

finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 46,2 48,8 63,2 56,5 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 20,5 31,7 10,5 20,2 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 18,2 26,8 5,3 20,2 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 23,5 14,6 15,8 20,2 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 6,6 7,3 0,0 21,8 

Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 22,3 22,0 26,3 65,3 
Altro 0,5 7,3 0,0 14,5 
Ns/Nr 19,4 n.d. n.d. n.d. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Il giudizio degli imprenditori calabresi intervistati in merito alla legge sul 

Federalismo fiscale evidenzia una generalizzata neutralità ed astensione. Nella 
maggioranza dei casi esaminati in tutti i comparti produttivi, viene meno un giudizio di 
merito sugli effetti della legge oppure si ritiene che la legge non risulti particolarmente 
incisiva. Evidentemente, in ragione anche della data in cui la rilevazione è stata 
effettuata (molto precedente all’emanazione dei primi decreti attuativi) prevale ancora 
una notevole incertezza circa gli effetti del federalismo fiscale. Vi è anche un 17% 
circa del comparto manifatturiero ed un 15% del turismo secondo i quali la legge può 
avere una ricaduta positiva sulle proprie attività imprenditoriali.  
 

TABELLA 35 
 Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 1,2 0,9 0,0 0,0 
Positivo 17,6 13,9 0,0 15,3 
Negativo 11,0 19,3 20,5 9,0 
Molto negativo 8,4 5,2 4,5 10,2 
Non cambierà nulla 24,0 23,6 18,2 34,7 
Non sa / non risponde 37,8 37,1 56,8 30,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli imprenditori intervistati che hanno espresso un giudizio positivo sulle possibili 

ricadute della legge sul Federalismo fiscale ritengono, nella maggioranza dei casi, che 
la stessa possa risultare utile per un parziale superamento delle negatività riscontrate 
nei rapporti tra imprese e P.A.. Anche in questo caso, però, prevale l’incertezza circa 
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gli effetti di un progetto che, nel momento in cui è stato somministrato il questionario, 
appariva ancora incerto nei suoi aspetti applicativi più concreti.  

 
TABELLA 36 

 Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:      
Il completo superamento delle attuali negatività 9,8 0,0 0,0 0,0 
Un parziale superamento delle attuali negatività 42,7 58,8 0,0 50,0 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 33,9 11,8 0,0 50,0 
Non sa / non risponde 13,5 29,4 0,0 0,0 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:         
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 23,0 59,4 72,8 73,4 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 43,8 33,5 27,2 13,3 
Non sa / non risponde 33,2 7,1 0,0 13,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Tra gli intervistati che si sono espressi favorevolmente sulla legge vi è il 59% degli 

imprenditori edili calabresi, la metà degli imprenditori turistici ed il 42% di quelli 
manifatturieri. Vi è anche una metà di imprenditori turistici ed un 34% di imprenditori 
manifatturieri che sposano una posizione più ottimistica ed auspicano un incremento di 
rapporti positivi tra imprese e P.A.. 

 
TABELLA 37 

Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 44,9 34,4 34,1 31,4 
No, peggiorerebbe la situazione 4,3 16,8 0,0 9,0 
No, sarebbe del tutto inutile 19,6 22,3 11,4 19,9 
Non so/Non risponde 31,1 26,5 54,5 39,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Per completare l’indagine è stato chiesto al campione di imprenditori calabresi di 
esprimere la propria opinione sulla nascente Banca del Mezzogiorno. Anche in questo 
caso, prevale una difficoltà ad esprimere un giudizio definito rispetto ad un progetto 
non ancora attuato, che si esprime attraverso l’elevata percentuale di non rispondenti, 
che nell’ICT supera il 54%. Fra chi ha invece una opinione definita, le risposte 
prevalenti degli intervistati dei comparti del manifatturiero e delle costruzioni sono 
positive e fanno intuire aspettative ottimistiche sulle potenzialità del nuovo organismo. 
Nei comparti dei servizi ICT e turistici prevale un atteggiamento di neutralità e non 
profonda conoscenza, anche se più del 31% del campione di entrambi i comparti 
esaminati ritiene che la Banca del Mezzogiorno potrà risultare utile per la propria 
attività imprenditoriale.  
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CAPITOLO 4 
LA REGIONE CAMPANIA 

 
 

 
1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese campane fra 2008 e 2010  
 

Un’ipotesi alquanto diffusa tra gli osservatori ed i commentatori economici sostiene 
che la recente crisi finanziaria internazionale insorta nel 2008 si sia manifestata con 
effetti meno pervasivi in molte regioni meridionali. Ciò, in ragione del minor livello di 
attivismo economico, del maggior contributo relativo apportato dai lavori alle 
dipendenze (in specie quelli di natura pubblica) e della tipica composizione del reddito 
locale; che comunque si avvantaggerebbe di trasferimenti statali e dell’operatività 
dell’economia sommersa.  

In realtà, premesso che la spirale recessiva indotta dalla crisi ancora non ha 
raggiunto con certezza il suo punto di svolta, la suddetta ipotesi sembra non suffragata 
dalla realtà; almeno con riferimento all’andamento delle principali variabili 
socioeconomiche della più rappresentativa regione del Mezzogiorno in quanto a 
popolazione, forza lavoro, numerosità delle imprese e caratteristiche del tessuto 
produttivo: la Campania. Nello specifico, alla luce dei risultati di un’indagine empirica 
condotta su un consistente campione di imprese campane di quattro comparti cruciali 
(turismo, costruzioni, Information and Communication Technology (ICT) e 
manifatturiero) mirante ad indagare i cambiamenti precipuamente intervenuti fra il 
2008 ed il 2010, si osserva un impatto negativo maggiore delle attese; ben coerente con 
il calo del Pil 2009 regionale (-5,4%) più intenso di quello nazionale. 

Tale impatto è stato più evidente per le unità produttive di dimensione contenuta 
attive nel solo ambito locale o nazionale, con debole propensione ad investire ed 
esportare nonché operanti come fornitori di più committenti. Caratteristiche proprie di 
una larga percentuale di aziende regionali e meridionali già alle prese con problemi di 
permanenza sul mercato prima dello scoppio della crisi.  

Problemi evidentemente accentuati dalla crisi, giacché si sono riflessi anzitutto in 
una contrazione degli investimenti, delle innovazioni e delle esportazioni. La 
maggioranza delle imprese regionali, vale a dire, non ha mostrato una capacità 
strutturale idonea (o una precisa volontà imprenditoriale) a mantenere inalterati i 
programmi già avviati o, addirittura, a considerare la crisi come un’occasione per 
riorganizzarsi o per cogliere eventuali opportunità inserendosi in spazi lasciati liberi da 
altri competitori in difficoltà. 

Il calo degli investimenti, conseguente ad un generalizzato calo del fatturato 
avvertito in modo diseguale secondo i comparti o settori (per il manifatturiero) 
esaminati, è attribuibile fondamentalmente alla mancanza di prospettive favorevoli ma 
anche alla paura della situazione economica generale; dunque più a cause esterne che a 
ragioni endogene all’azienda. Ciò non toglie che in un contesto territoriale dove spesso 
la presenza di incentivi è stato il principale stimolo aziendale all’effettuazione di 
investimenti, abbia agito in questa direzione anche la riduzione delle agevolazioni di 
origine pubblica.  
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La contrazione degli investimenti ha, a sua volta, determinato una minore spinta 
verso l’effettuazione di innovazioni; in effetti, i riscontri delle aziende intervistate 
evidenziano, per tutti i comparti, una netta riduzione della disponibilità ad effettuare 
innovazioni. Peraltro, oltre che a ridursi nella quantità, gli investimenti sostenuti sono 
stati destinati principalmente al rimpiazzo di impianti e macchinari giunti al termine 
della vita utile.  

Nel triennio 2008-2010 si è ridotta sensibilmente anche la quota di imprese 
esportatrici e/o di quelle che si stanno attrezzando allo scopo, mentre l’incidenza della 
quota di fatturato dovuta alle esportazioni si è contratta ancora più marcatamente. Si 
tratta di un ulteriore sintomo di una generale perdita di competitività da parte delle 
aziende regionali; complice anche il valore dell’euro, che nel periodo considerato si è 
sensibilmente apprezzato mettendo in difficoltà le molte produzioni regionali che 
ancora fanno in gran parte leva sul fattore prezzo ed il maggiore impatto che la crisi ha 
avuto in alcuni dei paesi tradizionalmente importatori dei beni regionali. 

A fronte di questo quadro sostanzialmente negativo ma che non fa che confermare 
una serie di circostanze di fatto cristallizzate della realtà regionale (e meridionale) nel 
suo insieme, è pur vero che una quota non trascurabile di imprenditori locali, abituata 
da tempo a confrontarsi con marcate difficoltà operative, quali la forte concorrenza 
internazionale nei soggettivi settori di attività o mercati di sbocco, è riuscita ad uscire 
quasi indenne dalla crisi continuando ad operare in scia ad opportune scelte strategiche 
impostate in precedenza. Si tratta fondamentalmente di società di capitali, la cui 
numerosità su base locale è in netta crescita, in buona parte operanti per un unico 
committente; presumibilmente inserite in reti di partenariato o supply chain come 
fornitori di specialità.   

Alla buona performance hanno contribuito, come sopra accennato, l’essere già 
operanti a livello internazionale e l’aver continuato ad sostenere investimenti tesi a 
mantenere la competitività aziendale. In effetti, nonostante la crisi sia stata più 
avvertita in molti paesi stranieri tradizionali importatori di manufatti campani, le 
imprese esportatrici hanno sperimentato delle conseguenze (in termini di variazioni del 
fatturato, ordinativi totali, capacità produttiva, produttività, ecc.) complessivamente 
minori delle non esportatrici.  

Un discorso analogo vale per le aziende che nonostante i maggiori oneri causati 
dalla crisi hanno insistito nei loro piani d’investimento. In queste aziende è rimasto 
costante o addirittura aumentato finanche il rapporto tra spese in innovazioni e 
fatturato; indipendentemente da un eventuale rallentamento del giro d’affari. 

Dall’interpretazione dei riscontri dell’indagine emerge che queste aziende più 
intraprendenti e dinamiche sono in prevalenza imprese di media dimensione che, come 
tali, presentano una migliore strutturazione ed organizzazione rispetto alla maggioranza 
delle piccole e piccolissime unità produttive che costituisce il profilo prevalente di 
impresa locale. In virtù di ciò esse sono state capaci di reggere meglio l’impatto delle 
(ulteriori) difficoltà esogene indotte dalla crisi.  

Altre aziende hanno, poi, approfittato del momento congiunturale per avviare dei 
processi di ristrutturazione, che si sono tradotti anzitutto in una riduzione degli addetti. 
Tale circostanza ha indubbiamente contribuito ad alimentare la riduzione del numero di 
occupati regionali – 55.000 nel solo biennio 2008-2009 –; specialmente per il comparto 
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primario, delle costruzioni e del commercio. Un trend che è stato acuito dalle difficoltà 
di alcune delle poche grandi aziende locali e che ha determinato un parallelo forte 
aumento del ricorso alla Cassa integrazione.  

Il perdurare di questa dinamica occupazionale anche nel 2010 non lascia ben 
sperare sull’intensità della possibile ripresa registrata nel I e specialmente nel II 
trimestre dell’anno in corso per via dell’aumento delle esportazioni, degli ordinativi e 
del fatturato. In Campania, non a caso, questi indicatori presentano valori più bassi 
della media italiana.  

Per di più, altri recentissimi contributi rimarcano come la crisi si sia manifestata 
anche con una considerevole riduzione del reddito imponibile delle famiglie che ha 
determinato un ulteriore allargamento del divario con il Centro-Nord.1 Circostanza che 
ha persuaso il Capo dello Stato a ribadire con forza la necessità di un ripensamento e di 
una profonda modifica delle modalità e dello stesso impianto strategico degli interventi 
di sviluppo per il Sud Italia. A proposito di quest’esigenza, nell’ultimo paragrafo del 
capitolo si espone un angolo di visuale ed interpretazione che tiene conto sia dei 
riscontri emersi dall’indagine campionaria, qui brevemente commentati, sia di quelli 
connessi alle cosiddette exit strategy adottate dalle stesse aziende intervistate per 
provare ad affrancarsi dagli effetti della crisi o a minimizzarne l’impatto.  

Un’altra questione ampiamente esaminata con l’indagine empirica ha riguardato 
precipuamente le conseguenze della recessione sulla finanza aziendale. Premesso che 
il razionamento qualitativo e quantitativo del credito, ovvia conseguenza di quella 
che è stata originariamente una crisi finanziaria, sta colpendo duramente moltissime 
società di persone (le cosiddette famiglie produttrici) il cui tasso di incremento degli 
impieghi è sceso sottozero è, altresì, vero che nell’area indagata, come nell’intero 
meridione, insistono particolari “patologie” che tendono ad enfatizzare le 
problematiche di natura finanziaria. 

La ridotta dimensione media come le limitate competenze gestionali interne alle 
aziende locali rendono, come noto, difficile l’accesso a fonti di finanziamento diverse 
da quelle di origine bancaria (dalle emissioni obbligazionarie alla quotazione in Borsa) 
o l’apertura a soggetti esterni in qualità di venture capitalist o business angel. Circa le 
cause sottese alle difficoltà relazionali con le banche, frequentemente richiamate come 
principale motivo di insoddisfazione dalle imprese regionali emerge, tuttavia, un 
quadro abbastanza eterogeneo. Sembra mancare, cioè, un chiaro inquadramento circa le 
origini di tale criticità da parte degli intervistati; ancora meno sono le proposte di 
miglioramento o per un cambiamento dello status quo.  

Per di più, senza voler sottostimare le lacune degli istituti eroganti, come la 
circoscritta capacità di valutare nel merito proposte di investimento, gran parte delle 
carenze accusate dagli imprenditori appaiono di natura endogena. Intendendo con ciò 
che esse sono legate più che altro alla soggettiva realtà di ogni impresa nonché alla 
capacità dei suoi manager di far fronte ai problemi di normale procacciamento e 
gestione delle risorse finanziarie. In sostanza, considerando le ataviche ed in parte 
stereotipate lamentele degli imprenditori locali, nonché le valutazioni espresse dagli 
intervistati che, di fatto, non evidenziano un chiaro peggioramento rispetto ai giudizi 

 
1 Svimez (2010), Rapporto sull’economia del Mezzogiorno. 
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espressi in altre circostanze, l’impressione che si ricava dall’analisi dei riscontri è, 
pertanto, di relativa adeguatezza del funzionamento del sistema bancario alle esigenze 
finanziarie delle aziende locale.  

Gli effetti della crisi, ad ogni modo, non si sono manifestati in modo omogeneo; né 
a livello di comparto, né dei singoli settori per il manifatturiero. In virtù dell’ampiezza 
relativa ed eterogeneità nonché del livello medio di knowledge intrinseca nelle loro 
lavorazioni ed output, comparti e settori sono da tempo caratterizzati da dinamiche 
evolutive e da performance economico-finanziarie che non si muovono in parallelo.  

Se, infatti, alla stregua di altre attività del terziario avanzato o quaternario, le ICT 
hanno beneficiato della fortissima espansione verificatasi in ambito internazionale, il 
manifatturiero nella sua interezza subisce un costante ridimensionamento quantitativo 
causato dall’inarrestabile procedere della terziarizzazione dell’economia ovvero dalla 
crescente tendenza aziendale ad esternalizzare fasi del processo produttivo. Ancora, se il 
turismo mostra un andamento altalenante legato alla congiuntura economica o 
all’effettuazione di investimenti per l’ampliamento quali-quantitativo delle disponibilità 
recettive e la valorizzazioni delle potenzialità locali, le costruzioni palesano importanti 
caratteri anticiclici che tendono a supportare l’economia in periodi di difficoltà 
economica. Per talune zone con scarsa vitalità imprenditoriale, le costruzioni continuano 
a detenere un ruolo trainante per l’intera economia locale. Dai risultati dell’indagine 
campionaria, gli andamenti riportati appaiono sostanzialmente confermati.  

Pressoché uniforme per tutti i comparti è l’aumento delle aziende che prevedono, 
per il 2010, un miglioramento della situazione economico-finanziaria. Una previsione 
evidentemente basata sul recente ricordato rinnovato dinamismo del commercio estero 
e sui segnali di ripresa che hanno interessato vari comparti.  

La situazione complessiva, comunque, era e rimane estremamente fragile; basta 
poco, cioè, a modificare l’intensità della ripresa se non il suo stesso segno. Ciò è ben 
verosimile allorché s’interpretano le opinioni degli intervistati alla luce della realtà 
socioeconomica indagata.  

In Campania, difatti, rimane pressoché inalterata l’inadeguatezza del business 
climate locale; con ovvie ripercussioni anche sulle imprese più dinamiche nei loro 
progetti di sviluppo. La mancanza di capitale sociale e relazionale, la carenza di 
servizi reali e finanziari di tipo avanzato la cui domanda spesso alimenta la 
corrispondente offerta, come i knowledge intensive business service2 o l’assenza di 
investimenti dall’estero che stimolino meccanismi di fertilizzazione territoriale e la 
diffusione delle best practice sono degli aspetti ulteriori che spiegano la 
cristallizzazione del modello industriale su attività e modalità di produzione 
standardizzate poco idonee a reggere la crescente pressione competitiva straniera e le 
generalizzate accresciute difficoltà esogene di operatività.  

Tali limiti tendono ad intersecarsi, rafforzandosi in una sorta di spirale viziosa, con 
le barriere endogene alle stesse aziende riguardo i modelli gestionali ed organizzativi 
adottati. La prima di queste barriere interne è certamente il gap di cultura d’impresa 

 
2 SRM (2009), Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico meridionale. Il 

ruolo dei servizi alla produzione in Campania, Giannini Editore. 
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che rallenta il processo di transizione delle aziende verso settori e comparti più 
innovativi ed a maggiore valore aggiunto.  

Persino le cause della debole propensione aziendale all’espansione presentano 
anzitutto un’origine culturale, visto che negli imprenditori intervistati non emerge 
l’urgenza di far crescere di ampiezza le proprie aziende per meglio competere. 
Competitività che spesso continua ad essere giudicata col metro del profitto di breve 
termine; per giunta da raggiungere con ogni possibile mezzo e senza curarsi degli 
equilibri economico, finanziario e strategico.  

Un marchiano errore di conduzione aziendale che mina la sopravvivenza delle 
organizzazioni nonché la crescita dell’economia che non può che passare attraverso 
l’espansione sostenibile delle aziende le quali, a seconda dei loro comportamenti, 
possono promuovere, rallentare o impedire lo sviluppo.3 La forte incidenza di aziende 
“di necessità”, nate senza una precisa identificazione di opportunità di mercato ma col 
mero intento di costituire una soluzione all’assenza di alternative professionali alle 
dipendenze, rallenta la consapevolezza di queste cruciali contingenze;4 così come ne 
ostacola la capacità di “fare sistema”.  

Una questione, quest’ultima, di estrema rilevanza laddove manca una prospettiva 
condivisa di sviluppo industriale ma che è ben diversa dalla mera, talvolta passiva 
partecipazione a network e strutture consortili. Consolidato viatico per superare i limiti 
dimensionali, la propensione delle aziende a rinunziare a parte della propria autonomia 
decisionale ed operativa pur di unire sinergicamente le proprie competenze e conoscenze 
con quelle di altre aziende locali o nazionali è, altresì, rallentata da un diffuso senso si 
sfiducia e passiva rassegnazione verso l’azione guida delle istituzioni. Largamente 
criticate per l’incapacità di soddisfare le attese e le esigenze delle aziende, più che mai 
per il ruolo propulsivo da decision maker che pure le spetterebbe, le istituzioni ai vari 
livelli sono addirittura classificate quali fonti di ostacolo e disturbo alla spontanea azione 
imprenditoriale; con una situazione che tende a peggiorare nel tempo. 

Si piega in quest’ottica lo scarsissimo interesse, prima ancora che la dichiarazione 
di relativa inutilità, dimostrato dagli intervistati verso l’avvio del progetto di 
trasformazione territoriale in senso federalista come verso la nascita della cosiddetta 
Banca del Sud. Né eventuali maggiori attribuzioni agli enti locali, teoricamente 
profondi conoscitori della realtà locale, né la presenza di un’istituzione finanziaria 
precipuamente asservita alle necessità delle aziende regionali e meridionali sono 
ritenuti strumenti in grado di apportare miglioramenti tangibili all’operatività delle 
aziende campane. 

A fronte di questo quadro, oramai storicamente comprovato, ampiamente diffuso e 
condiviso tra le realtà produttive regionali, si palesa, come spiegato, l’esistenza di un 
gruppo di aziende locali con elevati livelli di competitività ottenuti avallando le 
opportune scelte strategiche, nella costante ricerca di attività generatrici di valore. Scelte 
 

3 Sull’argomento, di grande attualità giacché connesso proprio alle cause scatenanti la crisi, si 
veda Cavalieri E., 2010), Le nuove dimensioni dell’equilibrio aziendale, Giappichelli; Brunetti G., 
2010, “La crisi odierna vista da un’aziendalista”, Rirea n.1/2; Stadler C., 2010, “I quattro principi di 
un successo duraturo”, in Strategie di successo per il XXI secolo, Il Sole 24 ore. 

4 Dawson A., Corbetta G., Valentini G. (2009), Global Entreprenurship Monitor Italy 2008 
Report, Babson College. 
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sempre meno legate alla competitività da costo e sempre più alla differenziazione e/o 
specializzazione dell’output nonché ad anticipare le esigenze dei mercati.  

Tali aziende, è importante sottolinearlo, appartengono tanto a settori o comparti di 
tipo innovativo quanto maturi. D’altronde, come ampiamente illustrato nella letteratura 
economica e manageriale, nulla esclude che anche in condizioni di maturità settoriale 
sia possibile incamminarsi in percorsi di rinnovamento strategico incentrato sulla 
costante valorizzazione delle proprie competenze distintive.  

A giudicare dai riscontri ottenuti, sembrerebbe che le scelte di rinnovamento 
strategico adottate dalle imprese analizzate evidenzino un posizionamento definibile 
di “nicchia globale” centrato sulla differenziazione materiale ed immateriale del 
sistema d’offerta, cui si accompagna la definizione di un ambito competitivo 
alquanto ristretto – la nicchia – ad elevata proiezione internazionale. Una strategia 
non necessariamente di tipo difensivo e marginale, ma che può contenere molti 
connotati di proattività ed innovazione.5 

Rientrano in quest’accezione anche i tentativi di stabilire relazioni fiduciarie con i 
partner esteri entrando direttamente in legami di fornitura stabili o proponendo delle 
commesse con un contenuto qualitativo estremamente elevato, sì da farle ritenere 
indispensabili dal cliente. Probabilmente non è un caso che, in termini di operatività, le 
aziende che operano con un solo committente sono state quelle per le quali la crisi 
recessiva ha avuto un impatto minore.  

L’abitudine a lavorare con importanti ed esigenti committenti rappresenta una 
formidabile spinta verso il miglioramento delle soggettive condizioni di efficienza e 
di efficacia, ma anche una fondamentale fonte di apprendimento.6 Entrambe le 
sollecitazioni, chiaramente, riverberano i loro positivi effetti sulle ragioni della 
competitività aziendale rendendo la stessa meno sensibile agli eventi congiunturali 
esogeni. 

Comune denominatore di questo descritto approccio di tipo proattivo rimane la 
disponibilità a compiere consistenti e convinti investimenti in tecnologia – innovazioni 
di processo ma anche organizzative e gestionali come in risorse umane tramite percorsi 
di apprendimento e qualificazione – e l’apertura al confronto competitivo 
abbandonando eventuali rendite di posizione a livello locale sempre più circoscritte ed 
indifendibili. Atteggiamento che fa meritare ad alcune di loro di essere incluse nel 
novero delle circa 400 medie aziende che costituiscono il pilastro del cosiddetto quarto 
capitalismo italiano. 

Queste imprese d’eccellenza che sfidano con successo le insidie del tempo riescono, 
altresì, a valorizzare l’ambito localizzativo considerandolo come fonte di opportunità e 

 
5 Per specificazioni sulle condizioni che supportano tale strategia cfr. ad es., Alberti F.G., Sciascia 

S., De Vita R. (2008), “Il rinnovamento strategico delle medie imprese in condizioni di maturità 
settoriale”, Economia & Management n.5. 

6 Per approfondimenti su questo tema ampiamente trattato dalla letteratura economico-
manageriale cfr., ad es., Coda V. (1984), “Sentieri di apprendimento dell’impresa innovativa”, in 
Magrino F. (a cura), I nuovi imprenditori, Il Sole 24 Ore; Passaro R., 1994, “Cultura imprenditoriale, 
apprendimento relazionale e competitività delle piccole imprese: alcune evidenze empiriche”, Small 
Business/Piccola Impresa n.1; Bianchi C., 2001, Processi di apprendimento nel governo dello 
sviluppo della piccola impresa, Giuffrè. 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

261 

non solo di vincoli.7 Ciò, indipendentemente dalla circostanza, ampiamente condivisa 
tra gli studiosi, che vede anche la Campania, come l’intero Mezzogiorno, presentare 
uno sviluppo territoriale “a macchia di leopardo”; esistendo aree e zone dove le 
imprese localizzate riescono a usufruire di condizioni contestuali nettamente migliori. 

Per tali aziende, dunque, le exit strategy dall’attuale crisi, tanto quelle sul capitale 
umano quanto quelle organizzativo-gestionali o finanziarie-patrimoniali, sono una 
mera parte di un progetto unitario e condiviso di sviluppo, di visione prospettica del 
futuro piuttosto che una scelta di necessità imposta dall’inevitabile crescente pressione 
esterna. L’auspicio è che esse fungano da apripista per molte altre attraverso i noti 
meccanismi di fertilizzazione territoriale e di diffusione delle migliori metodologie. 

Rimane che, purtroppo, solo una minoranza delle imprese regionali è attualmente in 
grado di proporsi verso l’esterno con un simile atteggiamento. Le ragioni di questo 
ritardo sono agevolmente riconducibili alle criticità qui brevemente presentate come 
alla lettura della realtà socioeconomica regionale da parte di coloro che sono incaricati 
di condurre effettivamente le aziende prendendo le decisioni strategiche del caso: gli 
imprenditori. Un tema sul quale si ritornerà alla fine del capitolo. 
 
 
2. Le strategie competitive adottate dalle imprese per uscire dalla recessione 

economica  
 
2.1 Le strategie sul capitale umano  

 
Si è sostenuto che uno degli effetti tangibili della crisi è stata la consistente 

riduzione del numero degli occupati, pur a fronte di un tasso di disoccupazione che 
continua a scendere o rimanere inalterato per una propensione sempre minore delle 
persone a dedicarsi alla ricerca di attività professionali, Ciò, come ricorda l’Istat,8 
anzitutto per un effetto di scoraggiamento.  

Poiché la riduzione della forza lavoro in assoluto potrebbe indicare tanto una 
contrazione dei volumi produttivi quanto uno spostamento verso attività meno labour 
intensive, si tratta di una circostanza da giudicare con cautela. Difatti, premesso che 
essa è una delle tipiche conseguenze delle crisi congiunturali, le aziende solitamente 
ricorrono alla riduzione del personale per spostare verso il basso il punto di pareggio 
tra ricavi e costi di produzione.  

Di là degli esecrabili effetti sociali di breve e medio termine, dunque, la riduzione 
del personale potrebbe rappresentare un sistema per dedicarsi ad attività brain intensive 
alle quali è solito associarsi un alto valore aggiunto nonché una migliore 
remunerazione dello stesso fattore lavoro. Se la riduzione dei colletti blu in favore dei 
colletti bianchi indotta dai progressi tecnologici (dalla robotica all’informatica) è una 
tendenza di lunghissimo termine; più recente è quella che vuole l’assunzione o il 

 
7 Cfr. Passaro R., Thomas A. (2007), “La relazione tra ruolo imprenditoriale e piccole aziende ad 

alto potenziale: una proposta di inquadramento concettuale”, Small Business/Piccola Impresa n.3.  
8 Istat (2010), Rilevazione sulle forze lavoro. I trimestre 2010. 
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ricorso esterno a personale ad altissima specializzazione e professionalità per tutta una 
serie di attività consulenziali e di indirizzo.  

Quest’ultima è una disposizione che costituisce un pilastro della knowledge 
economy; come è definita l’attuale fase economica a cavallo del secondo millennio. In 
funzione di quanto sopra, la Tabella 1 evidenzia come gli intervistati dei quattro 
comparti hanno reagito agli effetti della crisi dal versante dell’organico aziendale; vale 
a dire quale tipologia di figura professionale ha svolto un ruolo chiave in termini di 
ampliamento o riduzione degli organici.  

In assoluto, il comparto delle costruzioni è quello che manifesta il maggiore 
dinamismo, sia in termini di ampliamento sia di riduzione degli occupati, con 
protagonisti gli operai, ma anche quello in cui le decisioni di ampliamento tendono a 
prevalere su quelle di contrazione. L’opposto accade per le ICT ed in particolare per il 
turismo dove addirittura non si hanno riscontri di ampliamento ma una serie di tagli 
che coinvolgono collaboratori occasionali ed apprendisti. In maggior dettaglio, se nelle 
ICT si dichiara una fortissima riduzione dei dirigenti (-41,3%), la figura dell’impiegato 
è l’unica che presenta un saldo tendenziale positivo; tranne che nel turismo.  

 
TABELLA 1 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 
decisioni di ampliamento e riduzione (anno 2009) 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 

Dirigenti 0,7 1,9 0 0 0 41,3 0 0 
Quadri 0,5 1,9 0 0 0 0 0 12,7 
Impiegati 32,3 30,5 30,6 11,3 82,7 79,3 0 18,4 
Intermedi 1,1 3,9 9,1 0,7 0 10,3 0 0 
Operai qualificati 45,1 53,2 71,6 69,5 0 0 0 18,4 
Operai comuni ed 
apprendisti 39,6 37,7 49,3 70,9 0 0 0 25,3 

Collaboratori occasionali 7,3 1,1 14,8 3,5 7,0 10,3 0 28,2 
Consulenti 0 1,1 0,9 0 10,3 0 0 2,8 
Non risponde 6,4 6,5 0 7,1 0 0 100,0 12,7 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
A livello di classe d’ampiezza aziendale, la Tabella 2 specifica che le aziende 

maggiormente interessate dalle variazioni di organico sono le unità di dimensione 
minore. Nelle piccole aziende manifatturiere diminuiscono dirigenti e quadri, operai 
qualificati ed intermedi mentre, come nelle costruzioni, aumentano operai comuni ed 
apprendisti. Si tratta di una possibile conseguenza dei tentativi aziendali di ridurre i 
costi del personale attraverso la dismissione di lavoratori a fine carriera, con i salari più 
elevati ma anche con maggiori competenze, verso giovani assunti con livelli salariali 
più bassi o con forme contrattuali più flessibili.  

Eccezion fatta per le ICT, stranamente non sembrano trovare apprezzamento le 
forme di flessibilità offerte dal part-time o dai contratti a tempo determinato. Ancora, 
solo nelle costruzioni ottiene un buon riscontro (25%) il ricorso ai consulenti 
(presumibilmente anche per l’attività di progettazione); il cui ruolo, al contrario, 
potrebbe avere un’importante valenza per molte aziende regionali che presentano 
dotazioni limitate di competenze endogene. 
  



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

263 

TABELLA 2a 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale:  

manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 0,7 0 0 0 0 0 
Quadri 0,6 0 0 0 0 0 
Impiegati 28,9 61,1 0 31,8 0 0 
Intermedi 0 10,1 0 9,1 0 100,0 
Operai qualificati 46,2 35,8 0 72,7 50 0 
Operai comuni e Apprendisti 41,2 26,7 0 50 25,0 100,0 
Collaboratori occasionali 8,2 0 0 13,6 50 0 
Consulenti 0 0 0 0 25,0 0 
Non risponde 7,1 0 0 0 0 0 
Riduzione:       
Dirigenti 2,1 0 0 0 0 0 
Quadri 2,1 0 0 0 0 0 
Impiegati 28,0 59,9 100,0 11,1 16,7 0 
Intermedi 4,2 0 0 0 16,7 0 
Operai qualificati 52,9 61,3 0 70,4 50 0 
Operai comuni e Apprendisti 38,3 32,4 0 70,4 83,3 0 
Collaboratori occasionali 1,2 0 0 3,7 0 0 
Consulenti 1,2 0 0 0 0 0 
Non risponde 7,1 0 0 7,4 0 0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 2b 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 

ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 0 0 0 0 0 0 
Quadri 0 0 0 0 0 0 
Impiegati 88,9 0 0 0 0 0 
Intermedi 0 0 0 0 0 0 
Operai qualificati 0 0 0 0 0 0 
Operai comuni e Apprendisti 0 0 0 0 0 0 
Collaboratori occasionali 0 100,0 0 0 0 0 
Consulenti 11,1 0 0 0 0 0 
Non risponde 0 0 0 100,0 0 0 
Riduzione:       
Dirigenti 44,4 0 0 0 0 0 
Quadri 0 0 0 14,3 0 0 
Impiegati 77,8 100,0 0 14,3 50 0 
Intermedi 11,1 0 0 0 0 0 
Operai qualificati 0 0 0 14,3 50 0 
Operai comuni e Apprendisti 0 0 0 28,6 0 0 
Collaboratori occasionali 11,1 0 0 28,6 25,0 0 
Consulenti 0 0 0 0 25,0 0 
Non risponde 0 0 0 14,3 0 0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nel complesso, pur dall’interpretazione delle sole due tabelle sembra confermarsi la 
situazione testé descritta circa le difficoltà occupazionali crescenti. Né appare emergere 
un orientamento aziendale premiante verso il ricorso a figure professionali ad alta 
specializzazione capaci di condurle sulla frontiera delle tecniche e tecnologie o di 
avallare opportuni programmi di sviluppo. D’altronde è nota la miopia comportamentale 
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delle aziende locali al riguardo: sforzarsi di risparmiare sull’uso della forza lavoro invece 
di considerarla una fonte di vantaggio competitivo ed investire sul suo costante 
adeguamento e rinnovamento.  

 
2.2 Le strategie organizzative e gestionali  

 
Nella premessa del capitolo si è avuto modo di accennare anche dell’orientamento 

aziendale in relazione alla questione della ridotta dimensione media; una questione che, 
a dire il vero, non è affatto ritenuta un problema dalla maggioranza degli imprenditori 
locali nonostante le pressoché condivise opinioni in senso inverso da parte degli 
studiosi di economia aziendale.9 Una spiegazione risiede sia nella tipologia prevalente 
di produzioni locali, in cui una dimensione minima efficiente è ravvisabile già a partire  
da una ampiezza media contenuta (dall’alimentare al tessile-abbigliamento, dal 
conciario alla lavorazione del legno e mobili), sia dalla incompleta percezione delle 
ragioni della competitività da parte imprenditoriale.  

Molti imprenditori locali, infatti, ragionando in un’ottica di breve periodo – “il 
cosiddetto vivere alla giornata” –, atteggiamento parzialmente giustificato dalle 
procellose contingenze che costoro si trovano ad affrontare ma certo incompatibile con 
aziende che desiderano proiettarsi nel futuro con buone chance di “successo”, non 
riescono a prevedere l’evoluzione del mercato e dell’ambiente nel futuro elaborando le 
relative strategie d’azione e di posizionamento del proprio business. Tantomeno 
costoro sono in grado di decifrare le tendenze imposte dall’incessante procedere della 
globalizzazione dei mercati. In virtù di ciò, molti imprenditori regionali hanno 
difficoltà nel comprendere l’importanza di far raggiungere alla propria azienda una 
massa dimensionale critica che consenta sia di acquisire potere contrattuale nei 
confronti degli interlocutori esogeni (fornitori, clienti, banche, istituzioni…), sia di 
recuperare sufficienti risorse per finanziare programmi di ricerca & sviluppo, 
innovazione ed investimento in generale. Programmi che sono alla base della futura 
competitività aziendale. 

Sono un emblematico esempio in tal senso il quasi costante fallimento delle 
iniziative di incentivazione con fondi pubblici a favore dell’associazionismo, della 
creazione di network e consorzi. D’altronde è risaputa la diffidenza degli imprenditori 
regionali verso la perdita di quote di controllo della propria attività a favore di terzi e 
sono rari gli esempi di associazionismo che hanno avuto successo. Eppure, proprio in 
fasi congiunturali come questa emerge più distintamente l’esigenza di accrescere le  
dimensioni per realizzare economie sui costi fissi e per poter essere maggiormente 
presenti sui mercati internazionali, vicini ai clienti finali; un consolidamento, dunque, 
tra imprese con produzioni analoghe più che tra imprese in relazione fornitore-
acquirente.10 

È, altresì, da precisare che i riscontri dell’indagine empirica sono inevitabilmente 
influenzati dalla tipologia dei comparti considerati nel campione; due dei quali 
rientrano fra quelli dove l’ampiezza media è statisticamente più contenuta. Con 

 
9 SRM (2009), Rapporto 2009. Impresa e Competitività, Giannini Editore. 
10 Fondazione Nord-Est (2010), Rapporto sulla società e l’economia, Marsilio. 
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riferimento alla Tabella 3 si nota che, in assoluto, la questione della dimensione è 
effettivamente più avvertita dagli intervistati del manifatturiero e meno da quelli del 
turismo; laddove le aziende del turismo sono solitamente di minore dimensione. 

Una situazione analoga è frequentemente riscontrabile per le imprese delle ICT 
allorché lavorano in ambito molto specializzato. Ancora, le imprese di costruzioni 
possono avere una struttura altamente flessibile capace di ampliarsi o ridursi 
all’occorrenza nonché ricorrere ad un rodato sistema di appalti e subappalti a cascata 
che possono rendere superfluo avere una grande dimensione allorché non si aspiri ad 
ottenere grandi commesse a livello internazionale ma ci si limiti ad operare su scala 
locale e/o come committente di imprese principali.  

Questi ultimi due punti, internazionalizzazione e sub-fornitura, sono degli aspetti 
cruciali per la comprensione delle ridotte dimensioni medie locali. Laddove, infatti, le 
imprese rimangono a livello operativo locale e si limitano a rifornire come façonisti 
altre imprese più grandi (si pensi al caso del sommerso), quello della dimensione (e 
degli investimenti) è un non problema. È acquisito che in periodi congiunturali 
favorevoli anche piccole imprese tradizionali possono ottenere ottimi profitti, mentre in 
momenti sfavorevoli rischiano seriamente la chiusura. In questi casi tutt’altro che rari 
nella realtà campana, vale a dire, la competitività a valere nel futuro perde di 
significato limitandosi ad operare quasi alla giornata, senza pianificazione di sorta. 

Ciò premesso, forse non è un caso che la maggioranza degli stessi imprenditori non 
ha nulla da dichiarare al riguardo di come superare il problema del limite dimensionale; 
come riporta la Tabella 3. Entrare a far parte di un consorzio di aziende (in particolare 
per gli intervistati delle ICT col 22,7%) o attivare forme di collaborazione con altre 
aziende sono i suggerimenti complessivamente più richiamati.  

 
TABELLA 3 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 10,4 5,9 14,6 5,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 10,6 17,3 17,5 12,6 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 13,6 18,3 22,7 9,3 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 3,5 0 6,6 3,7 
Entrare a far  parte di un Gruppo di aziende 4,9 5,5 2,2 5,0 
Fusione con altre aziende 2,8 5,1 2,2 3,1 
Nessuna iniziativa 66,0 61,4 55,5 62,5 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Le Tabelle 4a e 4b riportano la stessa domanda con riferimento alle aziende dei 

quattro comparti distinti per classe d’addetti. La “sensibilità” in assoluto verso il 
problema dimensionale appare più intensa, da un lato nelle piccole imprese nel 
manifatturiero e nelle ICT, dall’altro lato nelle medie aziende delle costruzioni e 
del turismo.  

Come atteso, le medie imprese evidenziano una maggiore incidenza di riscontri 
verso la promozione di forme autonome di crescita aziendale. In realtà, oggigiorno 
tendono a prevalere forme di crescita per linea esterna in quanto più rapide e possibili 
latrici di economie di scopo e di scala. 
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TABELLA 4a 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale:  

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre  249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 9,7 18,6 0 6,1 0 0 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 10,3 14,3 6,9 17,3 17,6 0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 14,2 9,3 6,9 18,4 17,6 0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 3,9 0 0 0 0 0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 5,6 0 0 5,1 17,6 0 
Fusione con altre aziende 3,0 2,0 0 5,1 5,9 0 
Nessuna iniziativa 66,0 61,6 93,1 61,2 64,7 100,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
TABELLA 4b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale:  
ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 15,0 14,3 0 5,4 0 0 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 20 0 0 13,5 0 0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 22,5 28,6 0 8,1 25,0 0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 7,5 0 0 2,7 16,7 0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 2,5 0 0 5,4 0 0 
Fusione con altre aziende 2,5 0 0 2,7 8,3 0 
Nessuna iniziativa 52,5 71,4 100,0 62,2 66,7 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Riguardo all’accennata problematica di un diffuso debole orientamento al 

mercato, che beninteso è solo uno dei possibili orientamenti di fondo di un’azienda,11 
la Tabella 5 evidenzia la prevalente mancanza di opinioni da parte degli intervistati; 
una situazione che conferma ulteriormente come il problema sia, nei fatti, 
debolmente avvertito. Le imprese del turismo, ad ogni modo, sono quelle che 
mostrano un maggiore interesse verso la questione; all’opposto di quelle delle 
costruzioni. D’altronde le prime sono costrette ad essere molto vigili su ogni 
cambiamento nelle preferenze dei clienti per poter sopravvivere, mentre quelle delle 
costruzioni sono più tipicamente legate ai suddetti fenomeni di delega e sub-appalto. 

Tranne che dalle imprese delle costruzioni, la risposta più richiamata è 
“Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti”, seguita da “Ridurre i 
costi di produzione”; una questione che per le ICT sembra avere meno valenza giacché 
quello che conta, in questo caso, è il beneficio apportato al cliente che può essere 
notevolmente superiore al costo di acquisto del relativo software/hardware. Ottiene un 
buon tasso di risposte anche la voce “Migliorare la qualità/contenuto innovativo del 
prodotto; in specie nel turismo” (32,5%). 

 

 
11 In funzione alla complessità del mercato di sbocco e dell’importanza della funzione 

commerciale si determina, da parte aziendale, un orientamento al prodotto, al marketing, alle vendite 
o al mercato. Cfr Miolo Vitali P. (2009), Corso di Economia Aziendale, Giappichelli. 
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TABELLA 5 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare  totalmente il settore di attività 2,5 1,4 2,2 3,1 
Riconvertire la produzione 5,1 3,5 4,4 12,3 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 30,4 17,0 41,7 37,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 31,2 24,8 12,4 34,4 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 28,1 20,7 16,8 32,5 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 18,4 13,6 7,3 12,3 
Altro 0,8 0 2,2 0 
Nessuna iniziativa 36,9 41,2 45,2 14,3 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Con riferimento alla classe dimensionale, dalle Tabelle 6a e 6b si evince che il 

riferimento al mercato è un bisogno più avvertito dalle medie imprese piuttosto che 
dalle piccole. In particolare, nelle medie aziende sono maggiori le esigenze di 
miglioramento qualitativo e di riconoscibilità del marchio; evidentemente esse hanno 
una marca da difendere e valorizzare mentre le piccole, a conferma di quanto si 
ipotizzava in precedenza, tendono maggiormente ad agire come sub-fornitori 
sconosciuti ai clienti finali. 

 
TABELLA 6a 

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato:  
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare  totalmente il settore di attività 2,5 2,9 0 1,0 11,8 0 
Riconvertire la produzione 5,4 3,4 0 3,1 17,6 0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 29,5 40,7 20 17,3 5,9 100,0 
Ridurre i costi di produzione  30,2 39,7 33,1 25,5 5,9 0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 27,8 33,8 13,1 20,4 29,4 0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 19,7 9,8 0 13,3 23,5 0 
Altro 0,9 0 0 0 0 0 
Nessuna iniziativa 37,3 29,3 60,0 41,8 23,5 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

TABELLA 6b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare  totalmente il settore di attività 2,5 0 0 2,7 8,3 0 
Riconvertire la produzione 5,0 0 0 10,8 33,3 0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 42,5 42,9 0 37,8 25,0 0 
Ridurre i costi di produzione 12,5 14,3 0 35,1 25,0 0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 17,5 14,3 0 32,4 33,3 0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 5,0 28,6 0 10,8 33,3 0 
Altro 2,5 0 0 0 0 0 
Nessuna iniziativa 42,5 57,1 100,0 13,5 25,0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

Nel complesso, la situazione riportata nelle quattro precedenti tabelle, pur con le 
cautele del caso, non può giudicarsi tra le più lusinghiere e prospetticamente 
favorevoli. Si tratta di capire se l’elevato tasso di mancate risposte dipenda da una 
effettiva non identificazione dei problemi o dalle incapacità endogene di trovare le 
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soluzioni più opportune. Dipendono da quest’aspetto anche le misure di policy 
eventualmente da adottare. 

 
2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali  

 
Per quanto concerne le pianificazioni di medio e lungo termine relative alla 

funzione finanza, le Tabelle 7a e 7b riportano le risposte degli intervistati che hanno 
dichiarato di aver subito un peggioramento della propria situazione finanziaria in 
conseguenza della crisi. Nello specifico, è stato chiesto loro quali interventi sono stati 
attuati e quali sono in via di attuazione. 

Premesso che, escluso il manifatturiero, le aziende che hanno già adottato delle 
contromisure sono la maggioranza, le imprese delle costruzioni sono state quelle più 
attive; al contrario quelle del turismo, che anche per il futuro dichiarano di avere 
ancora poche carte da giocare. Come atteso, il contenimento del costo del personale è 
la misura più gettonata, con un livello d’utilizzo minino proprio per il comparto che più 
dovrebbe basarsi sulla qualità delle risorse umane: le ICT. 

Seguono, in ordine di richiamo, due problemi finanziari; l’adeguamento dei tempi 
di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso e la rinegoziazione delle linee di 
credito attualmente esistenti. Esigenze avvertite principalmente nel comparto 
costruzioni a causa delle dilazioni nei pagamenti da parte dei clienti; a cominciare dalla 
Pubblica Amministrazione. La messa a riserva di eventuali utili senza distribuirli ai 
soci, strumento difensivo per eccellenza di molte grandi imprese, è la risposta meno 
indicata; forse perché sono poche le società di capitali. 

 
TABELLA 7a 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento 
della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati

interventi da 
attuare

interventi 
attuati 

interventi  
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 41,7 38,2 35,7 4,9 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 18,4 14,1 10,2 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 10,5 10,7 5,1 4,9 
Cessione di ramo d’azienda 3,7 3,7 10,2 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 4,5 7,6 17,3 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 15,4 14,8 22,4 22,3 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 4,7 8,5 25,5 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 8,8 7,2 10,2 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 13,7 19,5 35,7 0 
Altro 4,9 7,6 10,2 4,9 
Nessun intervento 34,5 32,3 20,4 63,1 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
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TABELLA 7b 
Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare

interventi 
attuati 

Interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 24,0 0 36,2 7,8 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0 13,0 17,2 7,8 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 13,0 0 15,5 7,8 
Cessione di ramo d’azienda 0 0 0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 13,0 0 0 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 24,0 0 1,7 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0 10,9 1,7 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0 0 0 1,7 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 19,5 10,9 9,5 0 
Altro 26,0 19,5 25,0 0 
Nessun intervento 0 56,5 31,0 82,8 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
La suddetta domanda sottoposta con riferimento alla classe dimensionale indica, 

per quanto concerne gli “interventi interni attuati” (Tabelle 8a e 8b), un maggior 
dinamismo delle imprese minori; tranne che per il settore del turismo. È plausibile, in 
effetti, che siano proprio le aziende più esposte alla congiuntura a doversi adoperare 
per trovare soluzioni ai problemi, mentre le medie evidentemente sfruttano rapporti 
consolidati nel tempo con eventuali partner, nonché la maggiore facilità 
nell’affrontare i problemi dl credito; sia per il più  agevole ottenimento, sia per la 
maggiore competenza endogena per affrontare situazioni critiche.  

Il preponderante aspetto del contenimento del costo del personale nelle sue 
varie alternative interessa maggiormente le piccole unità del manifatturiero e delle 
costruzioni; meno delle ICT e del turismo. Nelle attività di servizio in generale, 
come già accennato, è da attendersi una migliore considerazione della forza lavoro 
non come elemento di costo ma anzitutto come fonte di competenze da valorizzare 
ai fini aziendali. 

 
TABELLA 8a 

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 43,0 31,5 0 36,8 0 0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 18,6 17,6 0 10,5 0 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 10,0 9,8 100,0 5,3 0 0 
Cessione di ramo d’azienda 3,5 5,6 0 10,5 0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 4,4 6,1 0 15,8 66,7 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 14,1 28,9 0 21,1 66,7 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 4,8 3,7 0 26,3 0 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 9,2 5,6 0 10,5 0 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 15,2 0 0 36,8 0 0 
Altro 4,9 4,6 0 10,5 0 0 
Nessun intervento 34,3 38,7 0 21,1 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
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TABELLA 8b 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

 ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 21,4 50 0 33,3 75,0 0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0 0 0 16,7 25,0 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 14,3 0 0 16,7 0 0 
Cessione di ramo d’azienda 0 0 0 0 0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 14,3 0 0 0 0 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 21,4 50 0 0 25,0 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0 0 0 0 25,0 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0 0 0 0 0 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 21,4 0 0 8,3 25,0 0 
Altro 28,6 0 0 25,0 25,0 0 
Nessun intervento 0 0 0 33,3 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

Riguardo agli interventi da attuare (Tabelle 9a e 9b), invece, sono le medie 
imprese a segnalare più margini d’azione che concernono principalmente la 
rinegoziazione delle linee di credito esistenti. Tale esigenza riflette possibili 
problemi di cash-flow, ma anche un modo per non essere costretti a ridurre gli 
investimenti programmati.  

Colpisce l’elevata incidenza di mancate risposte. Ancora una volta si tratta di 
capire se a causa dell’inadeguatezza degli organi decisionali o perché si ritiene che 
quanto già fatto sia sufficiente in riferimento all’entità della crisi; ovvero che la 
stessa abbia raggiunto il suo picco negativo. 

 
TABELLA 9a  

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 39,1 31,5 0 5,0 0 0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 14,4 12,0 0 0 0 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 10,3 9,8 100,0 5,0 0 0 
Cessione di ramo d’azienda 4,0 0 0 0 0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 8,0 4,6 0 0 0 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 13,1 33,1 0 20 100,0 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 9,0 4,8 0 0 0 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 7,3 6,1 0 0 0 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 20 15,4 0 0 0 0 
Altro 8,4 0 0 5,0 0 0 
Nessun intervento 32,5 33,0 0 65,0 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
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TABELLA 9b  
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 0 0 0 8,3 0 0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 14,3 0 0 8,3 0 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0 0 0 8,3 0 0 
Cessione di ramo d’azienda 0 0 0 0 0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0 0 0 0 0 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0 0 0 0 0 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 7,1 50 0 0 0 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0 0 0 0 25,0 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 7,1 50 0 0 0 0 
Altro 21,4 0 0 0 0 0 
Nessun intervento 57,1 50 0 83,3 75,0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
La Tabella 10 cerca di offrire un chiarimento all’ipotesi suddetta circa la volontà di 

non contrarre gli investimenti programmati e dunque di limitare la capacità competitiva 
futura. Il rinnovo dei locali e delle attrezzature è, complessivamente, la misura di gran 
lunga più richiamata. Il fatto che sia preponderante nel turismo (69,5%) potrebbe far 
credere che le innovazioni siano confinate all’operatività del front-office; l’innovazione 
tecnologica negli impianti, non a caso, segue a molta distanza. Anche quest’ultima, 
tuttavia, è più elevata nel turismo che altrove (45,8%). Il comparto dove le risposte 
sono più equidistribuite è, invece, quello delle ICT. 

 
TABELLA 10  

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Rinnovo locali e attrezzature 61,2 51,4 28,5 69,5 
Innovazione dei processi produttivi 25,6 3,3 21,4 - 
Innovazione tecnologica degli impianti 31,1 - 26,2 45,8 
Innovazioni organizzative e gestionali 9,4 18,7 12,0 1,5 
Apertura nuovi stabilimenti 6,0 32,0 0 1,5 
Introduzione di prodotti innovativi 16,5 8,0 26,2 6,9 
Diversificazione dei prodotti esistenti 13,5 - 12,0 4,6 
Altro 10,4 19,3 0 6,9 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
La domanda di cui sopra con riferimento ai quattro comparti per classi di addetti 

(Tabelle 11a e 11b) evidenzia un previsto maggior attivismo delle medie imprese; 
quelle che per i ricordati motivi con più probabilità effettuano investimenti di sorta. 
Per le medie aziende del manifatturiero, in particolare, sono preponderanti gli 
investimenti in innovazione tecnologica degli impianti.  

Come immaginabile, l’apertura di nuovi stabilimenti è la risposta globalmente 
meno condivisa. Come gli stranieri anche gli imprenditori nazionali trovano poco 
attraente investire in impianti greenfield in Campania per gli ampiamente noti 
problemi di attrattiva territoriale, è da presumere che gli stessi imprenditori locali 
preferiscano effettuare all’esterno della Regione questi investimenti così impegnativi. 
D’altronde è già emerso che la maggioranza degli imprenditori locali tende a leggere 
il territorio di riferimento più come fonte di ostacoli che di opportunità. 
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Peraltro, allorché vengono meno anche le agevolazioni pubbliche in tale 
direzione, creare un nuovo stabilimento è effettivamente reputata un’operazione ad 
alto rischio che si scontra con il razionamento del credito ma anche e soprattutto con 
la tendenza al downsizing esternalizzando fasi di attività. Il fatto che nelle sole 
costruzioni il valore sia alquanto alto si spiega con il carattere anticiclico del 
comparto nonché con le paventate possibilità di nuove opportunità da poco promesse 
dal Governo ai relativi operatori. 

 
TABELLA 11a  

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 
 manifatturiero e costruzioni per classe di addetti  

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Rinnovo locali e attrezzature 63,0 59,2 15,7 53,6 20,0 0 
Innovazione dei processi produttivi 24,5 31,9 30,3 3,6 0 0 
Innovazione tecnologica degli impianti 27,9 54,0 19,1 - - - 
Innovazioni organizzative e gestionali 8,6 16,2 0 17,9 30,0 0 
Apertura nuovi stabilimenti 5,1 13,1 0 32,1 30,0 0 
Introduzione di prodotti innovativi 16,7 18,5 0 7,1 20,0 0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 11,6 28,5 0 nd   
Altro 9,8 5,5 53,9 17,9 40,0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

TABELLA 11b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

 ICT e turismo per classe di addetti  
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 33,3 0 0 69,2 71,4 0 
Innovazione dei processi produttivi 25,0 0 0 - - - 
Innovazione tecnologica degli impianti 25,0 33,3 0 46,2 42,9 0 
Innovazioni organizzative e gestionali 8,3 33,3 0 0 14,3 0 
Apertura nuovi stabilimenti 0 0 0 0 14,3 0 
Introduzione di prodotti innovativi 25,0 33,3 0 7,7 0 0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 8,3 33,3 0 0 42,9 0 
Altro 0 0 0 7,7 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
La Tabella 12, invece, riporta il fine strategico dei suddetti investimenti. In 

generale, il motivo predominante è il contenimento dei costi di produzione (in 
particolare per il turismo), seguito a distanza dall’apertura di nuovi mercati/nuove 
opportunità di business (in specie per le ICT).  

Nel manifatturiero si palesa un elevato ottimismo con riferimento al futuro, 
giacché il 40% degli intervistati dichiara che il fine è l’aumento dei volumi 
produttivi, ma nel complesso si tratta di una situazione deludente che non lascia 
intravedere la presenza di una visione prospettica da parte della maggioranza degli 
intervistati. Ottengono, infatti, pochi riscontri sia l’adeguamento alle norme di 
tutela ambientale sia la certificazione di qualità, che rientrando nella più vasta 
accezione di responsabilità sociale d’impresa stanno divenendo oramai un must per 
le imprese che intendono servire mercati occidentali.  
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L’impressione che se ne ricava è che le imprese locali siano complessivamente 
“trascinate” dagli eventi e dalle esigenze che di volta in volta si palesano, piuttosto 
che cercare di cavalcarle od anticiparle. Eppure, a livello nazionale, allorché ha 
avallato opportuni processi di trasformazione, l’industria italiana ha mostrato di 
riuscire a reggere meglio delle aspettative finanche la temuta concorrenza cinese. 
Una trasformazione che, seppure la determinante di una dura selezione, non è 
riuscita a risparmiarle dalle conseguenze di una recessione globale che coinvolge 
anzitutto i paesi più industriali.12 

 
TABELLA 12 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione 37,8 38,0 26,2 42,7 
Aumento delle quantità prodotte 40,0 - 21,4 22,1 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 39,8 25,0 50,1 1,5 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 16,2 17,1 0 3,1 
Adeguamento agli standard di settore 15,9 21,2 0 19,9 
Certificazione di qualità 16,8 33,8 0 13,0 
Altro 15,5 27,7 21,4 23,7 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Con riferimento alle imprese per classe dimensionale (Tabelle 13a e 13b), si 

palesa un maggior tasso di riscontri nelle medie imprese a conferma dell’esistenza, 
da parte di queste ultime, di una certa strategia di fondo che guida le loro azioni. 
Nelle piccole imprese, invece, almeno quelle del manifatturiero, emerge 
un’indubbia ambizione nel voler investire onde aumentare i volumi produttivi. In 
assoluto, le imprese delle costruzioni sono quelle che palesano un maggior 
dinamismo dichiarando la più vasta pluralità di obiettivi. 

 
TABELLA 13a  

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenimento dei costi di produzione 25,0 33,3 0 69,2 71,4 0 
Aumento delle quantità prodotte 25,0 0 0 46,2 42,9 0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 41,7 100,0 0 0 14,3 0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0 0 0 0 14,3 0 
Adeguamento agli standard di settore 0 0 0 7,7 0 0 
Certificazione di qualità 0 0 0 0 42,9 0 
Altro 25,0 0 0 7,7 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 

 
12 Cfr. Confindustria (2010), Nuovi produttori, mercati e filiere: globali: le imprese italiane 

cambiano assetto, Centro Studi, Roma. 
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TABELLA 13b  
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione 25,0 33,3 0 69,2 71,4 0 
Aumento delle quantità prodotte 25,0 0 0 46,2 42,9 0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 41,7 100,0 0 0 14,3 0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0 0 0 0 14,3 0 
Adeguamento agli standard di settore 0 0 0 7,7 0 0 
Certificazione di qualità 0 0 0 0 42,9 0 
Altro 25,0 0 0 7,7 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
La Tabella 14 riporta, invece, una specificazione delle imprese che hanno messo 

in atto nel corso del 2009, o prevedono di farlo nel 2010, operazioni di 
patrimonializzazione aziendale. Si tratta di un quesito che ha interessato solo un 
esiguo numero di aziende che rappresenta, rispettivamente, appena il 7,6% e 7% 
del campione. Le operazioni complessivamente più richiamate sono state i 
versamenti dei soci in conto capitale (l’unica risposta per le ICT) e la rivalutazione 
degli immobili. L’aumento del capitale sociale prevale nel solo manifatturiero. È 
da giudicare positivamente la presenza di soci disponibili ad accrescere il 
commitment in azienda, sebbene nello specifico regionale si tratta prevalentemente 
di apporti solo formali di familiari dell’imprenditore i quali, peraltro, solitamente 
contribuiscono in modo contenuto in termini di competenze e knowledge. 
 

TABELLA 14  
Tipo di operazioni di patrimonializzazione   

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 44,4 17,3 0 0 
Versamento dei soci in conto capitale 33,6 25,9 100,0 0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 28,8 5,1 0 0 
Rivalutazione degli immobili 23,9 31,0 0 100,0 
Altro 9,5 34,5 0 0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Le ragioni sottese a tali patrimonializzazioni concernono fondamentalmente 

l’esigenza di dover assecondare programmi di investimento già predisposti, 
questione prioritaria, nonché di accedere a prestiti agevolati (Tabella 15). In effetti 
è sempre più pressante l’esigenza di mostrare una valida patrimonializzazione per 
poter usufruire di prestiti, agevolati e non, nonché di meri fidi bancari. In adesione 
alle stesse norme imposte con Basilea 2 e la prossima Basilea 3, gli eroganti il 
credito, di natura pubblica o privata, devono accertarsi che lo stesso abbia elevate 
probabilità di ritornare alla base.  

 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

275 

TABELLA 15 
Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 12,3 8,6 0 0 
Accedere a prestiti agevolativi 16,2 12,0 0 100,0 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 30,0 43,1 0 0 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 17,2 8,6 50 0 
Altro 31,5 36,2 50 0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Di là delle risposte sulla patrimonializzazione, alla quale hanno risposto solo un 

esiguo numero di imprese, il quadro che emerge dalle altre domande non è del tutto 
favorevole; specialmente in termini prospettici. Ciò non toglie che alcune medie 
imprese, in adesione a quanto dichiarato in premessa, siano le latrici della minore 
percentuale dei riscontri da leggere in positivo.  
 
2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità  

 
Quando si parla di capacità tecnologica e qualità si deve tener anzitutto conto che, 

contrariamente a quanto talvolta si sostiene, si tratta di due aspetti differenti che non 
necessariamente sono correlati, giacché possono aversi prodotti di qualità 
indipendentemente dall’innovazione tecnologica e viceversa prodotti altamente 
tecnologici ma con una bassa qualità. Sono chiari esempi di quanto sopra alcuni 
manufatti artigianali alimentari che si tramandano sapientemente negli anni o prodotti 
innovativi che mancano di affidabilità.  

Quello della qualità, d’altronde, è un concetto relativo e multidimensionale. 
Relativo giacché fa inevitabilmente riferimento al correlato concetto di prezzo; in 
termini assoluti, vale a dire, la qualità non può essere considerata scindendola dal 
riferimento ai costi necessari per ottenere determinati standard. Multidimensionale 
poiché un suo ennesimo versante di analisi e misurazione potrebbe essere, ad es., 
quello della soddisfazione dei bisogni dell’acquirente tramite il rispetto delle scadenze 
o la continua aggiunta di contenuti innovativi che rendano essenziale il proprio output e 
tengano a distanza gli imitatori generalisti (v. infra).  

Ogni discussione sui temi dell’innovazione tecnologica e della qualità, ad ogni 
modo, non può prescindere dal precipuo angolo di lettura territoriale; in pratica del 
tipico tessuto produttivo della Campania. Sebbene nella Regione sono presenti varie 
aziende d’eccellenza proiettate stabilmente sulla frontiera tecnologica, per buona parte 
delle tipiche lavorazioni regionali non è richiesto un livello di innovazione tecnologica 
particolarmente alto.  

In un’ottica globalizzata tale situazione presenta notevoli crescenti svantaggi. Le 
attività con basso contenuto tecnologico, infatti, sono destinate ad avere un peso 
decrescente in termini quantitativi, dunque ad assorbire meno manodopera e ad essere 
più esposte alla competizione estera. Tali attività, per giunta, spesso richiedono 
personale pur competente ma poco specializzato in termini di know-how tecnico-
scientifico. Una situazione che non incoraggia la fertilizzazione territoriale, né 
valorizza il potenziale umano locale che presenta un elevato tasso di istruzione e che, 
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come tale, dovrebbe essere adeguatamente remunerato; tantomeno valorizza 
l’investimento pubblico in education erogato da ben sette università regionali. È, 
chiaramente, da sottolineare che alcune basilari innovazioni tecnologiche, come quelle 
riportate nella successiva Tabella 16, costituiscono una dotazione oramai 
indispensabile per tutte le tipologie d’aziende e settore.  

Nello specifico del campione di aziende selezionate emerge che al 2009 la 
maggioranza delle imprese di ogni settore dispone oramai di un sito internet; ma fra 
quelle che ne sono prive solo poche altre lo attiveranno entro il 2010. Un discreto 
numero di intervistati dispone di posta elettronica certificata e di firma digitale, con 
previsioni di un’ulteriore crescita nel 2010. di certo è inimmaginabile un’azienda priva 
quantomeno della posta elettronica, se non di un pur elementare sito internet; anche se 
microimpresa dedita solo a lavorazioni su commessa. Solo per aziende operanti in 
modo sommerso è, plausibile considerare che manchino tali strumenti di office 
automation per timore della visibilità agli organi di Polizia Giudiziaria.13 

Solo poche aziende, tuttavia, dal 9,1% del manifatturiero al 34,4% del turismo, 
frequentano siti di e-commerce per vendere on line; nonostante un buon numero si 
dichiara intenzionata ad attivarsi al riguardo nel 2010. Un riscontro interessante alla 
luce della diffusione esponenziale che, finalmente anche in Italia, stanno avendo gli 
e-marketplace.14  

In effetti, quasi tutte le grandi aziende internazionali oggigiorno ricorrono 
all’acquisto di buona parte dei propri input produttivi tramite tali e-marketplace 
dedicati. Come ipotizzabile, il comparto delle ICT è quello dove i riscontri degli 
intervistati sono complessivamente maggiori; all’opposto per le costruzioni. 

 
TABELLA 16  

Dotazione tecnologica delle imprese 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:     
Sito internet 70,1 64,1 82,5 92,4 
Firma digitale 29,0 31,1 38,7 11,2 
Sito di e-commerce per vendere on line 9,1 3,0 14,6 34,4 
Posta certificata 27,7 25,4 33,6 16,0 
Nessuno di questi 22,9 19,9 6,6 7,6 
Da attivare nel 2010:     
Sito internet 7,6 4,9 6,8 2,5 
Firma digitale 11,5 13,8 4,5 8,7 
Sito di e-commerce per vendere on line 6,5 5,8 2,3 5,6 
Posta certificata 15,3 22,4 10,6 18,2 
Nessuno di questi 73,2 66,2 78,2 70,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
13 Secondo le stime dell’Istat, nel 2008 il peso dell’economia sommersa è compreso tra il 16,3% e 

il 17,5% del Pil; in crescita rispetto agli anni precedenti di lieve calo (anche per il 2009). Rientra in 
tale ambito l’omesso versamento dei contributi sociali e, come parte  preponderante del fenomeno, la 
sottodichiarazione del fatturato ed il rigonfiamento dei costi impiegati nel processo di produzione. 

14 Un eMarketplace rappresenta un luogo di incontro virtuale (su Internet) tra una pluralità di 
compratori e di venditori gestito da un intermediario che garantisce sull’affidabilità delle aziende 
registrate. L’intermediario non interferisce sulla determinazione dei prezzi dei beni e servizi offerti 
sull’eMarketplace ma mette a disposizione degli utilizzatori gli strumenti per la sua fissazione 
(tramite meccanismi di asta, catalogo, richiesta d’offerta) (Ice, 2001, eMarketplaces in Italia). 
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Ovviamente la dotazione di tali innovazioni tende ad aumentare al crescere della 
dimensione d’impresa (Tabelle 17a e 17b). Semmai sorprende che non tutte le medie 
imprese abbiano un sito internet o che, tranne che per il turismo, la posta certificata sia 
più diffusa nelle piccole che nelle medie aziende e che, in generale, la firma digitale sia 
più diffusa della PEC (posta elettronica certificata). 

 
TABELLA 17a  

Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni per classe di addetti  

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:        
sito internet 69,3 80,6 50,0 63,3 88,2 100,0 
firma digitale 27,5 40,0 45,4 31,6 17,6 0 
sito di e-commerce per vendere on line 8,6 12,9 13,1 3,1 0 0 
posta certificata 28,6 20,0 24,6 25,5 23,5 0 
Nessuno di questi 23,4 13,1 50,0 20,4 5,9 0 
Da attivare nel 2010:       
sito internet 8,1 4,2 0 5,1 0 0 
firma digitale 11,2 15,7 0 13,3 31,3 0 
sito di e-commerce per vendere on line 6,8 4,9 0 5,1 25,0 100,0 
posta certificata 14,8 21,3 7,7 22,4 18,8 100,0 
Nessuno di questi 73,8 65,2 92,3 67,3 31,3 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
TABELLA 17b  

Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo per classe di addetti  

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:         
sito internet 80,0 100,0 100,0 91,9 100,0 0 
firma digitale 30,0 100,0 100,0 10,8 16,7 0 
sito di e-commerce per vendere on line 15,0 14,3 0 35,1 25,0 0 
posta certificata 35,0 28,6 0 13,5 50,0 0 
Nessuno di questi 7,5 0 0 8,1 0 0 
Da attivare nel 2010:       
sito internet 7,5 0 0 2,7 0 0 
firma digitale 5,0 0 0 8,1 16,7 0 
sito di e-commerce per vendere on line 2,5 0 0 5,4 8,3 0 
posta certificata 10,0 20,0 0 18,9 8,3 0 
Nessuno di questi 77,5 80,0 100,0 70,3 66,7 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Per quanto concerne, invece, tecnologie non basilari ma di tipo estremamente 

pervasivo e specifico, che la Commissione Europea ritiene condizioneranno nei 
prossimi anni lo sviluppo tecnologico e industriale dei sistemi economici/produttivi 
mondiali, la Tabella 18 mostra una situazione estremamente debole che riflette 
fedelmente il contenuto tecnologico delle lavorazioni regionali. Solo pochissime 
aziende sono in grado di posizionarsi sull’estremo superiore della frontiera 
tecnologica;15 in particolare è ipotizzabile che esse siano quelle legate al distretto 

 
15 È opportuno specificare il concetto di frontiera tecnologica. La capacità di fare automobili di 

ottima fattura con una tecnologia di frontiera non implica che la stessa azienda disponga anche della 
tecnologia d’avanguardia per sviluppare auto ad idrogeno od elettriche per le quale si prevede un 
futuro in forte espansione (Cfr. Malerba F. (a cura), 2006, Economia dell’innovazione, Carocci). 
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aerospaziale regionale o degli spin-off accademici. L’uso dei materiali avanzati risulta 
la tecnologia pervasiva nell’insieme più adottata; in particolare dalle costruzioni. 

È da presumere che un analogo ritardo o limitato uso che dir si voglia, riguarda 
anche il ricorso a strumenti innovati di gestione aziendale; dalla Balanced scorecard 
all’Intangible Assets Monitor, dal Data Mining all’Analisi multidimensionale.16 

 
TABELLA 18 

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:  
Materiali avanzati 4,8 6,9 0 
Nanotecnologie 3,1 3,0 0 
Micro e nano-elettronica 1,2 1,0 0 
Biotecnologie industriali 1,9 3,9 1,5 
Fotonica 0,7 2,0 0 
In nessuna (non conosce) 91,5 90,1 98,5 
da sviluppare:    
Materiali avanzati 4,7 0 1,5 
Nanotecnologie 0,9 0 1,5 
Micro e nano-elettronica 0,6 0 0 
Biotecnologie industriali 1,1 0 0 
Fotonica 0,4 0 0 
In nessuna (non conosce) 94,1 100,0 98,5 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Almeno per quanto riguarda il manifatturiero, le medie imprese ricorrono a tali 

tecnologie con più frequenza delle piccole imprese (Tabella 19). Tuttavia, pur a fronte 
dell’esiguità del campione, nelle costruzioni hanno risposto alla domanda sull’uso di 
tali tecnologie solo alcune piccole aziende. Le tecnologie “pervasive” di cui si prevede 
un maggiore impiego sono i materiali avanzati e le biotecnologie industriali. 

 
TABELLA 19  

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 
manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:          
Materiali avanzati 4,4 8,3 6,9 7,1 0 0 0 0 0 
Nanotecnologie 2,0 12,6 6,9 3,1 0 0 0 0 0 
Micro e nano-elettronica 1,1 1,8 0 1,0 0 0 0 0 0 
Biotecnologie industriali 1,9 1,8 0 4,1 0 0 0 14,3 0 
Fotonica 0,7 1,4 0 2,0 0 0 0 0 0 
In nessuna  92,6 80,8 93,1 89,8 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 
da sviluppare:          
Materiali avanzati 4,3 8,1 6,9 0 0 0 0 14,3 0 
Nanotecnologie 1,0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 
Micro e nano-elettronica 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
Biotecnologie industriali 0,7 4,9 0 0 0 0 0 0 0 
Fotonica 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 
In nessuna  94,6 90 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0 85,7 100,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 

 
16 Per una loro esemplificativa descrizione si veda, ad es., Falduto L., Rustica A. (2005), Business 

intelligence e monitoring della gestione aziendale, Giappichelli. 
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Al 16,4% delle aziende del campione che ha dichiarato di aver introdotto 
innovazioni17 nel 2009 ed al 16% di quelle che hanno detto di aver intenzionate di 
farlo nel 2010, è stata posta una successiva domanda circa i canali utilizzati per 
l’introduzione di tali innovazioni. I riscontri sono riportati nella Tabella 20.  

Il canale più utilizzato per l’adozione delle innovazioni dagli intervistati è la 
ricerca e sviluppo interna all’azienda, in particolare per le imprese ICT (50%), 
seguito dall’acquisto di macchine e procedure avanzate. Nelle costruzioni è molto 
utilizzato lo strumento della formazione per il personale (41,5%), mentre è 
complessivamente debole la collaborazione con università ed altri centri di ricerca 
locali. Da questi punti di vista le aziende del manifatturiero mostrano un maggiore 
dinamismo aprendosi a più alternative. 

Pur nei limiti della percentuale di intervistati ai quali è stato posto il quesito, il 
quadro unitario che ne emerge non è giudicabile propriamente esaltante. 
L’eccessivo affidamento sulla componente endogena rispetto i canali esogeni, 
infatti, è sintomo di una contenuta capacità di interrelazione e predittivo di effetti 
delle innovazioni parziali e non necessariamente all’altezza della concorrenza 
estera più qualificata. 

 
TABELLA 20 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 31,0 23,4 50,0 16,8 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 14,9 4,5 17,9 0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 19,8 18,9 39,3 8,4 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 8,3 0 0 0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 10,1 9,0 10,7 8,4 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 44,8 31,6 28,6 0 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 21,7 41,5 0 8,4 
Altre tipologie 17,4 15,3 0 74,8 
Non sa /non risponde 6,5 6,3 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
La risposta al quesito suddetto, con riferimento questa volta alle sole aziende 

manifatturiere suddivise per modalità operative (Tabella 21) lascia emergere che le 
imprese più stimolate a ricercare nuovi canali sono quelle che operano come fornitori 
di un unico committente; forse proprio per il timore di essere esautorate in tale ruolo. 
Queste ultime, oltre al costante acquisto di macchinari e procedure avanzate, fanno 
elevato affidamento anche sulla ricerca & sviluppo interna. L’indicazione progetti 
avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese tende, invece, a prevalere per le 
aziende che operano per il mercato finale (27,5%). 

 

 
17 L’innovazione in senso lato include l’introduzione in impresa di un nuovo: bene, metodo 

produttivo, mercato, modalità organizzativa, criterio distributivo, fonte di offerta di input 
(indipendentemente dal fatto che essa già esistesse o sia stata creata ex-novo). 
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TABELLA 21 
Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali,  

in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico  
committente 

opera per più  
committenti 

opera per il mercato 
di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 43,9 21,3 30,5 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 29,0 3,1 15,2 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 14,0 12,2 27,9 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 23,6 1,9 4,5 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 7,8 7,5 13,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 53,5 55,1 33,6 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 30,3 19,9 18,3 
Altre tipologie 7,8 28,4 15,3 
Non sa /non risponde 15,7 0 5,9 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
In sintesi, le aziende locali manifestano una certa idiosincrasia verso il costante 

ricorso all’innovazione; a maggior ragione allorché si tratta di guardare oltre il 
proprio usuale ambito di riferimento cercando le soluzioni più opportune 
disponibili a livello internazionale. Questa scarsa propensione è, certamente, una 
delle concause della cristallizzazione della struttura produttiva verso attività 
definibili mature. 
 
2.5 L’internazionalizzazione  
 

L’allargamento del mercato mondiale ha aumentato sia i concorrenti sia i 
potenziali acquirenti. Saperli scovare diviene altrettanto importante quanto fare un 
buon prodotto o servizio; tuttavia, in un contesto globale dove i concorrenti hanno 
costi di produzione molto diversi e spesso ben più bassi di quelli delle imprese 
locali la sfida si sposta, come accennato, sulla “qualità” in senso lato; incluso 
l’aderire ai bisogni del cliente specializzandosi in produzioni quasi “su misura” in 
luogo di quelle in serie, ormai appannaggio di altri paesi. Un obiettivo che 
presuppone tanto una effettiva proiezione internazionale, ossia presenza su più 
paesi con sistemi di vendita ma anche di produzione, quanto la necessità di 
concentrare le risorse sulle produzioni per le quali si hanno maggiori competenze 
distintive, ricorrendo a subfornitori di elevato livello per tutte quelle dove non si 
dispone di altrettanta competitività.18 

Tenendo conto di quanto sopra, nel presente paragrafo si sono ricercate alcune 
specificazioni relative ai principali mercati di destinazioni dell’export delle aziende 
regionali nonché sulle basilari modalità operative. In virtù di ciò, ai seguenti 
quesiti hanno risposto solo le aziende che hanno dichiarato di svolgere o di essere 

 
18 Un’esigenza, quest’ultima che, molla della ristrutturazione italiana degli ultimi anni, ha 

permesso a molte piccole imprese di realizzare un’integrazione verticale non strutturata 
concentrandosi su produzioni specifiche ed avviando filiere di qualità per offrire una produzione 
completa. Cipolletta I. (2010), “Strategie per uscire dalla crisi”, in Marini D., Oliva S. (a cura di), 
Nord Est 2010. Rapporto sulla società e l’economia, Marsilio, 2010. 
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intenzionate a svolgere attività di esportazione o altra operatività sui mercati esteri; 
vale a dire rispettivamente il 34,7% e 37% del campione.  

La Tabella 22 evidenzia che quasi tutte le aziende hanno relazioni con paesi 
dell’Unione Europea. Tranne che per il comparto costruzioni, sono elevate anche le 
imprese che hanno interesse nel continente americano. ICT e Costruzioni non hanno 
per nulla legami con le grandi economie emergenti in cui il Pil e produzione di 
ricchezza procedono speditamente. Per le costruzioni, in particolare, ciò significa non 
partecipare ai grandi appalti milionari disponibili localmente. 

Sia per il manifatturiero sia per il turismo, la Russia è più richiamata della Cina, 
paese dal quale più che altro si importa, giacché la sua diseguale distribuzione del 
reddito favorisce l’acquisto degli articoli di lusso regionali. Per la stessa ragione i flussi 
turistici provenienti dalla Russia sono in costante crescita. Il ruolo del Brasile è 
presumibilmente limitato all’esportazione di servizi di natura logistica; quegli stessi 
che poi sono funzionali all’importazione di autoveicoli prodotti nel grande paese 
sudamericano attraverso il porto di Salerno. 

 
TABELLA 22 

Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC)  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Unione Europea (25 Paesi) 78,1 50,0 100,0 96,4 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 22,3 25,0 0 29,8 
Nord africa 15,1 50,0 0 10,7 
America del Nord 23,5 0 40,4 30,2 
America del Sud 16,5 0 40,4 23,8 
Asia 18,5 0 0 26,6 
Altri paesi del mondo 16,7 25,0 0 23,0 
In nessuno 60 - 100,0 - 
Brasile 6,3 0 0 9,1 
Russia 17,9 0 0 18,1 
India 7,3 0 0 7,4 
Cina 12,2 0 25,0 15,6 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Considerando le imprese per classi di addetti, la domanda precedente consente di 

confermare, per le medie imprese, la presenza di interessi mercantili diffusi su un 
maggior numero di macroaree mondiali (Tabella 22); ma è verso i cosiddetti paesi Bric 
che si nota una differenza di attivismo più marcata. D’altronde al crescere della 
distanza con l’ambito locale ed al mutare delle condizioni e consuetudini commerciali, 
sulla via della completa standardizzazione per i paesi comunitari, è plausibile che le 
imprese esportatrici siano quelle mediamente più grandi in possesso di una struttura 
organizzativa più complessa. Al riguardo basta pensare già al problema della lingua 
allorché potrebbe non essere sufficiente l’inglese o il francese. 
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TABELLA 23a 
Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

 manifatturiero e costruzioni per classi di addetti  
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 76,2 86,4 100,0 50 0 0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 20,7 31,8 17,6 25,0 0 0 
Nord africa (specificare) 13,3 26,6 0 50 0 0 
America del Nord 22,6 30,9 0 0 0 0 
America del Sud 14,6 28,3 0 0 0 0 
Asia 16,8 27,7 17,6 0 0 0 
Altri paesi del mondo 17,4 12,6 17,6 25,0 0 0 
In nessuno 61,1 49,8 100,0 - - - 
Brasile 3,8 19,9 0 0 0 0 
Russia 16,3 27,5 0 0 0 0 
India 5,2 18,5 0 0 0 0 
Cina 9,9 25,2 0 0 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
TABELLA 23b 

Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC):  
ICT e turismo per classi di addetti  

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 

Unione Europea (25 Paesi) 100,0 100,0 0 96,2 100,0 0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 0 0 0 26,9 66,7 0 
Nord africa (specificare) 0 0 0 11,5 0 0 
America del Nord 0 100,0 0 30,8 22,2 0 
America del Sud 0 100,0 0 23,1 33,3 0 
Asia 0 0 0 26,9 22,2 0 
Altri paesi del mondo 0 0 0 23,1 22,2 0 
In nessuno 100,0 100,0 - - - - 
Brasile 0 0 0 8,0 22,2 0 
Russia 0 0 0 16,0 44,4 0 
India 0 0 0 8,0 0 0 
Cina 0 0 0 16,0 11,1 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Invece, in relazione, alle modalità di approccio ai mercati esteri, la Tabella 24 

evidenzia alcune interessanti implicazioni. Non c’è una chiara differenza di incidenza 
tra imprese di minore dimensione ed imprese medie nell’operare autonomamente sui 
mercati esteri, laddove ci si poteva attendere che le prime fossero in qualche modo 
maggiormente vincolate alla presenza di partner a livello nazionale o solo regionale.  A 
quest’ultimo riguardo si nota una ridotta presenza di imprese che collaborano con 
equivalenti regionali; constatazione che in assoluto non sorprende confermando la 
scarsa predisposizione locale all’associazionismo.  

È, altresì, da notare la completa assenza di risposte da parte delle imprese del 
comparto ICT; le stesse imprese che dichiarano di far affidamento sostanzialmente 
sull’attività di R&S interna all’azienda e di non prendere parte a commesse nei paesi ad 
alto tassi di sviluppo. Esse, dunque, sono reputabili come le aziende col minor grado di 
apertura internazionale. Viceversa, naturalmente, accade per il comparto del turismo 
nel quale l’interrelazione internazionale spesso costituisce la stessa ragion d’essere di 
tale categoria di impresa. 
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TABELLA 24  
Modalità di approccio ai mercati emergenti 

  Imprese che agiranno 
 da sole 

Collaborazione con altre  
imprese del luogo 

Collaborazione con altre  
imprese italiane 

Manifatturiero    
10-49 82,8 0 17,2 
50-249 79,7 0 20,3 
oltre 249 0 0 0 
Costruzioni    
5-49 0 50,0 50,0 
50-249 0 0 0 
oltre 249 0 0 0 
ICT    
5-49 0 0 0 
50-249 0 0 0 
oltre 249 0 0 0 
Turismo    
5-49 55,6 11,1 33,3 
50-249 60,0 20,0 20,0 
oltre 249 0 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Circa il tipo di collaborazione attuata per l’approccio ai mercati emergenti, 

domanda rivolta solo alle sole poche aziende che hanno risposto di non voler agire 
autonomamente alla precedente domanda, la Tabella 25 lascia trapelare una chiara 
prevalenza per la collaborazione commerciale, solitamente anche la più semplice da 
porre in essere, rispetto ad altri tipi di cooperazione. In genere, al crescere della 
dimensione di impresa aumentano gli strumenti a disposizione per agire sui mercati 
esteri da più versanti, nonché il potere contrattuale delle stesse imprese che, in tal 
modo, possono agire direttamente senza doversi affidare a grossi buyer o altri 
intermediari commerciali che non assumono il rischio di impresa legato al mancato 
apprezzamento dei prodotti dell’azienda, mentre pretendono sostanziose commissioni 
sul fatturato realizzato grazie alla loro intermediazione. Intermediazione che può essere 
anche il collocamento, certamente non semplice, dell’output dell’azienda esportatrice 
presso una grande catena di distribuzione estera. 

 
TABELLA 25 

Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti  
 Collaborazione 

commerciale  
Collaborazione 

tecnologica 
Committente per 

 sub fornitura 
Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero        
10-49 65,4 29,8 19,1 15,5 0 
50-249 100,0 0 0 0 0 
oltre 249 0 0 0 0 0 
Costruzioni      
5-49 50,0 50,0 0 0 0 
50-249 0 0 0 0 0 
oltre 249 0 0 0 0 0 
ICT      
5-49 50,0 50,0 0 0 0 
50-249 0 0 0 0 0 
oltre 249 0 0 0 0 0 
Turismo      
5-49 75,0 0 0 0 25,0 
50-249 50,0 50,0 0 0 0 
oltre 249 0 0 0 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
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Quanto finora espresso conferma la situazione di fragilità delle imprese locali 
nell’operare sui mercati esteri nonché, forse, anche la loro fiacca arguzia nel proporsi 
in quei mercati dove la crisi ha avuto un impatto minore, come i Bric, appunto. Tale 
difficoltà, tuttavia, potrebbe anche legarsi al tipo di output tipicamente realizzato a 
livello locale; vale a dire produzioni già ampliamente replicate in tali mercati (tessile-
abbigliamento, concia, elettrodomestici bianchi, mobilio, ecc) o prodotti 
eccessivamente di nicchia che potrebbero non essere funzionali alle esigenze dei 
consumatori finali di quei paesi. Almeno non ancora in attesa di un’ulteriore crescita 
dei livelli di reddito della immensa popolazione di tale aree. 

In sintesi, laddove l’internazionalizzazione è effettivamente intesa in un senso 
stretto come la partecipazione delle imprese in attività all’estero che implicano un 
impegno in termini di capitale di rischio, partecipazione che può essere di vario tipo ed 
assumere diverse modalità organizzative che possono andare dalla creazione di filiali 
all’estero, alla partecipazione in imprese estere produttive e/o distributive, alla 
creazione di joint-venture, il problema del ritardo delle imprese meridionali su questa 
via appare ben più alto delle equivalenti di altre regioni italiane ma finanche 
meridionali. Almeno alla luce della sua articolata e datata struttura produttiva.  

Un esempio emblematico al riguardo è la ripresa dei volumi dell’esportazioni dei 
primi mesi del 2010; rivelatosi inferiore sia alla media nazionale sia a quella 
esclusivamente meridionale.19 Non a caso la Campania non è più la principale regione 
esportatrice del Mezzogiorno. 

Allorché, invece, si intende l’internazionalizzazione in senso lato sì da includere 
tutte le imprese che in qualche misura intrattengono rapporti non occasionali con 
l’estero sotto il profilo produttivo, commerciale e finanziario, allora il gap delle 
imprese locali è meno avvertito. In questo caso, infatti, alla mancanza di opportune 
strategie di lungo termine suppliscono le soggettive risorse imprenditoriali che aiutano 
a cogliere occasionali opportunità e condizioni favorevoli pur in assenza di un progetto 
condiviso in ambito aziendale frutto di una deliberata linea d’azione. 

 
 

3. Le strategie di policy secondo le imprese  
 
3.1 Il rapporto fra P.A. ed imprese  

 
La terza ed ultima sezione riporta una serie di valutazioni degli intervistati sul 

funzionamento della pubblica amministrazione nonché su temi di assoluto rilievo ed 
attualità quali il federalismo e la prospettata banca del Sud. Quello dell’efficienza della 
macchina amministrativa e della farraginosità dell’apparato burocratico nella sua 
interezza è un problema notoriamente molto avvertito dagli imprenditori locali e 
meridionali in genere. Non a caso, molteplici studi proposti delle associazioni di 
categoria offrono ripetutamente stime quantitative di tali aspetti traducendo in costi 
industriali gli oneri amministrativi; sia in termini di ridondanze procedurali sia di 
lentezze o inadempienza dell’apparato burocratico.  
 

19 Cfr. Ice-Istat (2010), Le esportazioni delle regioni italiane, Comunicato stampa.  
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Nello specifico di quanto sopra, la Tabella 26 riporta il livello di soddisfazione 
delle imprese regionali dei quattro comparti. Il risultato, come si vede, è ampiamente 
in linea con le attese.  

A livello nazionale, difatti, mentre il giudizio favorevole (molto o abbastanza 
soddisfatto) va dal 2% delle imprese delle costruzioni al 5,6% di quelle del turismo, il 
giudizio negativo (poco o per niente soddisfatto) va da un minimo del 41,6% delle ICT 
a ben il 53,1% per le imprese del manifatturiero. A livello regionale, invece, l’opinione 
favorevole va dall’1% delle costruzioni al 10,2% delle ICT, mentre la valutazione 
negativa passa dal 41,6% delle ICT al 55,4% delle costruzioni. Ancora, in ambito 
prettamente locale, si va addirittura dallo zero del turismo all’8% delle ICT in termini 
positivi, mentre in termini negativi il minimo è delle ICT col 43,8% ed il massimo è 
per il turismo col 56,6%. 

Il grado di insoddisfazione sull’operato delle pubbliche amministrazioni (P.A.) è 
parimenti avvertito dai tre comparti del manifatturiero, costruzioni e turismo. Solo le 
imprese delle ICT mostrano una differenza in termini positivi poiché esse, come 
ricordato, fanno maggior affidamento sulle proprie risorse interne e non su quelle rese 
disponibili dall’esterno; seppure con i limiti che ciò comporta.  

Ancora, in opposizione con le opinioni dei fautori del federalismo secondo i quali le 
amministrazioni a livello territoriale sono in grado di soddisfare meglio le esigenze 
degli operatori economici locali (v. infra), il livello di soddisfazione degli imprenditori 
regionali appare finanche lievemente decrescente al ridursi dell’area di operatività della 
P.A. (nazionale, regionale, locale). Si tratta di un riscontro che, molto probabilmente, 
sarebbe stato opposto allorché si fossero intervistate imprese del Nord Italia. 
 

TABELLA 26 
Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.  

 Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 0,5 0 2,2 0 
Abbastanza 4,4 2,0 2,2 5,6 
Mediamente 42,0 45,6 54,0 43,4 
Poco 23,8 31,7 21,9 28,3 
Per niente 29,3 20,7 19,7 22,7 

Regionale 

Molto 0,5 0 2,2 0 
Abbastanza 4,4 1,0 8,0 5,6 
Mediamente 41,1 43,6 48,2 43,4 
Poco 24,0 32,7 17,5 28,3 
Per niente 30 22,7 24,1 22,7 

Locale 

Molto 0,5 0 2,2 0 
Abbastanza 4,1 2,6 5,9 0 
Mediamente 41,6 42,6 48,2 43,4 
Poco 23,6 32,1 19,7 33,9 
Per niente 30,2 22,7 24,1 22,7 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 
Con riferimento alle imprese distribuite per classe dimensionale, dalla Tabella 27 si 

nota che quelle di medie dimensioni tendono ad essere le più insoddisfatte dell’operato 
della P.A. ai vari livelli, ma anche le più soddisfatte nel complesso. Una risposta che si 
spiega con due ordini di motivi di segno opposto.  

Da un lato esse sono quelle che volente o nolente devono confrontarsi con più 
frequenza con la P.A., non potendo vivere negli interstizi o in modo seminascosto, 
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avulse dall’operatività degli enti pubblici. Al riguardo basta ricordare le più cogenti 
norme relative al personale per le aziende con oltre 15 addetti. D’altro canto, le medie 
imprese riescono ad avere maggior voce in capitolo nei confronti della P.A.; dunque, 
magari ad ottenere qualche forma di soddisfazione per le loro esigenze nonché dei 
riconoscimenti, incluso possibili finanziamenti spesso preclusi alla maggioranza delle 
unità minori, che rendono il giudizio soggettivo delle beneficiarie più favorevole. 

 
TABELLA 27a 

Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti  

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,6 0 0 0 0 0 
Abbastanza 3,8 11,1 0 2,0 0 0 
Mediamente 43,5 33,2 7,7 44,9 64,7 100,0 
Poco 22,6 28,5 63,1 31,6 35,3 0 
Per niente 29,5 27,2 29,2 21,4 0 0 

Regionale 

Molto 0,6 0 0 0 0 0 
Abbastanza 3,8 11,1 0 1,0 0 0 
Mediamente 42,6 32,3 7,7 42,9 64,7 100,0 
Poco 22,9 27,6 63,1 32,7 35,3 0 
Per niente 30,1 29,0 29,2 23,5 0 0 

Locale 

Molto 0,6 0 0 0 0 0 
Abbastanza 3,4 11,1 0 2,0 17,6 0 
Mediamente 42,9 34,8 7,7 41,8 64,7 100,0 
Poco 22,7 25,1 63,1 32,7 17,6 0 
Per niente 30,4 29,0 29,2 23,5 0 0 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

TABELLA 27b 
Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 

ICT e turismo per classi di addetti  
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 2,5 0 0 0 0 0 
Abbastanza 2,5 0 0 5,4 8,3 0 
Mediamente 47,5 100,0 100,0 40,5 83,3 0 
Poco 25,0 0 0 29,7 8,3 0 
Per niente 22,5 0 0 24,3 0 0 

Regionale 

Molto 2,5 0 0 0 0 0 
Abbastanza 7,5 14,3 0 5,4 8,3 0 
Mediamente 42,5 85,7 100,0 40,5 83,3 0 
Poco 20 0 0 29,7 8,3 0 
Per niente 27,5 0 0 24,3 0 0 

Locale 

Molto 2,5 0 0 0 0 0 
Abbastanza 5,0 14,3 0 0 0 0 
Mediamente 42,5 85,7 100,0 40,5 83,3 0 
Poco 22,5 0 0 35,1 16,7 0 
Per niente 27,5 0 0 24,3 0 0 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 
Con riferimento alla variazione nel tempo dell’efficacia ed efficienza dell’operato 

delle PA, alla luce dei conclamati sforzi di queste ultime miranti a rendere dei servigi ai 
cittadini ed imprese che pagano rilevanti imposte, la Tabella 28 mostra che, al contrario, 
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il livello di soddisfazione decresce nel tempo ed anche fortemente. Ciò, in tutti i settori e 
con intensità similari; con una punta del 41,6% a livello regionale per le costruzioni.  

Un segno tangibile che i suddetti sforzi in realtà appaiono più che altro come dei 
tentativi degli enti assuntori di acquisire autoreferenzialità verso gli organi centrali 
incaricati di finanziarli, se non come veri e propri strumenti di marketing rivolti ad 
acquisire consensi verso i cittadini ed elettori. Nello specifico del citato picco negativo 
delle costruzioni, tuttavia, non è da escludere che il giudizio sia viziato dal blocco delle 
nuove concessioni edilizie. 

 
TABELLA 28 

Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
dell’operato complessivo della P.A.  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 3,8 5,7 2,2 6,2 
Peggiorato 17,7 39,6 30,6 31,4 
Invariato 41,5 54,7 67,2 62,5 
Ns/Nr 36,9 - - - 

Regionale 

Migliorato 3,7 5,7 2,2 6,2 
Peggiorato 17,7 41,6 30,6 31,4 
Invariato 41,8 52,7 67,2 62,5 
Ns/Nr 36,7    

Locale 

Migliorato 4,6 7,3 2,2 6,2 
Peggiorato 16,7 40,0 26,3 31,4 
Invariato 43,0 52,7 71,5 62,5 
Ns/Nr 35,6 - - - 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 
Le Tabelle 29a e 29b replicano i risultati già esposti e commentati con riferimento 

al giudizio sulla variazione del livello di soddisfazione aziendale per piccole, medie e 
grandi imprese. I valori di soddisfazione in aumento sono più alti nelle medie che nelle 
piccole unità, mentre il peggioramento è più avvertito dalle piccole che grandi aziende. 

Una situazione che è già stata spiegata in precedenza in termini di impatto della 
crisi ma che si lega anche di scarsa propensione degli imprenditori ad assumersi le 
proprie responsabilità per le lacune gestionali e strategiche addossando, invece, i loro 
limiti al contesto esterno in generale ed alle P.A. nello specifico. Al riguardo, il caso 
dell’elevatezza del costo del lavoro è significativo. 

Invece di modificare l’orientamento del proprio business verso attività a maggiore 
valore aggiunto, molte imprese vorrebbero continuare a competere dal lato dei costi 
del personale; dunque ponendosi in concorrenza non con le equivalenti dei paesi 
occidentali specializzate in produzioni altamente tecnologiche, innovative e ad alto 
contenuto qualitativo, ma con quelle dei paesi del Sud-Est asiatico. Un errore di 
pianificazione avallato da vari decenni da visioni politiche miopi e demagogiche e di 
cui oggi si comincia a pagare il prezzo.20 

 

 
20 Ancora oggi sono ampiamente diffuse le politiche tese alla strenua difesa delle produzioni 

labour-intensive, delle tradizioni artigianali nonché delle coltivazioni agricole tipiche. Attività che 
possono impegnare solo una piccola parte della forza lavoro regionale, che ammonta a quasi 2 milioni 
di unità. Molto di meno, invece, ci si adopera per l’attrazione delle attività a prevedibile sviluppo. 
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TABELLA 29a 
Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 3,3 9,0 0 5,1 23,5 0 
Peggiorato 18,1 17,3 0 39,8 35,3 0 
Invariato 41,7 38,0 57,7 55,1 41,2 100,0 
Ns/Nr 36,9 35,6 42,3 - - - 

Regionale 

Migliorato 3,3 8,0 0 5,1 23,5 0 
Peggiorato 17,9 19,2 0 41,8 35,3 0 
Invariato 42,1 37,2 57,7 53,1 41,2 100,0 
Ns/Nr 36,7 35,6 42,3 - - - 

Locale 

Migliorato 4,2 9,0 0 6,1 41,2 0 
Peggiorato 16,9 17,7 0 40,8 17,6 0 
Invariato 43,4 37,7 57,7 53,1 41,2 100,0 
Ns/Nr 35,5 35,6 42,3 - - - 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

TABELLA 29b 
Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione  

dell’operato complessivo della P.A.: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 2,5 0 0 5,4 16,7 0 
Peggiorato 35,0 0 0 32,4 16,7 0 
Invariato 62,5 100,0 100,0 62,2 66,7 0 
Ns/Nr - - - - - - 

Regionale 

Migliorato 2,5 0 0 5,4 16,7 0 
Peggiorato 35,0 0 0 32,4 16,7 0 
Invariato 62,5 100,0 100,0 62,2 66,7 0 
Ns/Nr - - - - - - 

Locale 

Migliorato 2,5 0 0 5,4 16,7 0 
Peggiorato 30 0 0 32,4 16,7 0 
Invariato 67,5 100,0 100,0 62,2 66,7 0 
Ns/Nr - - - - - - 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 
Le Tabelle 30a e 30b riporta alcuni suggerimenti proposti da parte degli stessi 

imprenditori per migliorare l’operatività della PA ai vari livelli; suggerimenti che, 
chiaramente, potrebbero essere diversi secondo il comparto o settore di 
provenienza poiché, spesso, ogni comparto ha problemi peculiari. Tali problemi si 
sommano a quelli che accomunano la localizzazione delle stesse aziende (svantaggi 
comparati).  

Tra una lista di nove alternative e potendo scegliere fino a tre risposte, le 
aziende dei quattro comparti hanno richiamato anzitutto la necessità di istituire o 
migliorare, se istituiti, gli sportelli unici per le attività produttive. Nel complesso, 
tuttavia, per il manifatturiero prevale l’esigenza di ridurre e rispettare i tempi per i 
pagamenti per forniture/servizi, per le costruzioni di gran lunga l’istituzione di 
stazioni uniche di committenza/appalti, per le ICT l’ottimizzazione della 
formazione manageriale ai funzionari della PA, per il turismo l’istituzione, 
migliorando se istituiti, di sportelli unici per le attività produttive. 
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TABELLA 30a 
Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
 posto

2° 
posto 

3°  
posto 

1° 
posto 

2°  
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 21,5 10,8 6,3 26,5 23,5 0 
Istituire o migliorare gli URP 7,6 12,5 6,0 11,2 23,5 0 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 6,8 5,0 9,3 17,3 11,8 100,0 
Più servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 17,3 10,1 6,8 13,3 17,6 0 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 14,9 11,1 10,5 8,2 11,8 0 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 7,3 8,2 7,6 4,1 11,8 0 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 6,5 8,8 14,7 2,0 0 0 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 9,9 13,4 28,9 9,2 0 0 
Diffusione della autocertificazione 7,9 20 8,1 8,2 0 0 
Altro  0,3 0 1,8 0 0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
TABELLA 30b 

Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: ICT e turismo  

  
ICT Turismo 

1°  
posto 

2°  
posto 

3°  
posto

1° 
 posto 

2° 
 posto 

3° 
 posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 38,1 8,8 0 38,1 5,6 5,0 
Istituire o migliorare gli URP 2,5 32,1 10,2 2,5 25,5 8,1 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 0,6 0 32,1 0,6 10,6 30 
Più servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 16,2 10,2 13,9 16,2 13,7 10,1 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 25,8 20,5 12,3 25,8 16,2 5,6 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A. 10,1 4,4 12,4 10,1 17,6 17,4 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 0 13,8 4,4 0 3,1 11,2 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 3,7 3,7 12,4 3,7 7,6 7,6 
Diffusione della autocertificazione 3,1 6,6 2,2 3,1 0 0 
Altro  0 0 0 0 0 5,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Gli oneri connessi alla debole efficacia della macchina amministrativa pubblica 

che hanno maggiori ripercussioni sul bilancio aziendale si traducono, come 
esplicitato nella Tabella 31, anzitutto negli elevati livelli di imposizione fiscale per 
tutte le imprese intervistate. Imposizione fiscale che, nonostante le promesse 
governative, è in chiara crescita; quantomeno su base locale dato il taglio dei 
trasferimenti centrali alle amministrazioni periferiche. Seguono gli oneri contributivi 
e i costi della sicurezza del lavoro; un riscontro, quest’ultimo, che la dice lunga sulla 
capacità di analisi dei problemi da parte aziendale (v. infra).  

Circa i tempi medi di espletamento degli adempimenti richiesti dalla PA, tutti gli 
imprenditori segnalano una preponderanza di 21-40 giorni uomo. L’incidenza di tale 
risposta è particolarmente elevata per il turismo (65%). 
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TABELLA 31 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti  
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 35,3 36,3 42,3 46,2 
L’imposizione fiscale 44,4 49,3 46,7 47,0 
La tutela ambientale 16,4 17,8 16,8 26,3 
La sicurezza sul lavoro 20,4 34,4 26,2 20,7 
Altri obblighi 6,7 22,5 40,2 22,4 
Ns/Nr 31,8 - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 12,2 19,4 19,0 4,2 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 29,7 43,5 52,6 65,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 24,7 37,1 28,5 30,8 
Ns/Nr 33,4 - - - 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 
Con riferimento alle imprese suddivise per classi di ampiezza (Tabelle 32a e 

32b), le grandi imprese segnalano, in assoluto, maggiori problematiche rispetto alle 
piccole. Se l’imposizione fiscale è la ragione più richiamata dalle medie aziende 
del manifatturiero e delle ICT (rispettivamente 54,8% e 71,4%), nelle medie 
aziende delle costruzioni, come prevedibile, si evidenzia l’onerosità delle 
normative sulla sicurezza del lavoro (52,9%); anche se alcune norme sulla 
certificazione (come la Iso 18001) sono reputate altrettanto stringenti. Per le 
imprese del turismo, invece, prevalgono gli oneri del personale (50%).  

Circa i tempi, le medie aziende del manifatturiero dichiarano valori molto 
elevati di giorni-uomo. Il giudizio “abbastanza”, invece, prevale largamente nelle 
medie aziende degli altri tre comparti. 

 
TABELLA 32a 

Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti:  

manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
 richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 35,0 41,4 10,8 36,7 23,5 0 
L’imposizione fiscale 43,5 54,8 30,8 50 29,4 0 
La tutela ambientale 15,7 25,0 0 17,3 29,4 100,0 
La sicurezza sul lavoro 19,4 31,9 6,9 33,7 52,9 100,0 
Altri obblighi 6,4 5,9 32,3 22,4 23,5 0 
Ns/Nr 32,1 28,3 36,9 - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 13,3 4,2 0 19,4 17,6 100,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 29,5 30,7 39,2 42,9 64,7 0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 23,5 35,8 20,8 37,8 17,6 0 
Ns/Nr 33,7 29,4 40,0 - - - 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
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TABELLA 32b  
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti  
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 37,5 71,4 100,0 45,9 50,0 0 
L’imposizione fiscale 42,5 71,4 100,0 48,6 25,0 0 
La tutela ambientale 17,5 14,3 0 27,0 16,7 0 
La sicurezza sul lavoro 22,5 42,9 100,0 21,6 8,3 0 
Altri obblighi 42,5 28,6 0 21,6 33,3 0 
Ns/Nr - - - - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 20 14,3 0 2,7 25,0 0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 47,5 85,7 100,0 64,9 66,7 0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 32,5 0 0 32,4 8,3 0 
Ns/Nr - - - - - - 

FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 
Ancora una volta, dunque, è da segnalare lo svantaggio comparato che sopportano le 

aziende locali (e meridionali) rispetto alle equivalenti estere come del Nord-Italia; 
svantaggio che si riverbera sotto forma di maggiori oneri diretti ed indiretti dunque sui 
costi finali. In qualche circostanza, tuttavia, come per la sicurezza del lavoro, è il caso di 
dire che non tutti gli oneri vengono per nuocere. È ampiamente dimostrato che il rispetto 
di rigidi parametri garantisce alle aziende nel loro complesso dei risparmi superiori ai 
singoli oneri della non sicurezza.21  

Questo aspetto talvolta è lungi dall’essere compreso da parte aziendale, ingenerando 
ingiustificate lamentele. Lamentele che, in realtà, come spiegato, rientrano nel noto 
meccanismo della sfiducia selettiva degli imprenditori locali in virtù del quale tutto ciò 
che accade in positivo per l’azienda tende ad essere attribuito ai meriti dell’azione del 
gruppo imprenditoriale. Viceversa, gli accadimenti negativi sono imputati a fattori esterni 
all’azienda e da essa ritenuti non controllabili.22  
 
3.2 Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud  
 
Al 31% di intervistati del campione che ha comunicato un peggioramento della 

propria situazione finanziaria nel 2009 ed al 14,6% che prevede un peggioramento nel 
2010 è stato, quindi, domandato quali interventi esogeni avrebbero consentito un 
recupero del quadro globale. I riscontri riportati nella Tabella 33 indicano, per tutti i 
comparti (in specie le ICT), maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio 
periodo. È evidente che tali imprese abbiano subito marcatamente gli effetti della stretta 
finanziaria del 2009; specialmente quelle che hanno cercato di non contrarre i volumi di 
investimenti programmati. Nel turismo è forte anche la voce creazione/rafforzamento di 
più consistenti fondi di garanzia regionali. Tranne che per le ICT (39,1%), è minima la 

 
21 Al riguardo è sufficiente riferirsi alle analisi effettuate periodicamente dell’Inail (www.inail.it, 

sezione “statistiche”).  
22 Passaro R., Thomas A. (2010), “Entrepreneurship and Firm Performance. An Approach Based 

on Entrepreneurs’ Subjective Characteristics” (cap. 8), in Dossena G. (Eds), Entrepreneurship Today, 
McGraw-Hill. 
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percentuale di aziende che desidera una maggiore disponibilità di finanziamenti 
innovativi mirati alla ricerca e sviluppo. Un risultato scontato per le imprese che si 
limitano ad operare con visioni miopi orientate al breve periodo; come è stata più volte 
reputata buona parte delle imprese regionali. 

 
TABELLA 33  

Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento della situazione 
finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento  

 Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 49,0 48,6 74,0 34,5 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 24,0 9,7 19,5 23,3 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 22,3 19,4 19,5 32,8 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 27,2 29,1 13,0 23,3 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 13,9 6,8 6,5 17,2 
Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati  alla R&S 12,1 6,8 39,1 0 
Altro 0 24,3 6,5 15,5 
Ns/Nr 21,1 - - - 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
In realtà questo atteggiamento non fa che riflettere il fatto che la maggioranza delle 

aziende regionali appare disillusa, pensa che sia difficile se non impossibile cambiare lo 
stato quo regionale e che, di conseguenza, esse devono limitarsi ad operare per 
sopravvivere. Non è certo un caso se, come da Tabella 34, poche di loro credono in 
eventuali effetti positivi del federalismo (positivo, molto positivo Né ci si poteva 
attendere altrimenti da aziende che dichiarano pochissima fiducia nell’operato della PA a 
tutti i livelli e che continuano a vederne in peggioramento l’efficienza.  

La maggioranza degli intervistati, nel non rispondere per nulla al quesito o nel non 
volersi pronunciare, dimostra di non essere interessata al progetto governativo giacché, 
come sopra detto, sulla scorta di tante esperienze precedenti non crede cambierà 
alcunché. Sono, infatti, basse anche le percentuali di chi non ha fiducia nel federalismo – 
seppure superiori a chi lo percepisce in termini positivi (negativo, molto negativo) –; vale 
a dire che comunque dimostra di avere un’opinione al riguardo. 

 
TABELLA 34  

Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 1,6 1,0 0 5,0 
Positivo 14,7 17,7 16,8 5,0 
Negativo 14,0 20,3 7,2 16,0 
Molto negativo 6,3 4,9 13,1 2,5 
Non cambierà nulla 20,6 18,9 8,0 31,4 
Non sa / non risponde 42,9 37,1 54,8 40,1 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Tra il 10-18,7% degli intervistati che reputano favorevolmente (positivo, molto 

positivo) il federalismo, come da tabella precedente, le ragioni prevalenti sono da 
ricercare anzitutto in un miglioramento dei rapporti con la PA che dovrebbe essere più 
attenta alla realtà socioeconomica locale rispetto l’amministrazione centralista (Tabella 
35). Molte aziende delle costruzioni sperano, inoltre, in un parziale superamento delle 
attuali negatività; in questo probabilmente condizionate dalle normative in materia 
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urbanistica più cogenti localmente che a livello nazionale dove, anzi, il Governo promette 
interventi a favore del comparto e dell’urbanizzazione in generale. Un totale superamento 
delle attuali negatività è, invece, auspicato dalle aziende del turismo, forse stanche di 
aspettare le vanamente promesse rivitalizzazioni delle risorse naturalistiche e storico-
archeologiche locali. 

Tra il 18,5-25,2% delle imprese che valutano sfavorevolmente (negativo, molto 
negativo) il federalismo, il timore prevalente è di un parziale peggioramento delle attuali 
negatività regionali; a cominciare presumibilmente dai maggiori oneri economico-
finanziari. I riscontri tra i vari comparti appaiono alquanto allineati. 

 
TABELLA 35  

Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:    
Il completo superamento delle attuali negatività 6,3 5,3 26,0 50 
Un parziale superamento delle attuali negatività 35,7 47,4 26,0 25,0 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 41,7 21,1 47,9 0 
Non sa / non risponde 16,2 26,3 0 25,0 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:    
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 36,9 35,2 43,0 46,9 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 46,0 53,1 35,5 36,4 
Non sa / non risponde 17,1 11,7 21,5 16,7 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Un’ultima domanda concerne la tanto discussa istituzione della Banca del 

Mezzogiorno.23 Tranne che nel turismo (22,4%), negli altri tre comparti gli imprenditori 
reputano utile l’istituzione di tale banca rispetto ai timori di una sua inutilità o 
dell’eventuale peggioramento del mercato del credito (Tabella 36). Ma 
fondamentalmente è da rilevare che la maggioranza degli imprenditori, in particolare 
quelli delle ICT (71,5%), sembra tutt’altro che informata o interessata all’argomento. 

Ci sarebbe da chiedersi il motivo prevalente di questo controricorso storico allorché 
negli anni addietro lo Stato ha venduto (svenduto secondo alcuni) le proprie 
partecipazioni nel Banco di Napoli e nel Banco di Sicilia il cui precipuo scopo era 
servire il mercato locale. D’altronde, anche in previsione di un più marcato ingresso di 
banche straniere, non è chiaro come potrebbe la Banca del Mezzogiorno funzionare più 
efficacemente degli istituti finanziari ordinari. 

 
TABELLA 36  

 Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 39,9 37,0 18,3 22,4 
No, peggiorerebbe la situazione 7,0 8,1 0 7,6 
No, sarebbe del tutto inutile 14,9 17,7 10,2 25,8 
Non so/Non risponde 38,2 37,3 71,5 44,3 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

23 Con la Finanziaria 2010 è stato istituito il Comitato della Banca del Sud, che ha preso il nome 
di Banca del Mezzogiorno. Un’istituzione finanziaria di secondo livello (il danaro viene fornito dalle 
banche di primo livello che raccolgono le risorse direttamente dai risparmiatori) che può anche 
emettere obbligazioni e altre passività garantite dallo Stato allo scopo di finanziare le piccole e medie 
imprese che investono nel Mezzogiorno o specifici progetti infrastrutturali che interessano l’Area.  
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A conclusione del capitolo, volendo fornire un quadro unitario delle risposte 
espresse dagli interlocutori intervistati, si evince anzitutto una situazione di non 
linearità nei riscontri. Una circostanza che non sorprende, giacché riflette esattamente 
le incertezze comportamentali degli stessi imprenditori regionali, stretti tra soggettivi 
limiti endogeni nella conduzione aziendale (di managerialità, cultura imprenditoriali, di 
competenze, ecc.) che hanno difficoltà a riconoscersi e vincoli esogeni di natura 
infrastrutturale, burocratica, normativa, di controllo del territorio… che tendono ad 
enfatizzare oltre il dovuto.  

Costoro, vale a dire, allorché la propria azienda riesce a raggiungere posizioni 
economico-finanziarie di rilievo tendono a sopravvalutare i propri, certamente 
rilevanti, meriti. All’opposto, ogni criticità insorta tende ad essere attribuita al rapporto 
con l’ambiente esterno; il che comunque è in buona parte vero.  

Quello che si dimentica, tuttavia, è che le economie attualmente più prospere e 
feconde, quali quelle dei citati Bric, presentano degli ostacoli all’attività 
imprenditoriale ben più elevati di quelli presenti in Campania; anche se, ovviamente, è 
alquanto avventato lanciarsi in confronti di tal tipo. A livello territoriale, infatti, la 
Regione dispone di notevoli risorse, tanto naturali quanto umane, nonché di tradizioni 
consolidate e di un diffuso know-how che rappresentano, nel loro insieme, un potente 
volano di espansione per qualunque impresa sia in grado di valorizzarle e veicolarle 
nella maniera opportuna.  

Due validi porti con possibilità di espansione, tre interporti, un aeroporto 
internazionale, con la possibilità di costruirne un altro, una rete stradale e ferroviaria 
capillarmente diffusa, un bacino di consumo di 6.000.000 di persone, flussi turistici 
dalle potenzialità ancora inesplorate, sette università che coprono praticamente tutto lo 
scibile umano, tradizioni artigianali centenarie, molteplici prodotti rinomati nel mondo 
da decenni, interi settori ai vertici mondiali (come l’agroalimentare)… probabilmente 
la Regione dispone ancora di molte delle caratteristiche che la resero nota come 
Campania felix negli scorsi millenni. Il problema, certamente tutt’altro che agevole da 
affrontare e risolvere, è di riuscire a mobilitare e coordinare nella giusta direzione le 
tante, forse troppe, risorse locali disperse, nascoste o male utilizzate, dando loro la 
giusta valorizzazione. 

In quest’ottica la principale barriera all’attività d’impresa, come alle ragioni della 
competitività che sottendono la sopravvivenza nel lungo periodo e l’ottenimento di 
soddisfacenti margini di remunerazione per il capitale investito ed il tempo dedicato – 
il cosiddetto successo d’impresa –, andrebbe  ricondotta fondamentalmente alla matrice 
culturale. Rientra in tale ambito anche l’atteggiamento di diffusa permanente sfiducia 
che limita l’operatività aziendale ed i cui più evidenti effetti si manifestano nella 
chiusura dei rapporti con l’esterno, nella debole propensione alla delega da parte 
imprenditoriale e finanche nella difficoltà di accompagnare il passaggio generazionale.  

Da questa intrinseca sfiducia, a sua volta conseguenza del radicato luogo comune 
che vuole premiante il non rispetto delle regole, insorgono buona parte degli elevati 
costi di  transazione o uso del mercato sopportati dalle imprese locali. Quella stessa 
sfiducia che rende gli operatori economici diffidenti verso l’apertura, il cambiamento e 
la relazione con altre aziende; locali prima che estere.  
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Ragioni sufficienti per minimizzare all’indispensabile anche gli investimenti e la 
dotazione di strumenti tecnologici d’avanguardia, come verificato dall’indagine; ma 
che spiega persino l’elevatissimo numero di mancate risposte allorché si è chiesto di 
suggerire strumenti ed iniziative per superare il limite dimensionale o finanche risanare 
la condizione finanziaria. La declamata sfiducia verso i concorrenti, i clienti, i fornitori, 
le banche e la pubblica amministrazione emersa dalla presente indagine, quindi, è una 
conferma dei riscontri di tante altre rilevazioni similari; un’ovvia deduzione dell’idea 
che, in adesione al meccanismo della dissonanza psicologica, tutto deve andare male 
perché regionale.  

Probabilmente è anzitutto questo l’algoritmo da invertire, la procedura da 
modificare. A fronte di ciò un primo cambiamento da avallare è quello dell’angolo di 
visuale dal quale analizzare i problemi e le criticità.  

Più che analisi incentrate sull’azienda tout court, alla stregua di un’oscura black box 
elementare dell’economia, sarebbe forse il momento di adottare una prospettiva 
imprenditoriale; ovvero della o delle persone incaricate di condurre l’azienda e di 
prendere le inerenti decisioni strategiche.24 Se, finora, nonostante gli immensi sforzi e 
le innumerevoli misure di policy proposte i risultati sono quasi sempre di breve durata, 
se non effimeri e comunque non tali da riuscire a modificare la situazione economica 
locale secondo le speranze e le risorse umane e finanziarie impegnate, una delle ragioni 
è che il comportamento adottato dalle imprese agli stimoli esogeni non è stato 
conforme alle aspettative razionali degli analisti economici.  

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che dietro ogni azienda c’è una persona con un 
certo livello di imprenditorialità di schumpeteriana natura ma anche con soggettive 
motivazioni, entusiasmi, timori, desideri… che bisogna saper cogliere, alimentare, 
curare ed indirizzare nella direzione voluta. L’imprenditorialità, difatti, probabilmente 
è la principale risorsa per lo sviluppo aziendale e locale.25 

Provare ad eludere le problematiche che, inesorabili, si ripropongono quasi 
inalterate anno dopo anno – quasi, poiché gli analisti, almeno in questo, concordano nel 
ritenere che c’è da tempo un peggioramento di fondo negli indicatori economici come 
nelle prospettive competitive –, vuol dire anche evitare che l’erogazione di eventuali 
finanziamenti e strumenti di supporto sia targettizzata sui parametri aziendali, ma su 
quelli dell’imprenditore. Non sono certo pochi, ad es., gli incentivi che hanno premiato 
aziende che promettevano alti tassi di occupazione; con ciò favorendo implicitamente 
una ridondanza di costi fissi e le attività labour-intensive più esposte alla pressione 
competitiva.  

Al contrario ben poco supporto è stato offerto ai latori di proposte imprenditoriali 
innovative, di confine ma magari incapaci di redigere un formale business plan. Per di 
 

24 Specificazioni su nuovi possibili inquadramenti si ritrovano, ad es., in Brunetta R., 2009, Sud, 
Saggine; Esposito V. (Ed), 2008, Innovare il Mezzogiorno, Aislo; Lumley R., Morris J., 1999, Oltre il 
meridionalismo. Nuove prospettive sul Mezzogiorno d’Italia; Meldolesi L., 1998, Dalla parte del Sud; 
2001, Sud: liberare lo sviluppo, Carocci; 2009, Il nuovo arriva dal Sud;  Marsilio; Pittella G. (Ed), 
2010, Domani a Mezzogiorno, Guida; Thomas A., 2005, Aspetti concettuali e metodologici delle 
politiche per l’imprenditorialità nel Mezzogiorno d’Italia, Albano.  

25 Cfr. Audretsch D.B., 2002, “Entrepreneurship: A Survey of the Literature”, Enterprise 
Directorate General, European Commission. 
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più andrebbe notato che se la politica dell’indifferenziato start-up, in adesione al 
lungimirante ed encomiabile obiettivo di diffondere cultura d’impresa in persone che 
ne sono prive, ha dato frutti troppo acerbi, una delle ragioni è che l’attuale livello di 
imprenditorialità locale richiede, presumibilmente, altri tipi di interventi che 
privilegino le aziende incumbent che hanno già dimostrato di riuscire a sopravvivere in 
un business climate reputato unanimemente ostile, se non avverso alle iniziative 
imprenditoriali.26  

Non a caso, dall’indagine campionaria comunque emerge una differenza di 
impostazione ed approccio tra le piccole e le medie imprese (il numero ridotto di 
grandi rende poco significativa una generalizzazione dei risultati) che lascia credere 
che sia anzitutto su queste che vada posta, in questo momento, maggiore attenzione da 
parte delle policy. In virtù della loro ampiezza e strutturazione nonché della maggiore 
propensione ad operare all’estero e ad investire, difatti, le medie imprese regionali si 
rivelano mediamente più avanti delle piccole; tanto in termini di produttività e 
competitività, quanto di presenza di cultura d’impresa. 

A fronte di una situazione congiunturale che, pur volendo dare credito a coloro che 
ritengono che la crisi è finita, è ancora molto debole, almeno a giudicare dalla 
generalizzata riduzione del numero di occupati, diventa di cruciale importanza riuscire 
a proiettarsi in quei mercati dove la crisi è stata solo marginalmente avvertita; come ha 
appena dichiarato anche l’ex Presidente della Commissione Europea. Tale capacità, 
confermata dai riscontri della presente e di altre pregresse indagini, si manifesta con 
più evidenza nelle suddette medie imprese regionali, dotate anche di maggiore 
flessibilità per far fronte a marcate variazioni nei volumi produttivi nonché di elasticità 
per riorientare le destinazioni dell’output. È, dunque, questa la terza direzione verso la 
quale sarebbe il caso di procedere. 

 

 
26 Gli studiosi di imprenditorialità ritengono che in ogni fase di sviluppo di un’area vadano 

proposte misure differenti (cfr. Thurik A.R., Wennekers S., 1999, “Linking Entrepreneurship and 
Economic Growth”, Small Business Economics, vol.13, n.1). Al riguardo dell’Italia in generale e della 
Campania in particolare si vedano Dawson A., Corbetta G., Valentini G., 2009, Global 
Entreprenurship Monitor Italy 2008 Report, Babson College; Thomas A., 2008, Il legame biunivoco 
tra imprenditorialità e sviluppo economico: origini, evoluzioni e scelte di policy, Guida. 
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CAPITOLO 5 
LA REGIONE MOLISE 

 
 

 
1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese molisane fra 2008 e 2010  

 
Il presente paragrafo illustra le trasformazioni e le dinamiche in atto nei sistemi 

produttivi della regione Molise, richiamando i tratti principali della crisi e gli effetti sul 
tessuto imprenditoriale regionale con particolare riferimento agli aspetti della 
competitività e dell’occupazione. 

L’obiettivo del presente lavoro è dunque, prendere in esame la dinamica della 
recessione nel campione di imprese della regione Molise evidenziando le strategie 
messe in campo per affrontare la difficile fase congiunturale, in relazione al modello 
competitivo di riferimento. Tale analisi è stata condotta attraverso la somministrazione 
di un questionario nel primo trimestre del 2010 ad un campione di imprese molisane 
appartenenti ai seguenti comparti produttivi: manifatturiero, costruzioni, ICT e turismo.  

Il campione è stato costruito in modo tale da escludere le realtà imprenditoriali più 
piccole per focalizzarsi sulle imprese che vantano una struttura organizzativa più 
articolata. Tale logica permette la comprensione delle strategie di sviluppo finalizzate 
al mantenimento o al miglioramento della propria posizione competitiva di quelle 
imprese di maggiori dimensioni, che segnano il passo per quelle più piccole. Inoltre, è 
utile osservare che, se da un lato l’analisi del comportamento delle imprese con 
dimensioni relativamente maggiori contribuisce all’interpretazione delle traiettorie 
strategiche del sistema competitivo nel suo complesso, dall’altro lato l’esclusione dal 
comparto manifatturiero della piccolissima impresa (il campione è composto da 
imprese con almeno 10 dipendenti nel caso del manifatturiero e con almeno 5 per gli 
altri comparti) può comportare una certa sovrastima della propensione ad investire, 
innovare ed internazionalizzarsi a causa dell’esclusione delle micro-imprese, 
generalmente estranee a tali processi. 

Gli effetti della crisi finanziaria, che si sono manifestati nel nostro Paese a partire 
dall’autunno del 2008, hanno avuto un forte impatto sul mercato del lavoro. Infatti, dal 
2009 l’incertezza generata dalla difficoltà nel prevedere la durata della crisi e 
l’aggravarsi della congiuntura economica mondiale, hanno fatto sì che le imprese 
attuassero un forte ridimensionamento dei programmi di assunzione. In base alla 
rilevazione sulla forza lavoro dell’Istat, nella media del 2009 l’occupazione in Molise è 
calata del 3% rispetto al periodo corrispondente del 2008 (-1,6% in Italia). La dinamica 
negativa è il risultato della marcata contrazione registrata nell’industria in senso stretto 
(-7%) e nelle costruzioni (-6%). Il calo dell’occupazione ha interessato unicamente i 
lavoratori dipendenti (-5%) ed è stato più marcato rispetto a quello rilevato in Italia e 
nel Mezzogiorno (rispettivamente, -1 e -3%). La flessione ha riguardato soprattutto gli 
occupati con contratto a tempo determinato, che rappresentano circa il 13% del totale e 
che sono calati del 21% contro una diminuzione del circa 2% per i lavoratori a tempo 
indeterminato. L’occupazione maschile si è ridotta del 4%, mentre quella femminile 
dell’1,5%. La diversa dinamica è dovuta al migliore andamento dell’occupazione 
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femminile nei servizi (nei quali lavorano quasi i due terzi delle donne 
complessivamente occupate ed il 40% degli uomini. Il tasso di occupazione delle 
persone in età da lavoro è sceso al 57,6% nel 2009 perdendo due punti percentuali 
rispetto all’anno precedente e la flessione è stata più intensa per gli uomini che per le 
donne (rispettivamente, -3 e -0,8 punti percentuali). Sebbene si registri una marcata 
diminuzione degli occupati, il tasso di disoccupazione resta stabile al 9%. Tale dato è 
riconducibile essenzialmente al calo della partecipazione al mercato del lavoro (-2,1%), 
che riflette l’aumento delle persone che, scoraggiate, smettono di cercare lavoro. In 
Molise, così come nel resto d’Italia, molte aziende per fronteggiare la crisi riducono la 
produzione e aumentano il ricorso alla cassa integrazione guadagni. 

Il ricorso alla C.I.G.O. (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria), da parte delle 
aziende è inscritto in situazioni di crisi congiunturali, quando non si profila lo spettro 
della drastica ristrutturazione o della chiusura, ma solo la definizione di piani di 
sostegno di fronte a una congiuntura sfavorevole, senza intaccare i livelli 
occupazionali. Se si analizzano i dati dell’INPS sui trattamenti di integrazione ordinaria 
salariale1 nel 2009, emergono segnali fortemente negativi. Tali dati segnano un netto 
incremento, pari al 258% rispetto all’anno precedente e segnalano una inequivocabile 
ed oggettiva difficoltà del sistema produttivo. Infatti, nel periodo considerato, 
l’incremento è dovuto soprattutto all’industria (+463%) ed in parte all’edilizia (+79%). 

L’analisi relativa alle imprese manifatturiere molisane mostra che nel 2009 il settore 
conciario e del cuoio e quello delle raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 
hanno registrato saldi occupazionali negativi rispettivamente 4 e 3 volte inferiori alla 
media del Mezzogiorno. Le aspettative per il 2010 prevedono una ripresa del saldo 
occupazionale per il settore delle raffinerie dei prodotti chimici e in gomma (+14%), 
ma non per il conciario (-14%). Nel 2010 le aspettative degli imprenditori sono 
positive per il settore alimentare (+12,5%), della cellulosa e fibre chimiche (+6%), 
dell’estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi (+3,4%) e per il 
metalmeccanico, apparecchiature meccaniche ed elettriche (+2,5%).  

Se si pone l’attenzione sulla questione dimensionale, si osserva che le politiche di 
riassetto organizzativo riguardano soprattutto le imprese di limitate dimensioni, mentre 
la maggioranza (80%) delle grandi imprese non risponde alla crisi con politiche di 
riduzione del personale, perché può ricorrere più facilmente a strumenti quali la cassa 
integrazione. Per le PMI, viceversa, affrontare la crisi economica significa, 
principalmente, intervenire sui costi, gran parte dei quali rappresentati da quelli per il 
personale; la capacità di agire sulla leva degli investimenti, risulta, invece, nettamente 
inferiore per le PMI che, d’altro canto, hanno minori possibilità di competere sui 
mercati internazionali, la cui ritrovata vivacità, a partire dall’inizio del 2010, 
avvantaggia maggiormente le realtà di maggiori dimensioni. 

Il modello competitivo cui il Rapporto fa riferimento si fonda su qualità, 
competenze e innovazione; tale modello prevede: 
• un adeguato presidio di funzioni strategiche quali la pianificazione, ricerca e 

sviluppo, servizi informativi; 

 
1 Tali trattamenti sono assicurati dall’INPS a fronte di situazioni di difficoltà temporanee delle 

imprese (es. mancanza di commesse), quindi in casi imprevedibili ed eccezionali. 
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• un maggiore utilizzo degli investimenti; 
• innovazione, sia di processo che di prodotto; 
• rapporti di collaborazione tra imprese e tra queste e il mondo della ricerca pubblico 

e privato; 
• un proficuo rapporto banca-impresa che possa prevedere la partecipazione attiva 

dell’operatore creditizio al rischio connesso agli investimenti. 
A partire da tale paradigma competitivo, l’obiettivo dell’analisi è quello di valutare 

le dinamiche prevalente all’interno dei sistemi produttivi regionali e in che misura tali 
dinamiche si avvicinino al modello competitivo delineato. I risultati dell’indagine 
segnalano che l’andamento degli investimenti nel corso dell’ultimo anno ha registrato 
una frenata in tutti i comparti produttivi, ad eccezione dell’ICT, dove la percentuale di 
imprese investitrici ha registrato un incremento del 10%. Tale dato è facilmente 
comprensibile se si pensa alle caratteristiche tipiche del settore in esame, orientato 
all’innovazione continua del proprio sistema di offerta per tener testa ai competitor. 

Gli effetti della crisi si ravvisano in tutti i comparti; il dato peggiore è quello 
registrato nel comparto delle costruzioni, in cui la percentuale di imprese del campione 
che nel 2009 ha effettuato investimenti è del 6% contro il 25% nel Mezzogiorno, 
mentre si prevede una ripresa consistente nel 2010 con il raddoppio della percentuale di 
imprese investitrici, probabilmente a seguito dell’approvazione del piano case per la 
regione Molise. 

Il turismo in Molise è un comparto non ancora pienamente evoluto2 ed ancora 
carente dal punto di vista degli investimenti, che riguardano molte meno imprese 
rispetto al resto del Mezzogiorno e si prevede rimangano costanti nel 2010. Non si 
discostano, invece, dai dati relativi al resto delle regioni meridionali, le percentuali 
riferite alla propensione ad investire delle industrie manifatturiere molisane nel 2009, 
mentre ci si aspetta un miglioramento nel 2010, più significativo rispetto al 
Mezzogiorno. 

Tenuto conto dell’attuale situazione economica generale e di quella aziendale in 
particolare, dalle risposte al questionario si evince che i comparti in cui si sono 
registrate le maggiori variazioni degli investimenti precedentemente attivati e/o 
programmati sono il manifatturiero e le costruzioni, soprattutto con riferimento al 
2009. In particolare, si registra una percentuale di imprese manifatturiere molisane che 
ampliano i propri investimenti maggiore rispetto a quella del Mezzogiorno; inoltre, tale 
dato risulta migliore rispetto al 2008, quando solo il 5% delle imprese dichiarava 
l’intenzione ad ampliare i propri investimenti. Anche la percentuale di imprese 
manifatturiere che intende modificarne gli obiettivi nel 2009 è quasi triplicata rispetto 
all’anno precedente. 

 
2 Il Molise è una regione con una vocazione turistica stagionale. Infatti, i dati dall’ISNART (Fonte 

dei dati ISNART “Indagine sulle prenotazioni/presenze nelle aree turistiche e sui segmenti di 
prodotto”. Fascicoli congiunturali - Anno 2009) rilevano i maggiori picchi occupazionali delle 
strutture ricettive nel 2009, nel corso del mese di agosto (70%) mentre gli altri mesi si caratterizzano 
per una sostanziale assenza di presenze. I dati forniti dagli EPT provinciali evidenziano, inoltre, una 
diminuzione degli arrivi di 12.704 turisti (-6,4%). Nel dettaglio il movimento turistico rilevato è stato 
di 185.900 unità di cui 173.290 italiani e 12.610 stranieri con una permanenza media rispettivamente 
di 3,2 e 3,7 giorni. 
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Per ciò che concerne le imprese edili, nel 2009 la percentuale di esse che intende 
ridurre gli investimenti (22%) è circa 7 volte maggiore rispetto all’anno precedente, 
tuttavia, tale dato è compensato dalla quota (22%) di imprese che, viceversa, hanno 
intenzione di ampliare gli investimenti, una percentuale quattro volte maggiore rispetto 
al 2008. La situazione, invece, resta inalterata sia nel 2008 che nel 2009 per la totalità 
delle imprese del comparto dell’ICT, mentre, la percentuale di imprese turistiche che 
non apportano modifiche agli investimenti già attuati o programmati passa dal 63% del 
2008 al 100% nel 2009. 

L’analisi campionaria analizza i motivi che hanno spinto le imprese a non investire. 
I risultati mostrano che in tutti i comparti, tranne che nel manifatturiero, si registra un 
consistente incremento della percentuale di imprese che hanno difficoltà nel reperire le 
risorse finanziarie necessarie, mentre perde rilevanza la motivazione che giustifica la 
mancanza di investimenti con la considerazione che essi non siano necessari. Per 
quanto riguarda le imprese molisane dell’ICT e del turismo si percepisce che esse 
ritengono gli investimenti sempre più necessari, ma hanno difficoltà a reperire le 
necessarie risorse.  

L’ipotesi è confortata dai dati relativi alle previsioni per il 2010, in cui la 
percentuale di imprese dell’ICT e del turismo che dichiarano di voler introdurre forme 
di innovazione è quasi doppia rispetto al dato riferito al Mezzogiorno. Inoltre, 
l’incidenza delle spese per innovazione sul fatturato complessivo è in crescita nei due 
comparti e, in particolare nel turismo, è superiore a quella registrata nelle altre regioni 
del Mezzogiorno. Un altro dato interessante è quello relativo alle imprese edili; esse 
fanno registrare una propensione all’innovazione inferiore a quella delle imprese del 
Mezzogiorno, ma con un’aspettativa di crescita nel 2010. In generale, l’analisi 
dinamica evidenzia che la quota di imprese molisane del manifatturiero, dell’ICT e del 
turismo che affrontano la crisi introducendo forme di innovazione nell’attività 
aziendale è in crescita, ma il comparto delle costruzioni è quello in cui la crisi ha 
impattato di più sulla propensione ad investire in innovazione.  

Analizzando la presenza delle imprese molisane sui mercati internazionali, si 
evidenzia che nel manifatturiero la quota di imprese esportatrici si è ridotta dal 31% nel 
2008 al 28% nel 2009, mentre le previsioni per il 2010 sono positive, con una quota 
che tende a ristabilire i livelli del 2008. 

Per ciò che concerne il comparto delle costruzioni e quello dell’ICT, 
rispettivamente la totalità delle imprese e la quasi totalità (92%) non svolge la propria 
attività sui mercati esteri o esporta i propri beni e servizi e ci si aspetta che tale 
percentuale resti invariata nel 2010, ma è utile sottolineare che nel comparto dell’ICT, 
nonostante l’esigua minoranza di imprese che opera sui mercati esteri, il peso delle 
esportazioni è molto rilevante (60%).  

Il comparto del turismo è quello che ha subito in maniera più rilevante la crisi, i cui 
effetti sono visibili nella quota di imprese che accolgono turisti stranieri, che si è 
ridotta dal 92% nel 2008 al 37% nel 2009. Tale dato, dimostra la forte perdita di 
competitività del turismo regionale, che per competere in un mercato sempre più 
evoluto e ampio, nell’attuale fase di congiuntura economica, richiede sempre più 
investimenti in promozione, innovazione dell’offerta e qualità delle risorse umane. 
L’andamento delle imprese turistiche molisane rispecchia l’andamento del settore a 
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livello nazionale, che subisce il significativo apprezzamento dell’euro rispetto ad altre 
valute, in particolare il dollaro, incidendo sulla riduzione degli arrivi nella zona euro, 
sia perché scoraggia la clientela extra europea, sia perché rende le mete al di fuori della 
zona dell’euro più appetibili. 

Se si analizzano nello specifico le esportazioni in valore nell’industria in senso 
stretto, il comparto manifatturiero registra nel IV trimestre 2009 una riduzione delle 
esportazioni del 36%, mentre, disaggregando i dati per settore, si evince che le vendite 
all’estero si sono quasi dimezzate (-45%), sia per l’abbigliamento in tessuto e gli 
accessori (escluso pelle e pellicce) sia per gli articoli in materie plastiche. La riduzione 
delle vendite all’estero ha interessato anche gli altri settori; -10% per i prodotti chimici 
di base, -23% per i saponi/detergenti e -9% per i prodotti da forno e farinacei3.  

L’analisi dinamica svolta permette di comparare i dati del 2009 con le aspettative 
degli imprenditori per il 2010, che si rivelano positive, poiché prevedono un 
incremento della quota di imprese esportatrici per tutti i settori del manifatturiero, 
escluso quello metalmeccanico, delle apparecchiature meccaniche ed elettriche (-1%). 
Il dato più significativo è quello riferito al settore conciario e del cuoio in cui nessuna 
delle imprese del campione svolge attività di esportazione nel 2009, ma il 14% degli 
imprenditori intervistati ritiene di entrare sui mercati esteri nel 2010. 

Seppure la maggioranza delle aziende dei vari settori del manifatturiero (dal 48% del 
settore dell’estrazione e lavorazione dei minerali non metalliferi al 79% del 
metalmeccanico) dichiara di non aver rivolto le vendite dei propri prodotti verso l’estero 
nel 2009, si prevede nel 2010 un incremento della quota imprese esportatrici per il settore 
alimentari/tabacco, tessile, conciarie/cuoio, legno e raffinerie di petrolio/prodotti chimici 
e in gomma. Solo il settore metalmeccanico registra una riduzione della quota di imprese 
esportatrici (-1%), mentre resta stazionario il dato per il settore della cellulosa/fibre 
chimiche e per quello dell’estrazione e lavorazione dei minerali non metalliferi. La 
previsione di incremento delle imprese esportatrici nel 2010 per i settori sopramenzionati, 
dimostra che in un periodo di congiuntura economica negativa, caratterizzata da una forte 
contrazione della domanda interna, un gruppo di imprese molisane prende coscienza 
della necessità di intraprendere una strategia competitiva fondata sull’esportazione nei 
mercati esteri per rispondere alla crisi. 

In merito alla situazione finanziaria del tessuto imprenditoriale molisano, i dati 
dell’indagine mostrano che nel 2009 il 26% delle imprese manifatturiere ha registrato 
un peggioramento della situazione finanziaria, contro una percentuale del 33,1% nel 
20084. Tale dato, se si considerano i risultati relativi alle attese per il 2010, dimostra 
che nel comparto manifatturiero la situazione finanziaria delle imprese è in progressivo 
miglioramento.  

Per ciò che concerne l’edilizia, l’andamento della situazione finanziaria è 
altalenante poiché migliora nel 2009 rispetto all’anno precedente, ma le aspettative al 
2010 prevedono un peggioramento per il 34,4% del campione. Ciò dimostra 
un’incertezza del mercato, probabilmente legata anche all’effetto degli annunci, delle 

 
3 SRM, Le Regioni del Mezzogiorno: Focus sulle economie locali, n.1/2010. 
4 Cfr. la Tabella 2.1.VII dell’analisi sul Molise contenuta nel CD-Rom allegato. 
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smentite, delle attuazioni del piano casa da parte della Regione e delle modifiche in 
finanziaria5. 

La quota di imprese dell’ICT che rivela un peggioramento della situazione 
finanziaria è in aumento nel 2009, ma si prevede si riduca al 3,8% nel 2010. Nel 
comparto del turismo, invece, sempre meno imprese registrano un peggioramento della 
loro situazione finanziaria, passando dal 24% nel 2008 al 20% nel 2009, fino all’8,3% 
previsto per il 2010. I dati confermano l’ipotesi che i due comparti siano interessati da 
una fase di cambiamento che, in questo caso, sembra impattare su un progressivo 
miglioramento degli equilibri finanziari delle imprese. 

In considerazione dell’attuale congiuntura economica generale, l’analisi dei dati 
mira ad evidenziare le condizioni di accesso al credito per le imprese appartenenti ai 
diversi comparti. Il miglioramento della situazione finanziaria, realizzato o previsto, 
comporta migliori condizioni di accesso al credito per una percentuale di imprese del 
manifatturiero, delle costruzioni e dell’ICT in crescita nel 2009. Inoltre, nel 2009 sia 
nel comparto delle costruzioni, sia in quello dell’ICT, circa la metà delle imprese del 
campione ritiene invariata la propria condizione di accesso al credito, con una drastica 
riduzione della percentuale di imprese edili che la considerano meno favorevole 
(passando da un 41% nel 2008 al 14% nel 2009). 

Per ciò che concerne le imprese turistiche, invece, il 2009 è stato un anno in cui si è 
registrata una forte incertezza (tenuto conto delle incerte condizioni del mercato), per 
cui circa la metà delle imprese intervistate non ha fornito alcuna risposta o non sa cosa 
rispondere, mentre nessuna dichiara di aver riscontrato una migliore condizione di 
accesso al credito ed un terzo del campione rileva una situazione meno favorevole 
rispetto all’anno precedente. 

Nel comparto manifatturiero, con riferimento al 2009, più della metà delle imprese 
intervistate ha potuto rinegoziare la linea di credito con le banche, evidenziando gli 
effetti di un miglioramento della situazione finanziaria aziendale e migliori condizioni 
di accesso al credito. 

La percentuale di imprese edili che nel 2009 ha potuto rinegoziare la linea di credito 
si è ridotta rispetto all’anno precedente di circa 7 punti percentuali, ponendo 
l’attenzione sugli effetti della crisi nel mercato delle costruzioni.  

Nel comparto dell’ICT, gli effetti del peggioramento della situazione finanziaria 
aziendale si riscontrano nel dato riferito alla riduzione significativa della percentuale di 
imprese che nel 2009 ha avuto la possibilità di rinegoziare il credito. Inoltre, è 
interessante notare che nel 2008 circa la metà delle imprese turistiche del campione 
non ha potuto cogliere l’opportunità della rinegoziazione, mentre l’anno successivo 
nessuna delle intervistate ha riscontrato tale problema. Potremmo supporre che le 
banche abbiano adottato nel 2009 una politica più favorevole verso le imprese 
turistiche, i dati non confermano tale ipotesi, mentre considerando che il 70% non ha 
riscontrato l’esigenza di rinegoziare il credito possiamo dedurre un miglioramento della 
situazione finanziaria interna per un gruppo di imprese turistiche molisane. 

 
5 In riferimento al Piano casa della regione Molise si vedano le seguenti leggi: Legge regionale 

22/01/2010 n. 3, Legge Finanziaria Regionale 3/2010 e la Legge regionale 11/12/2009 n. 30. 
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In sintesi, dal punto di vista occupazionale il 2009 è stato un anno negativo per le 
imprese dei comparti manifatturiero, edile e dell’ICT, mentre per ciò che concerne il 
turismo è nel 2008 che si è registrata la quota più alta di imprese che hanno ridotto gli 
organici.  

Gli effetti della crisi si ravvisano in tutti i comparti, si riducono infatti, gli 
investimenti nel manifatturiero e nelle costruzioni, o restano inalterati nell’ICT e nel 
turismo. Le cause principali dell’inflessione nella propensione ad investire delle 
imprese si identificano nella situazione economica generale e nella difficoltà nel 
reperire le risorse finanziarie necessarie. 

 Per ciò che concerne l’ICT ed il turismo, comparti non ancora pienamente 
sviluppati in Regione, le imprese percepiscono la perdita di competitività e la necessità 
di investire, ma lamentano difficoltà nel reperire le risorse necessarie.  

La previsione al 2010 di incremento delle imprese esportatrici per il manifatturiero 
e per il turismo, e l’incremento registrato nel 2009 per il comparto dell’ICT, dimostra 
che in un periodo di congiuntura economica negativa, caratterizzata da una forte 
contrazione della domanda interna, una minoranza di imprese molisane prende 
coscienza della necessità di intraprendere una strategia competitiva fondata 
sull’esportazione nei mercati esteri per rispondere alla crisi. 

Infine, la situazione finanziaria del comparto manifatturiero è in progressivo 
miglioramento, mentre l’incertezza della regolamentazione del comparto edile, in 
relazione all’annunciato “piano casa”, determina situazioni di incertezza per le imprese. 
I comparti dell’ICT e del turismo mostrano segnali positivi, con prospettive per il 2010 
di miglioramento della propria situazione finanziaria. 

 
 

2. Le strategie competitive adottate dalle imprese per uscire dalla recessione 
economica 

 
Nel precedente paragrafo si sono esaminate le dinamiche in atto nei sistemi 

produttivi della regione Molise, ponendo particolare attenzione sui principali aspetti 
della crisi economica e gli effetti sul tessuto imprenditoriale. Si è registrato, come da 
aspettative, un anno nero per l’occupazione in tutti i comparti con riduzioni di organico 
che hanno riguardato il 20% delle imprese manifatturiere ed il 36% di quelle dell’ICT, 
mentre per le imprese turistiche l’anno peggiore si è rivelato il 2008, quando il 36% 
delle imprese ha ridotto il proprio organico. Inoltre, è utile evidenziare che nel 
comparto dell’ICT molisano la percentuale di imprese che ha attuato una riduzione del 
proprio organico nel 2009 è più del doppio rispetto alla media del Mezzogiorno. Ciò ha 
causato una battuta d’arresto allo sviluppo perseguito negli anni precedenti, tuttavia, ci 
si aspetta una ripresa nel 2010, con previsioni di nuove assunzioni per il 15% del 
campione.  

I tassi occupazionali negativi delle PMI molisane segnalano che le dimensioni 
limitate e la conseguente struttura organizzativa, caratterizzata da ridotta complessità 
funzionale, non consentono l’implementazione di differenti strategie per uscire dalla 
recessione economica.  
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Nei paragrafi successivi si indagheranno dunque, le strategie competitive che le 
imprese intendono adottare per superare l’attuale congiuntura economica sfavorevole 
con particolare riferimento al capitale umano, all’organizzazione, agli investimenti, 
all’innovazione e all’internazionalizzazione.  
 
2.1 Le strategie sul capitale umano 
 

Nel presente paragrafo si esaminano gli assetti organizzativi del sistema produttivo 
molisano, ponendo particolare attenzione sugli interventi di modifica degli organici e 
all’impatto delle politiche occupazionali sulle differenti figure professionali presenti in 
azienda.  

La configurazione organizzativa adottata svela le proiezioni dell’azienda sul proprio 
processo di sviluppo, che può avvenire sia per crescita dimensionale, sia attraverso un 
assetto organizzativo più complesso6. Al fine di esaminare il posizionamento 
competitivo delle imprese molisane nel medio-lungo termine è, dunque, utile 
soffermarsi sulle politiche di gestione delle risorse umane e sulle modifiche dell’assetto 
organizzativo che esse apportano nel particolare momento di crisi economica.  

L’attuale fase congiunturale sfavorevole impatta sul tessuto produttivo della regione 
condizionandone l’operatività e le performance nel breve periodo. D’altro canto, 
l’attuazione di strategie di contenimento dei costi, e con esse politiche di riduzione 
degli organici, potrebbero produrre effetti negativi nel lungo termine, snellendo la 
struttura organizzativa che non risulterebbe adeguata per affrontare la competizione 
internazionale. Inoltre, il modello per la competitività, cui nel Rapporto si fa 
riferimento, si basa sulla presenza di assetti organizzativi in cui prevalgono 
specializzazione professionale, articolazione e distribuzione delle responsabilità, 
condizioni necessarie per il raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile nel 
mercato globale. 

Il tessuto produttivo della regione Molise è caratterizzato da una forte 
parcellizzazione, con una presenza predominante di piccole imprese. Queste ultime 
operano spesso con assetti organizzativi elementari, senza porre particolare attenzione ai 
differenti profili professionali, considerando la relativa semplicità e standardizzazione 
delle mansioni da svolgere. Il ruolo dell’imprenditore assume, dunque, particolare 
rilevanza perché accentra sia le funzioni fondamentali di programmazione e direzione 
strategica, che quelle più prettamente operative, creando così una struttura organizzativa 
in cui non si distingue la figura del quadro da quella del dirigente. 

Se si pone l’attenzione sulle differenze tra i vari comparti si nota che l’ICT è 
caratterizzato da una forte presenza di impiegati contro una percentuale ridotta di figure 
operaie (qualificati, comuni ed apprendisti) e l’assenza di dirigenti e quadri aziendali7. 
Tale dato risponde alle caratteristiche tipiche del comparto e del tessuto imprenditoriale 
molisano. Infatti, se da un lato la struttura organizzativa dell’impresa ICT molisana si 
mostra appiattita con un gran numero di impiegati che svolgono compiti cognitivi 

 
6 cfr. Preti P. (1991), L’organizzazione della piccola impresa, Egea, Milano. 
7 cfr. SRM-OBI (2009), Rapporto 2009 Impresa e competitività, Giannini Editore, Napoli. 
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legati alla creatività e all’innovazione, i cosiddetti knowledge worker8, dall’altro le 
dimensioni aziendali ridotte comportano nella maggior parte dei casi l’accentramento 
nella figura dell’imprenditore di funzioni di gestione e di pianificazione strategica; lo 
stesso avviane nelle aziende più piccole del comparto manifatturiero dove i dirigenti 
sono assenti all’interno della struttura organizzativa.  

Nel comparto edile, si rileva una presenza importante di dirigenti, mentre nelle 
imprese turistiche alla totale assenza di dirigenti si accompagna una presenza rilevante 
di quadri. Tale dato è giustificato dalle caratteristiche del sistema turistico molisano, 
costituito essenzialmente da imprese di minori dimensioni, in cui la figura 
dell’imprenditore svolge un ruolo fondamentale di indirizzo strategico con delega ai 
quadri per la gestione delle attività, per lo più di carattere stagionale e a bassa 
diversificazione che richiedono una struttura semplice con elevata flessibilità e capacità 
di adattamento alla dimensione della domanda.  

L’analisi campionaria svolta pone in evidenza i dati sulle modifiche dell’organico in 
relazione alle differenti figure professionali presenti in azienda (cfr. Tabella 1), da cui 
si evince che, nonostante la presenza assolutamente marginale di dirigenti e quadri, nel 
2009 all’interno del comparto manifatturiero circa il 9% del campione ha ridotto il 
numero di dirigenti e di quadri. Tale dato dimostra che la crisi economica ha reso 
necessari tagli al personale, in un’ottica di riduzione dei costi, tuttavia, a fronte di un 
risparmio sulle spese per il personale, le imprese rinunciano a presidiare funzioni 
strategiche con figure professionali adeguate. 

Per ciò che concerne gli operai sia qualificati che apprendisti, se un terzo delle 
imprese molisane dell’industria in senso stretto assume tali figure, il dato è più che 
compensato dalle riduzioni di organico che interessano circa la metà del campione.  

 
TABELLA 1 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 
decisioni di ampliamento e riduzione (anno 2009) 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 

Dirigenti 3,1 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 
Quadri 1,6 8,5 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 1,6 
Impiegati 20,2 26,4 8,3 24,1 57,1 100,0 0,0 20,2 
Intermedi 1,6 4,8 16,7 25,0 0,0 0,0 0,0 1,6 
Operai qualificati 33,5 54,0 41,7 64,5 0,0 0,0 0,0 33,5 
Operai comuni ed apprendisti 34,4 44,7 50,0 34,7 0,0 0,0 0,0 34,4 
Collaboratori occasionali 14,3 7,3 16,7 15,3 28,6 0,0 100,0 14,3 
Consulenti 4,0 2,4 25,0 10,5 0,0 0,0 0,0 4,0 
Non risponde 8,9 9,2 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 8,9 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

 
8 Sul concetto di knowledge work e sul cambiamento nell’organizzazione del lavoro verso le 

organizzazioni ad alta intensità di conoscenza si veda Knights, D., Murray F., e Willmott H.(1993). 
Networking as knowledge work: a study of strategic interorganizational development in the financial 
services industry. Journal of Management Studies. Sul concetto dei kowledge worker come asset che 
produce reddito e sulla produttività dei kowledge worker si veda Drucker, P. F. (1999).  
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Disaggregando i dati rispetto alla dimensione (cfr. Tabella 2) si può notare che 
l’ampliamento di organico è direttamente proporzionale alla dimensione per ciò che 
concerne le figure professionali che si collocano ai livelli gerarchici più elevati 
(dirigenti, quadri), fino agli impiegati e agli intermedi, mentre per ciò che concerne gli 
operai qualificati la percentuale è quasi la stessa sia per le piccole che per le medie 
imprese. Ciò significa che nella particolare fase congiunturale, il fabbisogno di figure 
professionali direttive e manageriali è percepito in maggior misura nelle imprese di 
medio-grandi dimensioni, mentre nelle più piccole l’imprenditore-proprietario spesso 
accentra tali funzioni, mostrandosi reticente nel delegarle a manager esterni. Come più 
volte evidenziato nel corso della trattazione, ciò non favorisce un corretto sviluppo 
dell’impresa che intende competere a livello internazionale e superare l’attuale difficile 
fase congiunturale. Tale sviluppo è, difatti, strettamente connesso ad un’articolazione 
più complessa della struttura organizzativa che prevede la delega di funzioni 
strategiche (pianificazione, marketing, ricerca e sviluppo, servizi informativi) a figure 
professionali specializzate. Negli altri comparti, si analizzeranno i risultati relativi alla 
classe inferiore di addetti (da 5 a 49), considerando che il 97% delle imprese edili, il 
95% di quelle dell’ICT e la totalità delle turistiche hanno un numero di addetti 
compreso in questa fascia. 

 

TABELLA 2 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale 

I 4 comparti per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 
Ampliamento:               
Dirigenti 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 15,6 51,2 0,0 8,3 0,0 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 57,1 
Intermedi 0,0 12,2 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 33,0 36,6 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai comuni e 
apprendisti 37,7 12,2 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaboratori 
occasionali 14,6 12,2 0,0 16,7 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 100,0 28,6 
Consulenti 4,6 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 14,3 
Riduzione:                       
Dirigenti 7,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 7,5 13,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 23,1 40,9 0,0 25,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
Intermedi 4,4 6,5 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 52,9 59,1 0,0 65,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai comuni e 
apprendisti 48,8 26,6 0,0 35,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaboratori 
occasionali 7,5 6,5 0,0 15,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 1,5 6,5 0,0 10,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 8,4 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nel comparto delle costruzioni la metà del campione ha assunto nuovi operai comuni 
ed apprendisti, mentre il 42% si è rivolta ad operai qualificati. Un altro dato rilevante è 
quello relativo all’ICT, in cui la totalità delle imprese intervistate dichiara di aver ridotto 
l’organico in riferimento agli impiegati, mentre il 29% assume collaboratori occasionali, 
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circostanza che segnala la continua ricerca di profili specializzati sempre nuovi, in 
funzione delle continue evoluzioni tecnologiche che interessano il comparto.  

È importante notare che la totalità delle imprese turistiche molisane dichiara di 
aver ampliato l’organico ricorrendo a collaboratori occasionali. In questo caso la 
scelta sembrerebbe rispondere alla stagionalità che caratterizza il turismo regionale9. 
 
2.2 Le strategie organizzative e gestionali 

 
Le imprese, per poter superare la difficile fase congiunturale, dovrebbero affrontare 

i limiti posti dalle ridotte dimensioni, sviluppando assetti organizzativi più complessi in 
cui le funzioni strategiche siano affidate a figure professionali ad alta specializzazione 
oltre che introducendo forme di collaborazione con altre imprese che possano favorire 
il superamento del limite costituito dalla limitata dimensione aziendale; in particolare, 
lo sviluppo di aziende con dimensioni ridotte può essere raggiunto attraverso tre 
modalità organizzative: crescita dimensionale, cambiamento di assetto organizzativo e 
accordi interaziendali10. Una struttura aziendale articolata può consentire 
l’implementazione di strategie più complesse che possono consentire di competere a 
livello internazionale.  

Nell’analisi campionaria del 200911, emergeva che la maggior parte delle imprese 
considerava la dimensione raggiunta almeno adeguata per consolidare, se non per 
migliorare, la propria posizione di mercato, con percentuali superiori all’80% per il 
comparto edile e per quello dell’ICT. A tale proposito si argomentava che, con ogni 
probabilità, la sopravalutazione dell’adeguatezza della propria dimensione aziendale da 
parte degli imprenditori intervistati era dovuta ad un raggio d’azione limitato ai mercati 
locali, nei quali i principali competitor hanno dimensioni simili. Una tale permessa 
appare doverosa per interpretare le risposte degli imprenditori alla domanda sulle 
iniziative che intendono intraprendere per superare la limitata dimensione aziendale; la 
maggioranza delle imprese del comparto manifatturiero (56,5%) e delle costruzioni 
(83,2%) ha espresso l’intenzione di non voler intraprendere nessuna iniziativa a tal 
fine, confermando l’interpretazione fornita a proposito dei giudizi di adeguatezza della 
propria dimensione (cfr. Tabella 3). Inoltre, la possibilità di creare reti interaziendali 
per superare il limite dimensionale non è per niente presa in considerazione dalle 
imprese edili e dell’ICT. In quest’ultimo comparto le risposte sono abbastanza 
frammentate poiché mentre il 39% degli imprenditori dichiara di non voler 
intraprendere nessuna iniziativa, il 15% intende, da un lato promuovere forme 
autonome di crescita aziendale tramite incrementi di organico, dall’altro attivare forme 
di collaborazione con altre aziende ed entrare a far parte di un consorzio, ma non di una 
rete di imprese. 

 
9 I dati dall’ISNART rilevano i maggiori picchi occupazionali delle strutture ricettive molisane 

nel 2009, nel mese di agosto (70%) mentre gli altri mesi si caratterizzano per una sostanziale assenza 
di presenze rilevanti. 

10 Preti (1991), op.cit. 
11 SRM-OBI (2009), op cit. 
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Per ciò che concerne il turismo, mentre il 46% degli intervistati dichiara di non 
voler intraprendere nessuna iniziativa, circa il 38% intende superare il limite 
dimensionale promuovendo la crescita aziendale attraverso incrementi di organico e 
solo l’8% intende attivare forme di collaborazione con altre aziende, entrare a far parte 
di un consorzio o di una rete. Tali dati dimostrano soprattutto la mancanza di fiducia 
delle imprese turistiche molisane nella collaborazione interaziendale, considerando che 
nelle altre regioni del Mezzogiorno la percentuale di imprese che intravede la necessità 
di intraprendere tale iniziativa è doppia. Ciò dimostra che le direttrici di sviluppo del 
comparto turistico in Molise seguono un percorso di crescita autonomo, con una forte 
competizione, piuttosto che collaborazione con altre realtà, per guadagnare posizioni di 
mercato più favorevoli. 

 
TABELLA 3  

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite 
incrementi dell’organico 17,1 2,5 15,2 37,5 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 21,7 11,4 15,2 8,3 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 9,5 6,7 15,2 8,3 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 5,4 0,0 0,0 8,3 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 5,2 1,2 7,6 4,2 
Fusione con altre aziende 5,0 1,2 7,6 8,3 
Nessuna iniziativa 56,5 83,2 39,2 45,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Disaggregando i dati per classe di addetti (cfr. Tabelle 4a e 4b), è utile soffermarsi 

sulle iniziative che le PMI del comparto manifatturiero intendono intraprendere per 
superare il limite dimensionale e sulle differenze tra le azioni delle piccole rispetto alle 
medie. I dati dimostrano che entrambe (17%) sono interessate a promuovere forme 
autonome di crescita aziendale tramite incrementi di organico, ma mentre una 
percentuale maggiore di imprese di più limitate dimensioni (22,4% contro 17% delle 
medie imprese) mostra interesse per forme di collaborazione inter-aziendale, la 
percentuale di medie imprese che intende entrare a far parte di un consorzio è più che 
doppia rispetto alla quota di piccole imprese (18% delle medie contro l’8% delle 
piccole), così come la quota di aziende che intende fondersi con altre (11% delle medie 
imprese contro il 4,2% di quelle piccole). Le aziende di più limitate dimensioni 
dimostrano, invece, maggiore interesse rispetto alle medie (6% contro il 2%) per la 
creazione di reti e per la partecipazione ad un gruppo aziendale. 

In conclusione, dai dati si percepisce una generale esigenza, espressa da parte degli 
imprenditori del comparto manifatturiero, di crescere in dimensione, con strategie 
diverse da parte delle piccole imprese rispetto alle medie. Queste ultime, difatti, 
pongono maggiore attenzione alle attività consortili e alla possibilità di fondersi con 
altre realtà, mentre le imprese di più limitate dimensioni intendono focalizzarsi 
principalmente su forme di cooperazione inter-organizzativa, che permettano di 
minimizzare (attraverso la condivisione) i rischi imprenditoriali, di ridurre i costi di 
produzione, di gestione e di transazione. 
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TABELLA 4a  
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale:  

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 17,0 17,4 20,0 2,6 0,0 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 22,4 17,2 20,0 11,5 7,1 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 8,2 18,1 0,0 6,4 14,3 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 6,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 5,4 4,3 0,0 1,3 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 4,2 10,9 0,0 1,3 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 57,9 45,1 80,0 83,3 78,6 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 4b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 16,0 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 16,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 16,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 8,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 8,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 36,0 100,0 0,0 45,8 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In generale, a prescindere da eventuali problemi legati alla dimensione aziendale, 

per rispondere alle attuali esigenze del mercato più di 1/3 delle imprese manifatturiere 
molisane ritiene di dover aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti e 
ridurre i costi di produzione, mentre più di 1/4 delle stesse intende migliorare la qualità 
ed il contenuto innovativo dell’offerta (cfr. Tabella 5). La maggioranza delle imprese 
del comparto edile ritiene, invece, di non intraprendere nessuna iniziativa per 
rispondere alle esigenze di mercato, mentre il 16% ritiene di far leva sull’efficienza 
economica ed il 19% sulla riconoscibilità del marchio. 

Per ciò che concerne l’ICT, il 47% del campione dichiara di far leva sulla qualità e 
sull’innovazione dei prodotti e servizi offerti per rispondere alle crescenti esigenze del 
mercato. Ciò è facilmente comprensibile considerando le caratteristiche proprie del 
modello di business, orientato a sviluppare una continua innovazione del proprio 
sistema di offerta per raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile rispetto ai 
competitor. 

La maggioranza delle imprese turistiche molisane, invece, non propone alcuna 
iniziativa, mentre il 17% intende puntare su un’offerta innovativa e di qualità ed il 
12,5% ritiene necessario offrire una variegata gamma di prodotti e servizi per 
rispondere alle esigenze del mercato. Alcune aziende (ancora troppo poche rispetto 
alla media del Mezzogiorno), decidono di puntare su strategie di differenziazione e 
diversificazione dell’offerta turistica, che richiedono figure professionali 
specializzate in grado di offrire un servizio di qualità, gestire relazioni complesse con 
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altri soggetti e con clienti nazionali ed esteri, oltre che di adeguare la gestione 
aziendale ai cambiamenti di mercato e per promuovere forme di sviluppo sostenibili. 

 

TABELLA 5  
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,7 1,2 0,0 4,2 
Riconvertire la produzione 3,8 3,7 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 34,5 13,9 26,6 12,5 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 37,5 15,6 15,2 8,3 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 28,0 14,3 46,8 16,7 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 18,1 19,1 0,0 4,2 
Altro 0,5 3,7 3,8 4,2 
Nessuna iniziativa 31,9 53,5 26,6 62,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Se si analizzano le risposte dell’industria in senso stretto, differenziandole per classi 

di addetti (cfr. Tabelle 6a e 6b), si può notare che la strategia di diversificazione 
acquisisce sempre maggior rilievo al crescere della dimensione, così come la strategia 
che si basa sul miglioramento del contenuto innovativo del prodotto e della qualità. La 
strategia che si basa sull’incremento dell’efficienza economica in risposta alle esigenze 
del mercato, invece, è rilevante per le PMI (36% delle piccole e 48% delle medie), 
mentre perde importanza per le imprese di grandi dimensioni (20%). Ciò dimostra che 
per queste ultime la strategia di leadership di costo è meno rilevante rispetto alla 
strategie che prevedono di incrementare il contenuto innovativo del prodotto (60%) e la 
riconoscibilità del marchio (40%).  

 

TABELLA 6a 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,9 2,1 0,0 1,3 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 3,4 6,6 0,0 3,8 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 33,7 38,9 40,0 14,1 7,1 0,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 36,1 47,9 20,0 15,4 21,4 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 25,2 41,5 60,0 14,1 21,4 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 17,8 17,2 40,0 19,2 14,3 0,0 
Altro 0,6 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 32,4 28,1 40,0 53,8 42,9 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 6b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 28,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 16,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 44,0 100,0 0,0 16,7 0,0 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 
Altro 4,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 28,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali 
 

In questo momento particolare di congiuntura economico-finanziaria, è interessante 
approfondire il punto di vista degli imprenditori sulle strategie che intendono adottare per 
il risanamento della condizione finanziaria, laddove ne avevano riscontrato un 
peggioramento con riferimento al 2009 o al 2010. 

Più nello specifico, nel comparto manifatturiero il 47% degli intervistati afferma di 
aver adottato nel 2009 una strategia di contenimento dei costi attraverso la riduzione 
degli organici e più di ¼ del campione è ricorso alla cassa integrazione (cfr. Tabelle 7a 
e 7b).  

Anche nelle costruzioni le politiche di ridimensionamento dell’organico hanno 
interessato più del 40% delle imprese, ma mentre nell’industria in senso stretto il 48% 
ritiene ancora di dover attuare nel futuro tali interventi, nelle costruzioni la percentuale si 
riduce al 14%. Al contrario, le prospettive future prevedono una riduzione della 
percentuale di imprese manifatturiere che intende ricorre alla cassa integrazione ed un 
incremento per quelle edili.  

La rinegoziazione delle linee di credito e l’adeguamento dei tempi di pagamento ai 
fornitori in base ai tempi di incasso, sono ulteriori interventi attuati da più di ¼ delle 
aziende del manifatturiero per contrastare il peggioramento della situazione finanziaria. 
Le percentuali di imprese che intendono continuare ad attuare tali azioni nel futuro si 
mantengono superiori al 20% e restano maggiori di circa 10 punti rispetto alla media del 
Mezzogiorno. Tali dati mostrano la sofferenza del comparto manifatturiero molisano, che 
subisce la contrazione dei margini di redditività ed il ritardo dei tempi di riscossione che 
alimentano a loro volta il fabbisogno finanziario.  

Nel settore delle costruzioni, ¼ delle imprese ritiene necessario ristrutturare le 
scadenze dei debiti finanziari al fine di riequilibrare il cash flow, mentre nel 
manifatturiero la percentuale che ha adottato tale intervento è bassa (8,6%), ma si 
incrementa considerando le imprese che intendono attuare la ristrutturazione in futuro 
(13%). D’altro canto si dalle prime fasi della crisi finanziaria, l’accesso al credito si 
rivelato più problematico rispetto a prima della crisi e ciò ha comportato un maggior 
costo del finanziamento, anche in una fase, come quella attuale, in cui i tassi di interesse 
sono eccezionalmente bassi.  

Un ulteriore dato di rilievo per il settore delle costruzioni, è la quota di imprese che 
non ha attuato nessun intervento nel 2009, pari a circa 1/5 del campione, che supera il 
60% in riferimento agli interventi ancora da attuare per il risanamento della condizione 
finanziaria. Ciò significa che la maggioranza delle imprese edili ritiene che le strategie 
già implementate siano state sufficienti per riequilibrare il cash flow. 

Nell’ICT, il contenimento dei costi del personale attraverso una riduzione degli 
organici e la rinegoziazione delle linee di credito esistenti sono politiche che nel 2009 
sono state attuate rispettivamente dal 25% e dal 21,5% delle imprese, mentre la 
maggioranza dichiara di non aver attuato nessun intervento.  

La percentuale di imprese che non interviene sale al 75% con riferimento alle 
strategie future, circostanza che sta ad indicare solo in parte l’efficacia delle politiche già 
implementate, come svela il dato riferito alla risposta “altro” per gli interventi da attuare 
nel futuro, sostenuta da ¼ del campione. 
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Per ciò che concerne il turismo, il Rapporto 200912 mostra che ¼ delle aziende del 
campione ha ridotto il costo del personale nel 2008 e tale intervento risulta sufficiente 
poiché nel 2009, nessuna delle imprese intervistate ha ritenuto necessari tagli al 
personale.  

In prospettiva, invece, il 20% delle aziende turistiche dichiara di voler attuare una 
contrazione del personale, probabilmente perché si prospetta un ulteriore calo dei flussi 
turistici in grado aggravare la condizione finanziaria aziendale.  

Nel 2009, inoltre, il 20% delle imprese turistiche ha riservato gli utili al ripristino 
dell’equilibrio del cash flow, piuttosto che distribuirli ai soci. Tale misura cautelativa 
permette di migliorare la liquidità aziendale, al fine di poter affrontare i momenti di 
difficoltà aggravati dalla stagionalità dei flussi turistici e dalla riduzione dei flussi turistici 
dall’estero, legata anche alle alte quotazioni dell’euro. 

 

TABELLA 7a 
Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  

della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati

interventi 
da attuare

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 47,0 47,9 42,8 14,1 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 26,5 19,0 10,5 13,1 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 15,0 18,8 10,5 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 3,5 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,1 6,3 10,5 10,5 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 26,7 22,1 17,6 10,5 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 8,6 13,3 24,6 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 10,8 9,8 17,6 10,5 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 28,8 25,7 10,5 7,0 
Altro 7,7 12,2 0,0 0,0 
Nessun intervento 15,7 17,7 25,5 65,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 7b 
Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 24,9 0,0 0,0 20,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 21,5 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 20,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 0,0 24,9 20,0 0,0 
Nessun intervento 53,7 75,1 60,0 80,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Disaggregando i dati per classi di addetti, si può notare che nel comparto 

manifatturiero al crescere della dimensione aumenta la percentuale di imprese che ha 

 
12 SRM-OBI (2009), op.cit. 
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attuato le strategie sopra elencate per risanare la condizione finanziaria aziendale, tranne 
che nel caso di interventi attuati per adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai 
tempi di incasso (cfr. Tabelle 8a e 8b). Ciò dimostra che le imprese di minori dimensioni 
soffrono in maggior misura i ritardi nei pagamenti rispetto alle medie che, probabilmente, 
godono anche di maggiore potere contrattuale verso i fornitori, riuscendo a gestire in 
maniera più flessibile gli sfasamenti temporali tra incassi e pagamenti.  

Nel comparto edile, con riferimento al 2009, più dell’80% delle medie imprese 
intervistate dichiara di non aver attuato nessun intervento per risanare la condizione 
finanziaria aziendale, mentre solo poco più del 10% dichiara di aver ridotto gli organici 
per contenere i costi del personale, mentre tale strategia è quella favorita dalle piccole 
imprese (44,4%). Per ciò che concerne l’ICT, la totalità delle medie imprese ha contenuto 
i costi del personale riducendo gli organici nel 2009, per riequilibrare l’assetto 
finanziario. La maggioranza delle piccole, invece non ha attuato nessun intervento, ed ¼ 
di esse ha rinegoziato le linee di credito attualmente in essere. Ciò segnala che le imprese 
di ridotte dimensioni, a causa dell’aggravamento delle condizioni di indebitamento, 
hanno ritenuto necessario aggiustare le condizioni creditizie per superare le difficoltà 
della recessione, mentre quelle più grandi hanno deciso di focalizzarsi su strategie di 
contenimento dei costi del personale. 

 

TABELLA 8a 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 44,0 63,0 0,0 44,4 12,5 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 21,1 55,6 0,0 11,1 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 14,3 18,5 0,0 11,1 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 7,3 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 25,8 31,5 0,0 18,5 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 7,9 12,3 0,0 25,9 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 10,5 12,3 0,0 18,5 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 29,6 24,7 0,0 11,1 0,0 0,0 
Altro 7,9 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 17,4 6,2 0,0 22,2 87,5 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 8b 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 62,5 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Le principali differenze tra gli interventi già attuati e quelli da attuare nel 
manifatturiero sono la riduzione, sia per le piccole che per le medie, della percentuale 
di imprese che intende ricorrere alla cassa integrazione (rispettivamente di 6,5 e 12 
punti percentuali) (cfr. Tabelle 9a e 9b). Inoltre, la percentuale di medie imprese che 
intende ristrutturare la scadenza dei propri debiti finanziari è doppia rispetto a quella 
delle imprese che hanno già attuato tale intervento. Ciò dimostra l’importanza che 
riveste tra le medie imprese tale strategia che può consentire, nell’immediato, di 
affrontare più serenamente l’attuale fase di recessione e in prospettiva di godere dei 
vantaggi della ripresa.  

 

TABELLA 9a 
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 44,0 69,1 0,0 14,8 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 14,5 43,2 0,0 11,1 50,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 18,8 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,3 6,2 0,0 11,1 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 21,6 24,7 0,0 11,1 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 11,1 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 9,3 12,3 0,0 11,1 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 27,1 18,5 0,0 7,4 0,0 0,0 
Altro 13,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 18,7 12,3 0,0 66,7 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 9b 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 87,5 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Anche per le medie imprese manifatturiere, la percentuale di quelle che intendono 

adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso si riduce di 6 punti 
percentuali rispetto a quelle aziende che hanno già attuato tale intervento nel 2009. 

Nel comparto edile si riduce drasticamente (circa 1/3) la percentuale di piccole 
imprese che intende attuare una riduzione dei costi riducendo gli organici, rispetto 
alla quota di aziende che ha già attuato tale politica per migliorare la propria 
condizione finanziaria. Ciò dimostra che il limite dimensionale non consente, 
evidentemente, di perseguire tale strategia nel futuro, semplificando ulteriormente 
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l’assetto organizzativo e concentrando nelle mani dell’imprenditore tutte le funzioni 
dirigenziali e quelle operative. La metà delle medie imprese, invece decide di 
riequilibrare l’assetto finanziario utilizzando maggiormente, nelle intenzioni future, 
la cassa integrazione. 

Dopo aver analizzato i dati relativi alle strategie che le imprese hanno 
implementato, o intendono implementare, per riequilibrare l’assetto finanziario 
aziendale, si focalizza l’attenzione sugli interventi, attuati o da attuare, connessi con la 
realizzazione degli investimenti (effettuati o programmati). 

Nel 2009 la quota di imprese che ha effettuato investimenti si è ridotta rispetto 
all’anno precedente in tutti i comparti produttivi, ad eccezione dell’ICT, in 
controtendenza anche rispetto al Mezzogiorno. Tale dato è connesso probabilmente 
agli investimenti per il superamento del digital divide a sostegno dello sviluppo dei 
territori svantaggiati13. Il peggior dato è quello dell’edilizia, in cui la percentuale di 
imprese che ha realizzato investimenti è 4 volte inferiore rispetto a quella delle altre 
regioni del Mezzogiorno. 

 
TABELLA 10 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Rinnovo locali e attrezzature 51,1 24,3 47,4 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 28,5 8,6 0,0 n.d 
Innovazione tecnologica degli impianti 44,5 n.d 15,0 50,0 
Innovazioni organizzative e gestionali 11,8 32,9 0,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 9,4 46,1 0,0 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 22,6 31,6 22,5 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 19,9 n.d 0,0 0,0 
Altro 5,1 17,1 30,0 50,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
L’adozione di un “nuovo paradigma competitivo” stenta ad affermarsi in Molise, 

dove il ridimensionamento degli organici non favorisce un adeguato presidio di 
funzioni strategiche necessarie per uscire dalla recessione, e le difficoltà del tessuto 
imprenditoriale regionale non consentono di concentrare risorse sufficienti su 
investimenti innovativi, necessari per raggiungere un vantaggio competitivo nei 
confronti dei concorrenti. 

L’analisi evidenzia che la maggioranza delle imprese manifatturiere ha realizzato, o 
intende realizzare, investimenti per rinnovare i locali e le attrezzature, mentre più del 
40% (una percentuale superiore di 15 punti rispetto alla media del Mezzogiorno), 
intende utilizzare gli investimenti per l’innovazione tecnologica degli impianti. Inoltre, 
circa il 30% delle industrie del campione dichiara di essere interessata ad investimenti 
(già effettuati o programmati) per innovare i processi produttivi ed il 23% 
all’introduzione di prodotti innovativi.  

 
13 Il Programma Operativo FESR 2007-2013 per il Molise prevede all’Asse IV – “Ambiente e 

territorio”- PISU (Progetti integrati di sviluppo urbano) e PIT (Progetti integrati territoriali) finalizzati 
a contrastare i fenomeni di marginalizzazione e declino dei territori svantaggiati, attraverso lo 
sviluppo dell’ICT funzionale ad una maggiore sostenibilità dei costi di gestione e servizio alle 
popolazioni residenti. 
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Tali percentuali, superiori alla media delle altre regioni del Mezzogiorno, 
dimostrano l’attenzione del tessuto produttivo molisano verso il raggiungimento di 
vantaggi competitivi, attraverso investimenti in innovazione dei processi produttivi e 
degli stessi prodotti.  

Nel comparto delle costruzioni, circa la metà delle imprese (una percentuale che 
supera di 20 punti quella del Mezzogiorno) investe nell’apertura di nuovi cantieri. Ciò 
segnala, l’impatto positivo della ripresa dell’edilizia pubblica e il rilancio di quella 
privata a seguito dell’approvazione del piano casa. Inoltre, anche le percentuali riferite 
alle imprese edili, che intendono realizzare o hanno già realizzato investimenti in 
innovazioni organizzative e gestionali (33%) e per l’introduzione di manufatti 
innovativi (32%), sono rispettivamente due e tre volte superiori alla media del 
Mezzogiorno. Si può affermare, dunque, che il comparto edile molisano è più dinamico 
rispetto alla media delle altre regioni meridionali, pronto a costruire e sostenere un 
vantaggio competitivo duraturo, attraverso una strategia fondata sull’innovazione 
orientata sia all’organizzazione e alla gestione aziendale sia allo sviluppo di manufatti e 
all’apertura di nuovi cantieri.  
 

TABELLA 11a 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 52,3 47,7 33,3 25,0 20,0 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 24,9 39,9 66,7 8,3 10,0 0,0 
Innovazione tecnologica degli impianti 42,7 53,3 33,3 n.d n.d n.d 
Innovazioni organizzative e gestionali 9,3 23,2 0,0 33,3 30,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 9,5 9,8 0,0 50,0 20,0 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 23,0 19,9 33,3 33,3 20,0 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 19,6 19,9 33,3 n.d n.d n.d 
Altro 3,4 13,1 0,0 16,7 20,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

 
L’attenzione di circa la metà delle imprese dell’ICT (con una percentuale superiore 

di 8 punti rispetto alla media del Mezzogiorno) si pone soprattutto sugli investimenti, 
programmati o effettuati, per il rinnovo dei locali e delle attrezzature, mentre circa ¼ 
delle aziende orienta i propri investimenti verso l’introduzione di prodotti innovativi 
(con una percentuale che supera di 7 punti la media del Mezzogiorno). La destinazione 
degli investimenti delle imprese ICT molisane si presenta diversa rispetto alle altre 
regioni meridionali, probabilmente perché connessa alla sperimentazione avviata nel 
2009, che prevede l’offerta di servizi pubblici al cittadino attraverso il televisore14. 

Per ciò che concerne il turismo, infine, la metà delle imprese del campione è 
interessata ad investire in innovazione tecnologica degli impianti, con una percentuale 
superiore di 20 punti rispetto alla media del Mezzogiorno.  

 
14 La sperimentazione prevede, attraverso il decoder e la piattaforma tecnologica, l’accesso ai 

servizi interattivi sull’università, sul bollettino giornaliero della protezione civile e su offerte di lavoro 
aggiornate in tempo reale utilizzando il telecomando tv. www.ilgiornaledelmolise.it 18/05/2009. 
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TABELLA 11b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 41,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 0,0 0,0 0,0 n.d n.d n.d 
Innovazione tecnologica degli impianti 16,7 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Innovazioni organizzative e gestionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 33,3 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto riguarda gli obiettivi strategici degli investimenti, si riscontrano 

comportamenti differenti nei vari comparti (cfr. Tabella 12). In particolare, le imprese 
manifatturiere si concentrano sugli investimenti che possano favorire l’ottimizzazione 
economica, contenendo i costi di produzione (52%) ed aumentando le quantità prodotte 
(45%). Anche le imprese turistiche si focalizzano su obiettivi di contenimento dei costi 
(50%), ma allo stesso tempo pongono particolare attenzione all’adeguamento alle 
norme di tutela ambientale (50%). L’attenzione all’ambiente caratterizza il sistema 
turistico molisano rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno, in cui tale obiettivo 
interessa solo l’8% delle aziende. L’interesse della Regione agli aspetti ambientali del 
turismo è dimostrato dal Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 
(PAR FAS), che si articola in Assi prioritari di intervento, tra cui l’Asse III (Ambiente 
e territorio), che prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale e la realizzazione della filiera Turismo-Ambiente-Cultura15.  

Per ciò che concerne le costruzioni e l’ICT i dati sono molto frammentati. Nel 
primo caso 1/3 delle imprese campionarie dichiara di perseguire attraverso gli 
investimenti, l’adeguamento agli standard del settore e il 31% il contenimento dei costi 
di produzione. Nell’ICT una quota di aziende compresa tra il 15% e il 17% mostra 
interesse per l’apertura di nuove opportunità di business, per l’adeguamento agli 
standard di settore e per la certificazione di qualità. 

Più nello specifico, nel comparto edile molisano, l’attenzione (di 1/3 delle imprese 
molisane contro una media del 21% nelle altre regioni del Mezzogiorno) 
all’adeguamento degli standard di settore è riconducibile al particolare interesse della 
 

15 Le linee di intervento dell’Asse III del PAR FAS sono 4: interventi di valorizzazione del 
patrimonio culturale e realizzazione della filiera Turismo-Ambiente-Cultura (Linea di Intervento A), 
interventi di valorizzazione delle risorse naturali (Linea di Intervento B), interventi per le aree urbane 
(Linea di Intervento C) e infine interventi nell’ambito della difesa del suolo (Linea di Intervento D), 
che contribuiscono più o meno direttamente ad alcuni obiettivi di sostenibilità previsti dalla strategia 
regionale, come gli obiettivi di consumo e produzione sostenibile e di conservazione e gestione delle 
risorse naturali. Inoltre, dai suddetti interventi è prevedibile un contributo al raggiungimento degli 
obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale, conservazione della 
biodiversità, difesa del suolo e sottosuolo e infine nel promuovere la funzione di tutela ambientale del 
turismo. Si veda a tal proposito: Regione Molise - Autorità Ambientale Regionale, Piano Attuativo 
Regionale Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 Valutazione Ambientale Strategica Sintesi non 
Tecnica, giugno 2009.  
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Regione al rispetto della normativa sul rischio sismico e la tutela del territorio che si 
esplica nell’analisi delle costruzioni, al fine di favorire progetti di difesa idrogeologica 
in risposta anche alle esigenze di quei settori regionali impegnati nella protezione 
dell’ambiente, nella salvaguardia del paesaggio, nella formulazione di programmi di 
valorizzazione turistica16.  

 
TABELLA 12 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 52,5 30,7 0,0 50,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 44,8 n.d. 0,0 0,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 38,1 7,3 15,0 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 18,7 24,7 0,0 50,0 
Adeguamento agli standard di settore 20,0 33,3 17,4 0,0 
Certificazione di qualità 26,3 20,0 15,0 0,0 
Altro 11,8 30,7 52,6 50,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Disaggregando i dati per classe dimensionale, si nota che all’aumentare del numero 

di addetti aumenta la percentuale di imprese manifatturiere che privilegia gli obiettivi 
strategici di ottimizzazione economica attraverso la minimizzazione dei costi di 
produzione e la massimizzazione delle quantità prodotte (cfr. Tabelle 13a e 13b). 
Inoltre, l’attenzione rivolta alla certificazione di qualità aumenta al crescere della 
dimensione aziendale, così come nel comparto delle costruzioni. In questo ultimo, 
difatti, la quota di aziende di medie dimensioni che si prefiggono l’obiettivo della 
certificazione è più che doppia rispetto alle piccole imprese ed è superiore di 10 punti 
percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno.  

Il limite dimensionale può ostacolare l’ingresso in nuovi mercati perché le barriere 
all’ingresso, costituite dal livello di investimenti necessari e dal grado di complessità 
organizzativa richiesto, possono risultare troppo elevate per le piccole e medie imprese. 
Inoltre, durante l’attuale fase di recessione, le PMI hanno sofferto cali di fatturato e di 
margini operativi che, a loro volta, hanno originato un sensibile aumento degli squilibri 
finanziari. Il rischio che si corre è che le PMI molisane, già strutturalmente 
sottocapitalizzate, non abbiano le risorse necessarie per perseguire progetti di sviluppo 
duraturi. Per questo motivo, il nuovo paradigma competitivo identifica tra i driver dello 
sviluppo delle aziende un rapporto banca-impresa che prevede, tra l’altro, un ruolo 
attivo dell’operatore creditizio per lo sviluppo delle imprese, anche condividendo il 
rischio connesso agli investimenti effettuati. 

 

 
16 Fonte: http://www.regione.molise.it. 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

319 

TABELLA 13a 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenimento dei costi di produzione/gestione 43,6 37,4 58,3 40,8 28,6 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 37,7 48,3 16,7 - - - 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 30,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 20,9 13,8 0,0 20,4 28,6 100,0 
Adeguamento agli standard di settore 18,8 16,3 0,0 28,6 28,6 100,0 
Certificazione di qualità 25,4 13,9 0,0 36,7 28,6 0,0 
Altro 15,7 14,5 41,7 14,3 14,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 13b 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 

ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenimento dei costi di produzione/gestione 13,3 0,0 0,0 61,1 13,3 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 26,7 0,0 100,0 11,1 0,0 100,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 26,7 0,0 0,0 33,3 13,3 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 26,7 0,0 0,0 11,1 40,0 0,0 
Certificazione di qualità 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 
Altro 20,0 100,0 0,0 22,2 13,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

L’analisi campionaria evidenzia le differenti tipologie di operazioni di 
patrimonializzazione realizzate, con particolare attenzione agli obiettivi strategici che si 
intendono perseguire per uscire dall’attuale fase di recessione (cfr. Tabelle 14 e 15). 

La quota di imprese manifatturiere che ricorre ad operazioni di 
patrimonializzazione, seppure non elevata (9% nel 2009 e 8% previsto per il 2010), è 
superiore a quella delle altre regioni del Mezzogiorno (6,8 nel 2009 e 6,6 previsto per 
il 2010). Tra esse, oltre la metà effettua operazioni di patrimonializzazione che 
riguardano la rivalutazione degli immobili. 

Nel comparto delle costruzioni, le imprese che ricorrono ad operazioni di 
patrimonializzazione rappresentano nel 2009 il 3,7% del totale. Questa quota si 
prevede che raddoppi nel 2010, a dimostrazione delle crescenti difficoltà economiche e 
finanziarie del comparto nell’affrontare la delicata fase congiunturale; la metà di esse 
realizza, infatti, tali operazioni per coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il 
capitale sociale. 

La totalità delle imprese dell’ICT dichiara di non aver effettuato interventi di 
patrimonializzazione nel 2009, mentre il 7,6% prevede di farne ricorso nel 2010, 
quando tutte dichiarano di finanziare l’impresa con mezzi propri destinando gli utili di 
esercizio a riserva di capitale. 

Per ciò che concerne il comparto del turismo, la quasi totalità delle imprese sostiene 
di non aver effettuato, o di non avere intenzione di effettuare nel 2010, interventi di 
patrimonializzazione. 
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TABELLA 14 
Tipo di operazioni di patrimonializzazione 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 23,5 0,0 0,0 0,0 
Versamento dei soci in conto capitale 17,4 16,7 0,0 0,0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 23,4 50,0 100,0 0,0 
Rivalutazione degli immobili 53,4 16,7 0,0 0,0 
Altro 16,3 33,3 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Tra le imprese manifatturiere che hanno realizzato operazioni di patrimonializzazione, 
circa la metà (46,3%) lo ha fatto con il fine di realizzare investimenti o programmi di 
sviluppo aziendale (cfr. Tabella 15). Nel comparto delle costruzioni tale percentuale 
scende al 33,3%, mentre una quota equivalente dichiara di aver realizzato operazioni di 
patrimonializzazione per accedere a prestiti agevolati.  

Nell’ICT, la totalità delle imprese effettua operazioni di patrimonializzazione al fine 
di realizzare investimenti o programmi di sviluppo aziendale.  

In definitiva, è da valutare positivamente il fatto che, all’interno del comparto 
manifatturiero e ICT, l’obiettivo primario che le imprese (in verità poche) si pongono 
realizzando interventi di patrimonializzazione sia quello di realizzare investimenti o 
progetti di sviluppo volti a consolidare la propria posizione e ad accrescere la capacità di 
competere.  

 

TABELLA 15 
 Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 24,3 0,0 0,0 0,0 
Accedere a prestiti agevolativi 7,2 33,3 0,0 0,0 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 46,3 33,3 100,0 0,0 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 26,9 16,7 0,0 0,0 
Altro 18,7 16,7 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità 
 

L’analisi svolta confrontando i dati relativi agli investimenti in innovazione nel 
triennio 2008-2010 evidenzia che la quota di imprese molisane del manifatturiero, 
dell’ICT e del turismo, che affronta la crisi introducendo forme di innovazione nella 
propria attività è in crescita. Per ciò che concerne il comparto edile, la difficile 
congiuntura economica ha causato un calo delle propensione ad innovare nel 2009 
rispetto all’anno precedente e, seppure si prevede un aumento nel 2010, la percentuale 
delle imprese innovatrici raggiungere solo il 12%. Negli altri comparti la quota di 
aziende che ha introdotto forme di innovazione nel 2009 è compresa tra il 20% ed il 
25% e solo nell’ICT le previsioni al 2010 registrano una quota lievemente superiore, 
pari ad 1/3 del campione. 

Tali dati dimostrano che la situazione del tessuto imprenditoriale molisano non 
corrisponde al profilo di impresa tracciato dal nuovo paradigma competitivo, che basa 
il vantaggio rispetto ai concorrenti sulla capacità di investire e innovare, come 
presupposto per competere anche a livello internazionale. 
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Inoltre, l’analisi delle dotazioni tecnologiche delle imprese della regione (cfr. 
Tabella 16) dimostra quanto sia ancora poco frequente l’uso delle tecnologie 
informatiche nelle imprese molisane. Nel 2010 solo l’8% delle imprese manifatturiere 
ed il 15% di quelle edili prevede di attivare un sito di e-commerce, mentre la 
percentuale sale per il comparto turistico (25%) e per quello edile (28%). I dati 
rappresentano quote così basse anche perché non tutte le imprese intervistate, escluse 
quelle del turismo, hanno un sito internet. 

Per ciò che concerne la firma digitale e la posta certificata, solo nel comparto 
dell’ICT si registra una percentuale rilevante di imprese che possiede tali dotazioni 
tecnologiche (rispettivamente il 73% e l’81% del campione). 

 
TABELLA 16 

Dotazione tecnologica delle imprese 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:         
sito internet 95,1 88,8 69,60 100,0 
firma digitale 31,9 16,8 73,40 25,0 
sito di e-commerce per vendere on line 12,0 2,7 15,2 20,8 
posta certificata 20,2 15,4 81 4,2 
Nessuno di questi 3,5 6,2 7,6 0,0 
Da attivare nel 2010:         
sito internet 0,91 2,6 0,0 0,0 
firma digitale 7,20 26,1 0,0 8,3 
sito di e-commerce per vendere on line 8,28 28,0 15,2 25,0 
posta certificata 20,26 23,9 7,6 25,0 
Nessuno di questi 71,59 35,5 77,2 50,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Analizzando i dati per classe dimensionale, si nota che nel manifatturiero, nelle 
costruzioni e nell’ICT all’aumentare del numero di addetti aumenta la dotazione 
tecnologica delle imprese per quanto riguarda il sito internet e la firma digitale, mentre 
solo per le imprese manifatturiere ed edili il passaggio dalla piccola alla media 
dimensione comporta un aumento della quota di imprese che utilizza siti di e-
commerce (cfr. Tabelle 17a e 17b).  
 

TABELLA 17a 
Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 94,5 97,9 100,0 88,5 100,0 0,0 
firma digitale 27,9 52,3 60,0 16,7 21,4 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 11,7 14,9 0,0 2,6 7,1 0,0 
posta certificata 20,3 22,1 0,0 15,4 14,3 0,0 
Nessuno di questi 4,2 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:            
sito internet 1,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 
firma digitale 7,0 8,9 0,0 25,3 50,0 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 9,1 4,3 0,0 28,0 28,6 0,0 
posta certificata 18,9 28,1 20,0 24,0 21,4 0,0 
Nessuno di questi 72,1 67,4 80,0 36,0 21,4 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 17b 
Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 68,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
firma digitale 72,0 100,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 16,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 
posta certificata 80,0 100,0 0,0 4,2 0,0 0,0 
Nessuno di questi 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:            
sito internet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
firma digitale 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 16,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
posta certificata 8,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Nessuno di questi 76,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le attività di ricerca e sviluppo dovrebbero essere fondamentali per le aziende che 

intendono uscire dalla crisi attraverso innovazione e nuove tecnologie. Al fine di 
favorire una maggiore competitività delle imprese europee, la Commissione europea ha 
individuato nel 2009 cinque tecnologie così dette “pervasive” per le quali si prevede un 
potenziale di mercato interessante e che condizioneranno nei prossimi anni lo sviluppo 
tecnologico e industriale dei sistemi produttivi mondiali: materiali avanzati, 
nanotecnologie, micro e nano-elettronica, biotecnologie industriali e la fotonica. 

L’analisi campionaria evidenzia che, seppur in numero ridotto, la percentuale di 
imprese intervistate che conoscono o sono impegnate nello sviluppo di tali tecnologie 
è ampiamente maggiore rispetto al dato medio del Mezzogiorno; il 7,6% ed il 15% 
delle imprese ICT sta già sviluppando conoscenze e applicazioni rispettivamente sui 
materiali avanzati e sulle nanotecnologie, rispetto a quote medie nel Mezzogiorno 
rispettivamente dell’1,3% e dello 0,3%, a ulteriore conferma dell’interessante fase di 
sviluppo che il settore ICT molisano attraversa.  

 
TABELLA 18 

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:    
Materiali avanzati 0,6 3,4 7,6 
Nanotecnologie 0,0 1,2 15,2 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,2 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 1,2 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  99,4 95,2 84,8 
da sviluppare:       
Materiali avanzati 0,3 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,3 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,3 0,0 0,0 
Fotonica 0,3 0,0 0,0 
In nessuna  98,8 100,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La disaggregazione dei dati per classi di addetti (cfr. Tabella 19) mostra 

percentuali interessanti di medie imprese delle costruzioni che stanno sviluppando 
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conoscenze e applicazioni sui materiali avanzati (circa il 29%) e sulla micro e nano 
elettronica (oltre il 7%).  

Tra le imprese dell’ICT che dichiarano di voler introdurre forme di innovazione 
nella propria azienda – pari al 19% del totale – l’82% utilizza a tal fine attività di 
ricerca e sviluppo interna rispetto a una quota di poco superiore al 50% nel 
Mezzogiorno complessivamente.  

 
TABELLA 19 

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 
manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:          
Materiali avanzati 0,4 2,1 0,0 2,6 28,6 0,0 8,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  99,6 97,9 100,0 96,2 64,3 0,0 84,0 100,0 0,0 
da sviluppare:                   
Materiali avanzati 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nel comparto del manifatturiero la percentuale di imprese che fanno ricorso ad 

attività di ricerca e sviluppo interno all’azienda per introdurre innovazioni gestionali è 
di circa il 43% e raggiunge il 47% per l’acquisto di macchinari e procedute avanzate. 
Risulta, invece, ancora carente la capacità di acquisire competenze e conoscenze 
dall’esterno attraverso la collaborazione con università ed enti pubblici di ricerca 
(17%) progetti gestiti o avviati con altre imprese (15%), la partecipazione a Distretti 
tecnologici (3,2%) e l’acquisto di brevetti o licenze tecnologiche, a conferma del fatto 
che il processo innovativo nelle imprese manifatturiere molisane (e per quelle 
meridionali in generale) non si presenta particolarmente virtuoso, svolgendosi, 
prevalentemente all’interno del perimetro aziendale, senza le necessarie 
contaminazioni esterne da università, enti di ricerca e altre imprese.  

La capacità di collaborare con il sistema della ricerca, con altre imprese, 
l’acquisizione di conoscenze attraverso aggregazioni di imprese, raggruppandosi in 
filiere e distretti tecnologici, è totalmente assente nelle imprese edili, del turismo e 
dell’ICT, mentre solo in quest’ultimo si rileva una piccola percentuale del campione 
(9%, contro il 27% del Mezzogiorno) che ha gestito o avviato progetti in 
collaborazione con altre imprese. Ciò dimostra la distanza del tessuto imprenditoriale 
molisano da un modello di sviluppo che si basa sulla collaborazione, che faciliti 
l’acquisizione e lo scambio di conoscenze e tecnologie attraverso la rete. Prevale, 
invece, tra gli imprenditori molisani una cultura aziendale orientata all’ottenimento di 
vantaggi esclusivi nel breve periodo, perdendo di vista lo sviluppo volto al 
raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile e duraturo. 
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Soltanto nel comparto manifatturiero si rileva l’implementazione, da parte di un 
gruppo di imprese, di una strategia collaborativa che permetta di incrementare le 
risorse di conoscenze e competenze interne all’azienda beneficiando dello scambio di 
esperienze e tecnologie. 

 
TABELLA 20 

 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 43,4 7,9 81,8 33,3 
Ricerca in collaborazione con Università enti, pubblici di ricerca 17,0 0,0 0,0 0,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 14,8 0,0 9,1 0,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 3,2 0,0 0,0 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 8,8 1,4 0,0 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 47,1 17,1 18,2 0,0 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 35,0 17,1 0,0 0,0 
Altre tipologie 7,5 32,9 0,0 0,0 
Non sa /non risponde 4,1 32,9 0,0 66,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Analizzando i dati in relazione alle modalità operative (cfr. Tabella 21) si rileva che 
all’aumentare del numero di clienti si riduce la percentuale di imprese manifatturiere 
che introduce forme di innovazione collaborando con il sistema della ricerca, 
sviluppando progetti attraverso la partecipazione a Distretti Tecnologici, acquistando 
brevetti o licenze tecnologiche e organizzando corsi di formazione per il personale. 
Probabilmente, le imprese che operano per un unico committente, solitamente di 
maggiori dimensioni, hanno l’opportunità di entrare a far parte della sua rete e di 
avviare in questo modo rapporti di collaborazione con istituzioni di ricerca e distretti 
tecnologici, al fine di sviluppare ricerche e progetti innovativi. Allo stesso modo, la 
partecipazione ad un network esteso di un’impresa di maggiori dimensioni può favorire 
l’acquisto di brevetti e licenze tecnologiche e può stimolare l’organizzazione di corsi di 
formazione per l’acquisizione da parte del personale interno di quelle competenze 
specifiche e necessarie per il committente.  

 
TABELLA 21 

 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali,  
in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico 
committente 

opera per più 
committenti 

opera per il mercato 
 di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 48,0 32,4 46,6 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 18,9 17,1 14,8 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 12,2 25,0 10,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 5,7 3,8 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 13,6 7,6 4,4 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 48,9 56,5 38,2 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 43,7 32,7 27,4 
Altre tipologie 3,7 19,1 2,9 
Non sa /non risponde 0,0 0,0 11,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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2.5 L’internazionalizzazione 
 

Il presente paragrafo si focalizza sull’internazionalizzazione e intende analizzare 
per ciascun comparto di attività la propensione all’export delle aziende molisane, 
ponendo in evidenza i principali mercati di destinazione delle esportazioni, le scelte 
strategiche sulle modalità di approccio ai mercati emergenti e le diverse tipologie di 
collaborazioni attivate al fine ampliare il proprio portafoglio clienti in nuovi mercati. 

Analizzando la presenza delle imprese molisane sui mercati internazionali, si 
evidenzia che nel manifatturiero la quota di aziende esportatrici si è ridotta dal 31% nel 
2008 al 28% nel 2009, mentre le previsioni per il 2010 sono positive, con una quota 
che tende a ristabilire i livelli del 2008. 

Per ciò che concerne il comparto delle costruzioni e quello dell’ICT, 
rispettivamente il 100% e il 92% delle imprese non svolge la propria attività sui 
mercati esteri o esporta i propri beni e servizi e ci si aspetta che tale percentuale resti 
invariata nel 2010; tuttavia, giova sottolineare che nel comparto ICT a fronte 
dell’esigua percentuale di imprese che opera sui mercati esteri, la quota di fatturato 
estero è molto rilevante (60%).  

Il comparto del turismo è quello che ha subito in maniera più rilevante la crisi, con 
effetti ben visibili nella quota di imprese che accolgono turisti stranieri, passata dal 
92% del 2008 al 37% del 2009. L’andamento delle presenze straniere nelle imprese 
turistiche molisane si inquadra nella generale difficoltà del settore a livello nazionale, 
dove il significativo apprezzamento dell’euro rispetto ad altre valute, in particolare al 
dollaro, ha inciso pesantemente sulla riduzione degli arrivi, sia perché scoraggia la 
clientela extra europea, sia perché rende le mete al di fuori della zona dell’euro più 
appetibili per gli stessi turisti italiani. 

Per quanto concerne i principali mercati di destinazione delle esportazioni molisane, 
l’analisi campionaria evidenzia che, tra le imprese manifatturiere che esportano i propri 
beni all’estero, il 77% destina i propri prodotti a paesi dell’Unione europea e più di 1/4 
si rivolge ad altri paesi europei (non UE) e al Nord America, con una percentuale che 
supera di 6 punti percentuali quella delle altre regioni del Mezzogiorno (cfr. Tabella 
22). Le imprese esportatrici del comparto manifatturiero molisano mostrano, rispetto 
alla media del Mezzogiorno (17,6%), anche un migliore posizionamento sul mercato 
asiatico (22%).  

TABELLA 22 
 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC) 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Unione Europea (25 Paesi) 77,2 0,0 0,0 100,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 26,6 0,0 0,0 9,1 
Nord africa 16,5 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 26,2 0,0 100,0 18,2 
America del Sud 12,2 0,0 0,0 0,0 
Asia 21,8 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 21,3 0,0 0,0 0,0 
In nessuno 54,7 n.d 0,0 n.d 
Brasile 8,8 0,0 100,0 0,0 
Russia 11,9 0,0 0,0 0,0 
India 8,6 0,0 0,0 0,0 
Cina 9,8 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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In un contesto in cui la domanda dei paesi a capitalismo maturo subisce una forte 
contrazione a seguito della crisi e in presenza di tassi di crescita del PIL 
assolutamente elevati in alcuni economie emergenti, una quota, seppur ampiamente 
insufficiente, di imprese molisane ha attivato nel 2009 rapporti commerciali con 
alcuni paesi emergenti, segnatamente quelli facenti parte del gruppo “B.R.I.C” 
(Brasile, Russia, India e Cina). Più nello specifico, la percentuale di imprese 
esportatrici molisane che ha destinato le proprie esportazioni in Brasile (9%) e in 
India (8,6%) è superiore rispetto alla media del Mezzogiorno. Per ciò che concerne la 
Russia, tra le imprese esportatrici la quota di quelle posizionate su questo mercato 
(11,9%) è pressoché la stessa rispetto alla media del Mezzogiorno, mentre la 
percentuale che ha attivato rapporti commerciali con la Cina (il 9,8% delle imprese 
che esportano) è inferiore di circa 2 punti percentuali rispetto alla media del 
Mezzogiorno.  

In generale, tra le imprese manifatturiere molisane presenti sui mercati 
internazionali, un gruppo che rappresenta circa il 10% del campione si dimostra 
altamente dinamico, mostrando capacità di implementare nuove strategie 
commerciali in mercati emergenti. 

Nel settore dell’ICT è utile notare che tra le imprese che esportano i propri 
prodotti e servizi all’estero (circa l’8%), la totalità si rivolge al Nord America, e tutte 
rispondono alla crisi dei mercati tradizionali esportando in Brasile. La particolare 
attenzione verso il mercato brasiliano, denota probabilmente gli effetti di accordi 
commerciali tra la regione ed il Brasile al fine di favorire il trasferimento tecnologico 
nel settore dell’ICT. 

Per ciò che concerne il turismo, tra le imprese che accolgono clienti stranieri 
(37,5%), la totalità fornisce servizi a turisti provenienti dall’Unione europea, il 9% 
anche a clienti provenienti da altri paesi europei (non UE) ed il 18% a turisti nord 
americani; In effetti, i dati forniti dall’EPT di Campobasso ed Isernia evidenziano la 
bassa incidenza (6,8%) dei turisti stranieri sul totale degli arrivi. La presenza di 
aziende turistiche esclusivamente di limitate dimensioni non favorisce lo sviluppo del 
comparto, che per poter competere a livello internazionale necessita di un’offerta più 
ampia e organizzazioni più complesse. 

Disaggregando i dati relativi al comparto manifatturiero per classi di addetti, si 
nota che tutte le grandi imprese destinano le esportazioni verso il mercato europeo ed 
asiatico, mentre le aziende di medie dimensioni, rispetto alle piccole, pongono 
particolare attenzione verso i mercati del Sud America (25,5%), quelli asiatici (50%) 
e, soprattutto, hanno già attivato rapporti commerciali con il mercato cinese (21,4%). 
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TABELLA 23a 
Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 73,6 87,7 100,0 0,0 0,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 24,8 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 13,9 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 24,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Sud 8,3 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 12,0 50,2 100,0 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 20,4 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuno 55,7 49,8 100,0 n.d n.d n.d 
Brasile 7,5 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Russia 7,2 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
India 5,8 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 5,8 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 23b 
Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 100,0 0,0 0,0 18,2 0,0 100,0 
America del Sud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuno 0,0 0,0 0,0 n.d n.d 0,0 
Brasile 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Russia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La Tabella 24 mostra i dati relativi alle modalità attraverso le quali le imprese 

intendono implementare la propria strategia di internazionalizzazione verso paesi 
emergenti e evidenzia che nel manifatturiero le piccole imprese preferiscono agire 
autonomamente (78%), mentre solo un limitato gruppo di esse collabora con altre 
imprese locali (10%) o con altre imprese italiane (12%). Tale modalità operativa, 
potrebbe risultare opportuna per le aziende di maggiori dimensioni, dotate di risorse 
finanziarie, professionalità e di un assetto organizzativo complesso che permette 
l’implementazione di strategie competitive di successo su mercati in crescita ma 
maggiormente “problematici”. Al contrario la scelta di operare autonomamente non 
sembra la più adatta per le imprese di limitate dimensioni che non possono beneficiare 
di una struttura organizzativa e distributiva adeguata per entrare nei mercati emergenti 
e non sono in grado si sostenere gli investimenti necessari. 

Anche le medie imprese preferiscono agire da sole nei mercati emergenti (74%), 
mentre più di ¼ di esse ritiene utile collaborare con imprese del luogo. 

Nel comparto dell’ICT tutte le imprese del campione preferiscono agire da sole, 
mentre nel turismo il 50% delle aziende intende operare autonomamente ed il 50% in 
collaborazione con altre imprese del luogo. 
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TABELLA 24 
Modalità di approccio ai mercati emergenti 

  Imprese che agiranno 
 da sole 

Collaborazione con altre 
imprese del luogo 

Collaborazione con altre 
imprese italiane 

Manifatturiero 76,7 14,3 9,0 
10-49 77,8 9,9 12,3 
50-249 73,7 26,3 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni 0,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
ICT 100,0 0,0 0,0 
5-49 100,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Turismo 50,0 50,0 0,0 
5-49 50,0 50,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le PMI del manifatturiero che collaborano con altre imprese nei mercati emergenti 

privilegiano collaborazioni commerciali, mentre circa ¼ instaura collaborazioni 
tecnologiche (cfr. Tabella 25). Solo le medie imprese utilizzano accordi di 
committenza per subfornitura per penetrare nei mercati emergenti. Le differenze tra 
piccole e medie imprese si manifestano soprattutto nei contratti di subfornnitura per 
aziende estere che interessano il 22% delle piccole e la metà delle medie. 
 

TABELLA 25 
Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti 

  Collaborazione 
commerciale  

Collaborazione 
tecnologica 

Committente per  
sub fornitura 

Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero      
10-49 77,2 22,8 7,6 30,3 15,2 
50-249 78,2 21,8 0,0 21,8 10,9 
oltre 249 75,0 25,0 25,0 50,0 25,0 
Costruzioni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ICT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Turismo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
3. Le strategie di policy secondo le imprese 

 
Il presente paragrafo mira ad evidenziare le percezioni degli imprenditori molisani 

sulle strategie adottate dalla Pubblica Amministrazione in risposta alla difficile fase 
congiunturale che il nostro Paese sta attraversando.  
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Nel primo paragrafo si intende porre l’attenzione sul rapporto tra P.A. ed imprese, 
evidenziando il livello di soddisfazione di queste ultime sull’operato complessivo della 
P.A., gli elementi che possano apportare dei miglioramenti nel funzionamento della 
P.A., gli obblighi amministrativi che incidono in maniera preponderante sui costi 
complessivi generati dai rapporti con la P.A ed il tempo necessario ogni anno per 
l’espletamento degli adempimenti amministrativi richiesti dalla P.A.; l’analisi dei dati 
consente, così, di valutare la percezione delle imprese meridionali circa capacità della 
P.A., nazionale e locale, di supportare il sistema produttivo molisano. 

Nel secondo paragrafo si evidenziano le valutazioni delle imprese molisane su 
alcuni elementi dell’azione del Governo nazionale, quali il sistema degli incentivi, il 
federalismo fiscale e la Banca del Sud. Più nello specifico, si esaminano le percezioni 
degli imprenditori sugli strumenti resi disponibili dalla P.A. idonei a favorire il 
risanamento della situazione finanziaria aziendale, sulle aspettative circa l’impatto che 
l’introduzione del Federalismo fiscale avrà sulla Regione in generale e sul sistema 
produttivo in particolare e i giudizi in merito alla creazione della Banca del 
Mezzogiorno, che dovrebbe rispondere all’esigenza di superare le attuali difficoltà nei 
rapporti banche-imprese nelle regioni meridionali. 
 
3.1 Il rapporto fra P.A. ed imprese 
 

Il quadro dei rapporti tra imprese italiane e le Amministrazioni Pubbliche a tutti i 
livelli si presenta problematico, soprattutto se si rapporta ai tempi di riscossione dei 
crediti che le imprese vantano nei confronti della P.A. nazionale e locale per servizi, 
opere e forniture prestate, in un contesto, come quello meridionale, in cui la Pubblica 
Amministrazione è spesso il principale o, in alcune aree e comparti, l’unico 
committente per le imprese private; oltretutto, i ritardi nei pagamenti, soprattutto nei 
primi mesi della crisi, in molti casi hanno investito l’intera filiera produttiva 
determinando situazioni generalizzate di difficoltà. 

L’analisi svolta si focalizza sul tessuto produttivo molisano (distinguendo tra 
piccole, medie e grandi imprese) e sul confronto tra le percezioni e le valutazioni sulla 
P.A. degli imprenditori molisani, con quelle medie del Mezzogiorno. 

Più nello specifico, per ciò che concerne il livello di soddisfazione attuale 
dell’operato complessivo della P.A. nazionale, la maggioranza delle imprese 
manifatturiere si dichiara mediamente soddisfatta dell’operato complessivo della P.A., 
mentre il 19% ed il 22,6% del campione si ritiene rispettivamente poco e per niente 
soddisfatto (cfr. Tabella 26). Tali percentuali sono, in ogni modo, inferiori alla media 
del Mezzogiorno (24,7% poco soddisfatto e 26,4% per niente soddisfatto). La 
percentuale di imprese che si ritiene poco o per niente soddisfatta dell’operato della 
P.A. regionale non si discosta molto da quella riferita al livello nazionale. La quota di 
imprese che dichiara di essere poco soddisfatta dell’operato delle sedi locali della P.A. 
(23,4%) è, invece, superiore rispetto a quella riferita agli altri livelli, ma resta inferiore 
alla media del Mezzogiorno (25,5%). 

La quota di imprese edili che si ritiene abbastanza soddisfatta della P.A. a livello 
nazionale (8,7%) è maggiore di quella delle altre regioni del Mezzogiorno (5,3%). La 
percentuale di imprese che si ritiene poco soddisfatta raggiunge, invece circa il 38% ed 
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è superiore di 6,6 punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno, così come la 
quota di aziende che si dichiara per niente soddisfatta (15%) è superiore di 4,4 punti 
percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno.  

Nel comparto ICT la percentuale di imprese per niente soddisfatta dell’operato degli 
uffici della P.A. nazionale (31,6%) è superiore di 13,6 punti percentuali rispetto alla 
media del Mezzogiorno e tale dato è identico per gli altri livelli. 

Più della metà delle imprese turistiche molisane dichiara un livello di soddisfazione 
medio, sia per le P.A. nazionale, che per quella regionale e locale. I dati riferiti ad un 
basso livello di soddisfazione, vale a dire giudizi poco o per nulla soddisfacenti, 
rispettivamente 21% e 16,7% sono identici per tutti e tre i livelli ed inferiori rispetto 
alla media del Mezzogiorno. 

 
TABELLA 26 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 1,0 4,4 0,0 0,0 
Abbastanza 2,8 8,7 7,6 0,0 
Mediamente 54,9 34,4 38,0 62,5 
Poco 18,7 37,6 22,8 20,8 
Per niente 22,6 14,9 31,6 16,7 

Regionale 

Molto 1,0 5,0 0,0 0,0 
Abbastanza 2,4 8,7 7,6 0,0 
Mediamente 58,5 34,4 30,4 62,5 
Poco 17,7 37,0 30,4 20,8 
Per niente 20,3 14,9 31,6 16,7 

Locale 

Molto 1,0 3,7 0,0 0,0 
Abbastanza 5,8 7,5 15,2 0,0 
Mediamente 51,2 34,4 30,4 62,5 
Poco 23,4 38,8 22,8 20,8 
Per niente 18,5 15,6 31,6 16,7 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Disaggregando i dati per classi di addetti, nelle grandi imprese manifatturiere il 

60% delle imprese si ritiene mediamente soddisfatto dell’operato della P.A. nazionale, 
regionale e locale (cfr. Tabelle 27a e 27b). Le imprese di medie dimensioni, invece 
sono mediamente più soddisfatte delle piccole (dal 67% al 69,4% contro una 
percentuale di piccole imprese che va dal 48,3% al 56,6%) riguardo all’operato delle 
P.A. a tutti e tre i livelli di governo. Allo stesso modo la percentuale di imprese che si 
dichiara poco e per niente soddisfatta decresce all’aumentare della dimensione; in 
particolare, in merito alla P.A. locale lo scarto è di 12 punti percentuali.  

Nel comparto edile, al crescere della dimensione aumenta la percentuale di imprese 
che giudica “molto soddisfacente” l’operato della P.A. nazionale (da circa il 4% nelle 
piccole imprese al 21,4% nelle medie), ma aumenta anche la quota di imprese che si 
ritiene poco soddisfatta (dal 37% delle piccole imprese al 50% delle medie); in ogni 
caso, il livello di soddisfazione sull’operato della P.A. nazionale è più elevato tra le 
medie imprese edili che tra le piccole. Peggiorano i giudizi passando al livello 
regionale e locale, soprattutto da parte delle imprese di maggiori dimensioni. 

Per ciò che concerne il comparto dell’ICT, la totalità delle medie imprese ritiene per 
nulla soddisfacente l’operato della P.A. sia nazionale, che regionale e locale, mentre 
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una percentuale compresa tra il 32% ed il 42% delle piccole imprese si dichiara 
mediamente soddisfatta dell’operato complessivo degli uffici della P.A. a tutti i livelli.  

 
TABELLA 27a 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,9 0,0 20,0 3,8 21,4 0,00 
Abbastanza 2,9 2,3 0,0 9,0 0,0 0,00 
Mediamente 52,7 67,0 60,0 34,6 28,6 0,00 
Poco 18,9 17,0 20,0 37,2 50,0 0,00 
Per niente 24,6 13,6 0,0 15,4 0,0 0,00 

Regionale 

Molto 0,9 0,0 20,0 5,1 0,0 0,00 
Abbastanza 2,9 0,0 0,0 9,0 0,0 0,00 
Mediamente 56,6 69,1 60,0 34,6 28,6 0,00 
Poco 18,5 15,1 0,0 35,9 71,4 0,00 
Per niente 21,1 15,7 20,0 15,4 0,0 0,00 

Locale 

Molto 0,9 0,0 20,0 3,8 0,0 0,00 
Abbastanza 6,6 0,0 20,0 7,7 0,0 0,00 
Mediamente 48,3 69,4 40,0 34,6 28,6 0,00 
Poco 25,3 12,8 20,0 38,5 50,0 0,00 
Per niente 19,0 17,9 0,0 15,4 21,4 0,00 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 27b 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 

 ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mediamente 40,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 
Poco 24,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 
Per niente 28,0 100,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

Regionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mediamente 32,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 
Poco 32,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 
Per niente 28,0 100,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

Locale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mediamente 32,0 0,0 0,0 62,5 0,0 0,0 
Poco 24,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 
Per niente 28,0 100,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Per quanto riguarda l’analisi dinamica dei livelli di soddisfazione, i dati mostrano 
(cfr. Tabella 28) che la maggioranza delle imprese manifatturiere mantiene inalterato il 
livello di soddisfazione sulla P.A. sia nazionale, che regionale e locale. La quota di 
aziende che ritiene peggiorato il livello di soddisfazione sull’operato della P.A. locale 
raggiunge circa il 20% e scende all’8,5% in riferimento alla P.A. regionale (contro il 
15,6% del Mezzogiorno). 

Nel comparto edile più della metà delle imprese dichiara invariato il proprio livello 
di soddisfazione sulla P.A. a tutti i livelli, mentre risulta peggiorato per una percentuale 
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di imprese compresa tra il 23% circa in riferimento al livello di soddisfazione per la 
P.A. nazionale e locale ed il 26% per la P.A. regionale, circa 7 punti in meno rispetto 
alla media del Mezzogiorno. 

Per ciò che concerne l’ICT, la maggioranza delle imprese ritiene invariato il proprio 
livello di soddisfazione sull’operato della P.A. nel suo complesso (nazionale, regionale 
e locale), e nessuna lo ritiene migliorato. Al contrario, la percentuale di aziende che 
considera peggiorato tale livello è compresa tra il 39% in riferimento alla P.A. 
nazionale e locale e il 46,8% per la P.A. regionale; tali valori superano la media del 
Mezzogiorno di circa 17,5 punti percentuali.  

Le imprese turistiche mantengono sostanzialmente invariato il proprio livello di 
soddisfazione sul lavoro della P.A. sia nazionale, che regionale e locale (79%), mentre 
circa il 21% ritiene tale livello peggiorato (contro il 28% circa del Mezzogiorno). 

 
TABELLA 28 

Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 7,6 8,1 0,0 0,0 
Peggiorato 14,9 23,0 39,2 20,8 
Invariato 49,3 68,9 60,8 79,2 
Ns/Nr 28,2 n.d. n.d. n.d 

Regionale 

Migliorato 10,5 8,7 0,0 0,0 
Peggiorato 8,5 26,2 46,8 20,8 
Invariato 50,7 65,1 53,2 79,2 
Ns/Nr 30,3 n.d. n.d. n.d 

Locale 

Migliorato 2,2 7,5 0,0 0,0 
Peggiorato 19,5 23,7 39,2 20,8 
Invariato 49,5 68,9 60,8 79,2 
Ns/Nr 28,8 n.d. n.d. n.d 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

La Tabella 29 mostra che al crescere della dimensione sono più frequenti le 
considerazioni circa il miglioramento del livello di soddisfazione della P.A. sia 
nazionale che regionale e locale. Ciò segnala che i provvedimenti adottati negli ultimi 
anni per la semplificazione amministrativa17 sembrano produrre effetti rilevanti 
soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni. 

Nel comparto delle costruzioni, la percentuale di medie imprese che ritiene 
migliorato il livello di soddisfazione della P.A. nazionale è circa tre volte superiore a 
quella delle piccole. Lo stesso non vale però, per il livello di soddisfazione della P.A. 
regionale e locale, che peggiora per il 43% delle medie imprese edili; la totalità delle 
medie imprese dell’ICT, infine, ritiene peggiorato il proprio livello di soddisfazione nei 
confronti della P.A. nazionale, regionale e locale. 

 
17 Per semplificazione della P.A. si intende l’inserimento nella P.A. di strumenti per garantire la 

trasparenza, aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’operato della P.A. nei confronti delle imprese, lo 
snellimento delle procedure amministrative attraverso l’abbattimento dei tempi di ottenimento delle 
autorizzazioni, anche attraverso l’uso di strumenti informatici come la Posta Elettronica Certificata 
(PEC). 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

333 

TABELLA 29 
 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione  

dell’operato complessivo della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

10-49 50-249 > 249 5-49 50-249 >249 5-49 50-249 >249 5-49 50-249 >249 

Nazionale 

Migliorato 6,4 10,9 40,0 7,7 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Peggiorato 15,9 10,9 0,0 23,1 21,4 0,0 36,0 100,0 0,0 20,8 0,0 0,0 
Invariato 50,5 45,5 20,0 69,2 57,1 0,0 64,0 0,0 0,0 79,2 0,0 0,0 
Ns/Nr 27,2 32,8 40,0 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Regionale 

Migliorato 9,2 15,3 40,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Peggiorato 9,0 6,4 0,0 25,6 42,9 0,0 44,0 100,0 0,0 20,8 0,0 0,0 
Invariato 52,1 45,3 20,0 65,4 57,1 0,0 56,0 0,0 0,0 79,2 0,0 0,0 
Ns/Nr 29,7 33,0 40,0 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Locale 

Migliorato 1,6 4,3 20,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Peggiorato 20,6 13,2 20,0 23,1 42,9 0,0 36,0 100,0 0,0 20,8 0,0 0,0 
Invariato 50,4 47,4 20,0 69,2 57,1 0,0 64,0 0,0 0,0 79,2 0,0 0,0 
Ns/Nr 27,5 35,1 40,0 n.d n.d n.d 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Dopo le valutazioni degli imprenditori sui livelli di soddisfazione degli imprenditori 

molisani sull’operato della P.A., è interessante porre l’attenzione sugli elementi che, 
secondo gli imprenditori intervistati, possono favorire miglioramenti funzionali della 
stessa (cfr. Tabelle 30a e 30b). Più nello specifico, i dati mostrano che in tutti i 
comparti, le imprese (dal 24,5% nel manifatturiero al 45,6% nell’ICT) giudicano al 
primo posto nella graduatoria dei miglioramenti operativi della P.A., l’istituzione o lo 
sviluppo degli sportelli unici per le attività produttive. 

Al secondo posto, il 14,5% delle imprese manifatturiere colloca la riduzione ed il 
rispetto dei tempi di pagamento per le forniture, mentre per le aziende edili (18,6%) 
assume maggiore importanza l’istituzione della stazione unica appaltante18, che il 23% 
delle imprese dell’ICT ed il 30% delle imprese turistiche ritiene al terzo posto tra gli 
elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.. 

Per ciò che concerne l’ICT, il 34% degli intervistati ritiene che l’istituzione o il 
miglioramento degli URP sia rilevante per migliorare il funzionamento della P.A, 
mentre ¼ delle imprese turistiche pone l’attenzione sull’esigenza di ottimizzare la 
formazione manageriale della P.A..  

L’interesse verso i processi formativi, rivolti soprattutto ai funzionari della P.A., è 
al terzo posto tra le azioni che possono migliorare l’efficacia delle Amministrazioni 
pubbliche per il 17% delle imprese edili molisane; d’altra parte, la formazione di 
dipendenti e funzionari pubblici rappresenta una strategia prioritaria della P.A. nel suo 
complesso: “la formazione è un elemento fondamentale per lo sviluppo professionale 
del personale, tenuto conto soprattutto dei processi di innovazione in corso e risponde 
all’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 

 
18 La legge Finanziaria della Regione Molise del 30 dicembre 2009, prevede l’istituzione di una 

stazione unica di committenza. Le attività che dovrebbe svolgere la Stazione Unica Appaltante sono 
quelle necessarie per garantire un’attenta vigilanza sulla correttezza, trasparenza ed efficienza nella 
applicazione delle norme sui contratti pubblici, da parte di tutte le stazioni appaltanti operanti nella 
Regione e tenute alla applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici. 
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condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività”19. 

Anche l’associazione degli industriali20 ritiene il miglioramento della 
professionalità del personale della P.A. un intervento necessario per restituire 
competitività all’Italia e rilanciare la crescita. Le inefficienze della burocrazia, i tempi 
lunghi di attesa e le difficoltà nel reperire le informazioni necessarie ledono, difatti, il 
rapporto tra imprese e P.A..  

 

TABELLA 30a 
Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 24,5 15,4 7,9 26,5 13,1 18,3 
Istituire o migliorare gli URP 8,8 9,9 11,2 14,6 16,6 5,2 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 9,4 4,1 4,8 14,1 18,6 7,9 
Più servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 17,3 12,1 11,0 18,9 13,3 11,2 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 14,7 14,1 13,5 12,6 11,4 17,0 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 3,8 9,5 7,8 3,9 10,6 15,1 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 7,5 8,0 13,3 2,5 3,9 10,2 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 9,8 14,5 20,2 3,2 5,0 13,7 
Diffusione della autocertificazione 24,5 15,4 7,9 26,5 13,1 18,3 
Altro  8,8 9,9 11,2 14,6 16,6 5,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 30b 
Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 

  ICT Turismo 

 1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 45,6 0,0 7,6 25,0 8,3 4,2 
Istituire o migliorare gli URP 0,0 34,2 7,6 8,3 20,8 4,2 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 0,0 0,0 22,8 12,5 8,3 29,2 
Più servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 7,6 0,0 7,6 16,7 4,2 20,8 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 20,2 0,0 7,6 12,5 25,0 4,2 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 7,6 24,0 7,6 16,7 12,5 0,0 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 7,6 15,2 20,2 0,0 8,3 16,7 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 11,4 15,2 11,4 8,3 0,0 16,7 
Diffusione della autocertificazione 45,6 0,0 7,6 25,0 8,3 4,2 
Altro  0,0 34,2 7,6 8,3 20,8 4,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Al fine di comprendere a fondo il punto di vista degli imprenditori molisani sulle 

inefficienze della burocrazia, l’analisi ha indagato in che misura gli obblighi 
amministrativi richiesti dalla P.A. incidano sui relativi costi.  

I dati mostrano che nel comparto manifatturiero, in quello dell’ICT e nel turismo la 
gestione del personale, gli oneri contributivi e l’imposizione fiscale impattano in 
maggior misura sul costo della burocrazia, in Molise così come nelle altre regioni del 
Mezzogiorno (cfr. Tabella 31). Per ciò che concerne l’edilizia, le imprese molisane 
(24%) ritengono che la sicurezza sul lavoro incida di più sui costi complessivi della 

 
19  Http://www.innovazionepa.gov.it. 
20 Italia 2015, documento presentato dal presidente di Confindustria all’assemblea annuale di 

Confindustria, 30 giugno 2010. www.adnkronos.com.  
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P.A. rispetto agli oneri contributivi del personale. Per quanto concerne i tempi 
necessari per l’espletamento degli obblighi, solo le imprese dell’ICT (77%) ritengono 
che sia necessario poco tempo in media ogni anno (0-20 giorni/uomo). Negli altri 
comparti, invece, una percentuale compresa tra il 35% delle imprese manifatturiere ed 
il 46% di quelle turistiche ritiene necessari in media 21-40 giorni uomo, quindi 
“abbastanza tempo” per adempiere agli obblighi. 

 
TABELLA 31 

 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 42,2 16,4 38,0 33,3 
L’imposizione fiscale 45,1 18,7 43,0 45,8 
La tutela ambientale 12,9 16,2 7,6 0,0 
La sicurezza sul lavoro 27,0 23,7 7,6 8,3 
Altri obblighi 7,3 54,1 26,6 50,0 
Ns/Nr 21,2 n.d n.d n.d 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 15,8 25,7 77,2 29,2 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 34,7 37,1 11,4 45,8 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 30,2 37,1 11,4 25,0 
Ns/Nr 19,4 n.d n.d n.d 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Disaggregando i dati per classi di addetti (cfr. Tabelle 32a e 32b), si nota che nella 

maggioranza delle grandi imprese manifatturiere (60%) la gestione del personale e 
l’imposizione fiscale incidono in maniera rilevante sui costi della burocrazia ed il 
tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti amministrativi necessari è 
molto (oltre 40 giorni uomo). Per quanto riguarda l’imposizione fiscale, anche la 
maggioranza delle medie imprese ritiene che impatti maggiormente sui costi della 
burocrazia, mentre tale percentuale scende al 42% per le imprese di minori dimensioni.  

Infine, il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti amministrativi 
richiesti dalla P.A. è superiore (oltre 40 giorni/uomo) per le grandi imprese rispetto alle 
medie e alle piccole (21-40 giorni/uomo). 

 
TABELLA 32a 

Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 

 manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 42,0 41,1 60,0 16,7 7,1 0,0 
L’imposizione fiscale 42,2 60,6 60,0 17,9 42,9 0,0 
La tutela ambientale 12,4 13,0 40,0 15,4 42,9 0,0 
La sicurezza sul lavoro 26,6 30,2 20,0 23,1 42,9 0,0 
Altri obblighi 8,0 4,3 0,0 55,1 21,4 0,0 
Ns/Nr 21,5 19,8 20,0 n.d n.d n.d 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 16,6 13,0 0,0 25,6 28,6 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 33,1 45,5 20,0 37,2 35,7 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 30,4 25,7 60,0 37,2 35,7 0,0 
Ns/Nr 20,0 15,7 20,0 n.d n.d n.d 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 32b 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 40,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
L’imposizione fiscale 40,0 100,0 0,0 45,8 0,0 0,0 
La tutela ambientale 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
La sicurezza sul lavoro 8,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
Altri obblighi 28,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Ns/Nr n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 76,0 100,0 0,0 29,2 0,0 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 12,0 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 12,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Ns/Nr n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
3.2  Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud 
 

Agli intervistati che hanno dichiarato un peggioramento degli equilibri finanziari 
aziendali a seguito della crisi (nel manifatturiero il 26% e il 18% delle imprese 
rispettivamente nel 2009 e nel 2010) è stato chiesto quali fossero gli interventi che 
ritenevano più idonei per favorirne il risanamento.  

 
TABELLA 33 

Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento  
della situazione finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 48,0 59,6 62,8 50,0 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 16,4 21,2 27,9 10,0 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 23,9 20,2 27,9 0,0 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 11,6 14,8 9,3 20,0 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 8,7 7,4 9,3 0,0 

Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 13,3 6,4 55,8 0,0 
Altro 1,5 0,0 9,3 20,0 
Ns/Nr 27,5 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La Tabella 33 mostra che il 44% delle imprese del manifatturiero ed il 36,4% di 

quelle edili che hanno registrato un peggioramento della situazione finanziaria 
aziendale tra il 2009 e il 2010, richiedono maggiori possibilità di reperire 
finanziamenti e credito a medio-lungo termine. La maggioranza delle aziende 
turistiche (60%) con difficoltà finanziarie è invece interessata al potenziamento degli 
attuali fondi di garanzia nazionali, mentre le imprese dell’ICT (68%) con problemi di 
equilibrio finanziario richiedono la creazione di più consistenti fondi di garanzia 
regionali per acquisire la necessaria liquidità per il risanamento e per destinare 
risorse agli investimenti necessari per non perdere competitività rispetto ai 
concorrenti. Inoltre, circa il 30% delle imprese manifatturiere ed il 25% di quelle 
dell’ICT richiede la creazione di un fondo di garanzia unico per il Mezzogiorno. 
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Infine, circa ¼ delle imprese manifatturiere ed il 20% di quelle turistiche che hanno 
espresso difficoltà finanziarie manifesta l’esigenza di maggiori disponibilità di 
finanziamenti innovativi, finalizzati alla ricerca e sviluppo, per favorire il 
risanamento ed il recupero di competitività rispetto ai concorrenti. 

Il paragrafo, inoltre, indaga la posizione degli imprenditori meridionali su alcuni 
elementi della strategia che il Governo nazionale intende implementare per favorire 
lo sviluppo del tessuto produttivo del nostro Paese e del Mezzogiorno in particolare. 
Nello specifico, l’analisi ha raccolto i pareri delle imprese sul Federalismo fiscale 
approvato dal Parlamento e sulle aspettative che gli intervistati nutrono circa 
l’impatto che l’introduzione del Federalismo fiscale determinerà sulla regione in 
generale e sul suo sistema produttivo in particolare; inoltre, si analizzano i giudizi 
degli imprenditori sull’istituzione della Banca del Mezzogiorno che, nelle intenzioni 
del Governo, dovrebbe favorire condizioni creditizie migliori per le imprese 
meridionali. 

La Legge delega n. 42/2009, “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, stabilisce i principi 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, 
intervenendo sull’assetto dei rapporti finanziari tra Stato, Regioni ed Enti Locali. 

La riforma nel prevedere il superamento definitivo della finanza derivata, dispone 
l’attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di autonomia di 
entrata e di spesa prefigurando un sistema nel quale, superati i trasferimenti, le 
risorse finanziarie derivano da tributi ed entrate propri, da compartecipazioni al 
gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo per i territori a minore capacità 
fiscale per abitante.  

 
TABELLA 34 

 Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 1,8 0,0 0,0 2,2 
Positivo 14,8 9,9 17,0 10,9 
Negativo 12,7 8,1 16,7 4,3 
Molto negativo 3,8 2,7 6,9 6,8 
Non cambierà nulla 25,1 37,0 17,0 36,7 
Non sa / non risponde 41,7 42,3 42,3 39,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
I risultati della Tabella 34 mostrano che per il 24% delle imprese manifatturiere 

non ci saranno modifiche di rilievo che possano interessare i sistemi produttivi 
regionali, mentre in tutti gli altri comparti prevalgono giudizi negativi per il 23% 
delle imprese edili, il 47% di quelle dell’ICT ed il 25% delle aziende turistiche. Tra 
gli intervistati del Molise che prospettano uno scenario negativo a seguito 
dell’introduzione del federalismo, nel comparto ICT e in quello turistico circa il 67% 
delle imprese ritiene che l’introduzione del federalismo fiscale determinerà, una volta 
a regime, un ulteriore peggioramento delle attuali negatività in riferimento ai rapporti 
tra imprese e P.A. (cfr. Tabella 35); la maggioranza delle aziende manifatturiere ed 
edili esprime, invece, un giudizio di peggioramento solo parziale delle attuali 
negatività presenti nel rapporto tra imprese e Amministrazione Pubblica. 
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TABELLA 35 
 Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:     
Il completo superamento delle attuali negatività 9,5 20,8 0,0 33,3 
Un parziale superamento delle attuali negatività 51,0 23,6 43,6 33,3 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 20,6 41,7 43,6 33,3 
Non sa / non risponde 19,0 13,9 12,8 0,0 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:         
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 42,3 56,0 47,2 53,9 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 40,2 32,1 52,8 46,1 
Non sa / non risponde 17,5 11,9 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto riguarda l’istituzione della Banca del Mezzogiorno, i risultati, esposti 

nella Tabella 36, evidenziano che una percentuale compresa tra il 18% delle imprese 
manifatturiere ed il 31% di quelle edili considera la Banca del Mezzogiorno un 
progetto utile per superare le attuali difficoltà nei rapporti con il credito, quote pari 
alla metà rispetto al dato medio del Mezzogiorno. Tuttavia, a prevalere nettamente è 
lo scetticismo, con circa il 48% delle aziende manifatturiere molisane (contro il 22% 
del Mezzogiorno) che esprime un parere negativo nei confronti dell’iniziativa, che 
considera inutile. Anche nel comparto edile ed in quello turistico prevalgono giudizi 
negativi, rispettivamente per il 33% ed il 25% del campione (contro circa il 21,6% 
del Mezzogiorno).  

 
TABELLA 36 

 Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 34,6 36,4 39,3 30,4 
No, peggiorerebbe la situazione 4,3 14,1 0,0 2,8 
No, sarebbe del tutto inutile 19,9 18,6 13,3 14,4 
Non so/Non risponde 41,2 30,8 47,4 52,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 6 
LA REGIONE PUGLIA 

 
 
 

1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese pugliesi fra 2008 e 2010  
 

La recessione in atto rende indispensabile per le imprese pugliesi una reazione 
strategica non solo per “limitare i danni” ma anche per attrezzarsi rispetto alle 
opportunità che seguono dopo le fasi di crisi generalizzata; in altri termini è 
fondamentale per le imprese pianificare una exit strategy. L’obiettivo di questo 
paragrafo è quello di analizzare le dinamiche di risposta alla crisi intraprese dal 
sistema produttivo regionale.  

La recessione in atto, partita a livello globale nel 2008 ed ancora in corso, si 
innesta in un contesto già difficile per l’economia pugliese. Il tessuto produttivo, 
basato prevalentemente su imprese di piccole dimensioni in settori tradizionali, 
sperimenta ormai da diversi anni una fase di trasformazione strutturale innestata da 
fattori competitivi esogeni: la competizione da parte dei paesi emergenti, i processi di 
allargamento dell’Europa ad Est, le innovazioni tecnologiche che consentono di 
frammentare su una scala geografica sempre più ampia i processi produttivi. Gli anni 
dal 2008 al 2010 hanno ulteriormente indebolito il sistema economico ed accelerato 
il processo di uscita dal mercato di imprese scarsamente competitive.  

L’analisi che segue, come anche quella riportata nel Cd allegato sulla regione Puglia 
di fronte alla sfida della recessione globale, sono basate sull’indagine che ogni anno 
viene promossa dall’Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza 
(OBI) e dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM). I comparti 
economici analizzati sono: il manifatturiero, le costruzioni, l’ICT ed il turismo.  

Le imprese del campione appartenenti al comparto manifatturiero sono 
prevalentemente di piccole dimensioni (per il 90,7% presentano un numero di addetti 
compreso tra le 10 e le 49 unità). L’8,9% del campione delle imprese manifatturiere è 
di medie dimensioni (50-249 addetti) mentre superano i 250 addetti solo lo 0,4% del 
campione. Anche nei restanti tre comparti, la quasi totalità delle imprese del 
campione è di piccole dimensioni (con un numero di addetti compreso tra le 5 e le 49 
unità): il 97,1% ed il 95,5% rispettivamente per il comparto delle costruzioni e per il 
comparto turistico. Una percentuale leggermente inferiore si registra per le imprese 
dell’ICT pari all’89,9%. La restante parte del campione per i tre comparti è poi 
composta da imprese di medie dimensioni (con un numero di addetti compreso tra le 
50 e le 249 unità) e, nell’ICT e costruzioni da alcune imprese di grandi dimensioni 
(rispettivamente pari all’1,4% e allo 0,2% del campione).  

Circa un terzo delle imprese del comparto manifatturiero intervistate (33,7%) ha un 
fatturato compreso tra 1 milione e 3 milioni di euro. Poco meno di un’impresa su 
cinque ha registrato un fatturato tra i 500 mila euro ed il milione di euro ed il 18,8% 
delle imprese un fatturato tra i 3 ed i 5 milioni. Si osserva una percentuale non 
trascurabile (12%) di imprese con un fatturato compreso tra i 5 e i 10 milioni di euro 
tuttavia oltre i 10 milioni di euro si colloca solo il 4,5% delle imprese manifatturiere 
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del campione. Negli altri tre comparti la maggior parte delle imprese presenta fatturati 
piuttosto limitati. Il 43,7% delle imprese del comparto ICT intervistate ha un fatturato 
che non supera i 500 mila euro. Il 30,8% delle imprese edili ha un fatturato tra 1 e 3 
milioni di euro e al di sopra di tale soglia si colloca il 26,9% delle imprese. Il comparto 
turistico presenta un numero relativamente elevato, se rapportato alle altre regioni del 
Mezzogiorno di imprese di medie dimensioni. Il 33% delle imprese ha un fatturato tra 
1 e 3 milioni di euro e circa il 16% supera tale soglia.  

Rispetto alle dinamiche in atto, cominciando dal capitale umano aziendale - la 
risorsa fondamentale alla base della competitività della singola impresa e del sistema 
economico nel suo complesso - i dati mettono in evidenza che l’anno peggiore dal 
punto di vista occupazionale per il comparto manifatturiero è il 2008, allorché si 
regista un tasso di variazione media del -6%. Nel corso del 2008 circa una impresa su 
cinque riduce il proprio organico aziendale contro il 9% di imprese che registra un 
aumento dello stesso. Il 2009 segna un lieve miglioramento rispetto all’anno 
precedente sia in termini di variazione media – passata a poco meno del 3% - che in 
termini di saldo tra imprese che aumentano e imprese che diminuiscono il proprio 
organico (-11,2%). Le previsioni per l’anno in corso, il 2010, indicano una situazione 
di leggera ripresa: prevalgono le imprese che prevedono un aumento dei livelli 
occupazionali sebbene il tasso di variazione media sia positivo di solo mezzo punto 
percentuale. Il raffreddamento dell’economia globale si è ripercosso rapidamente sul 
manifatturiero pugliese anche in virtù di un relativamente elevato grado di proiezione 
esterna1. Le imprese manifatturiere di Brindisi e Foggia sono quelle che hanno subito 
le variazioni occupazionali più negative, con riduzioni medie rispettivamente del 5% 
e del 6,5%. Viceversa, il manifatturiero leccese mette a segno addirittura una leggera 
variazione positiva dei suoi addetti (+1,2%), trainata da un 17% di imprese che, 
nonostante un 2009 molto difficile in termini congiunturali complessivi, sono riuscite 
ad ampliare l’organico.  

Negli altri comparti l’anno più virulento sul fronte occupazionale è stato il 2009, in 
particolare per le costruzioni dove il 24% delle imprese ha apportato riduzioni di 
organico contro il 12% che ha registrato variazioni positive. La variazione media nel 
comparto edile è pari a -5,3%. Il 2010 per le imprese del settore delle costruzioni vede 
un proseguire del segno meno sebbene l’emorragia occupazionale sembra ridursi. 
Nell’ICT prevalgono in termini numerici le imprese che espandono il proprio organico 
in tutto il periodo considerato ma le variazioni medie nel 2009 e quelle previste per il 
2010 sono negative. Il comparto turistico ha sofferto di una flessione nei livelli di 
occupazione nel 2009, del tutto in linea con i valori medi registrati a livello dell’intero 
Mezzogiorno, ma con una differenza territoriale interna notevole (le imprese ricettive 
brindisine riescono addirittura a mettere a segno una crescita del 7% degli addetti, 
mentre i risultati occupazionali netti sono molto pesanti per il turismo foggiano e, in 
misura più lieve, quello leccese).  

Nel manifatturiero e nel turismo la propensione ad investire nel 2009, scende 
sotto la media del Mezzogiorno, in linea con le peculiari difficoltà finanziarie che tali 
comparti sperimentano nella regione in esame. Mentre nel 2008 il 35,3% delle 

 
1 Circa il 40% delle imprese manifatturiere pugliesi esporta nel 2008. 
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imprese del manifatturiero ha effettuato investimenti produttivi, tale quota scende al 
26% nel 2010 (valore di previsione). Unico segnale positivo è un leggero incremento 
dell’incidenza dell’investimento rispetto al fatturato, che nel 2010 dovrebbe attestarsi 
al 20% circa. Anche nel comparto edile e nel turismo la propensione all’investimento 
si contrae nel periodo considerato. La frenata più brusca è tuttavia quella riscontrata 
nel settore ICT: si passa dal 43,3% delle imprese che investono nel 2008 al 28,9% 
nel 2009 con una previsione ancor più negativa per il 2010 (solo il 16,9% delle 
imprese prevede di investire).  

I periodi di crisi sistemica come quello in corso mettono spesso le imprese in 
condizioni di difficoltà ma rappresentano anche dei punti di svolta per raggiungere 
nuove opportunità. Un numero non esiguo di imprese del manifatturiero ha 
modificato i propri investimenti programmati ampliandone la portata (8% nel 2008 e 
10,6% nel 2009). Naturalmente un numero elevato di imprese nei settori più colpiti 
dalla crisi – manifatturiero e costruzioni – si è visto costretto a ridurre le risorse 
dedicate ai programmi di investimento. A conferma di quanto detto sopra, l’anno più 
difficile per le imprese del manifatturiero pugliese è stato il 2008 con il 17,2% delle 
imprese che rivede al ribasso i propri investimenti. Un leggero miglioramento si 
osserva per il 2009 con un numero di imprese dell’industria in senso stretto costrette 
a tagliare i budget dedicati ai piani di investimento pari al 14,2%. Al contrario nel 
comparto delle costruzioni l’anno più difficile è il 2009, in cui un’impresa su cinque 
è costretta a rivedere in negativo i propri investimenti produttivi.  

Nel complesso, e con l’eccezione delle costruzioni, emerge quindi un certo 
miglioramento delle prospettive di investimento nel corso del 2009, senza dubbio un 
segnale di aspettative di un ripresa vicina. Ma questo trend in miglioramento nella 
propensione ad investire non sempre si traduce in una ripresa della domanda di 
lavoro da parte delle imprese. 

La congiuntura economica negativa è ritenuta da un numero elevato di imprese la 
motivazione principale dei mancati investimenti. Emerge chiaramente un quadro di 
crescente difficoltà finanziaria delle imprese – il fenomeno di “credit crunch” nella 
regione Puglia non è affatto marginale - ma anche di un crescente pessimismo nel 
2009 che ha limitato la spinta ad effettuare investimenti necessari a rendere 
competitive le imprese sia in questa fase di difficoltà che nella fase di ripresa che 
inevitabilmente arriverà. 

Decisamente bassa è inoltre la propensione ad innovare: nel manifatturiero la 
percentuale di imprese che hanno innovato scende nel 2009 rispetto al 2008 (ovvero 
15,3% contro il 20,8%), ma le previsioni per il 2010 mettono in evidenza un leggero 
incremento (17,3% delle imprese). I sistemi manifatturieri locali che presentano i dati 
più critici, in termini di propensione ad innovare e quota degli investimenti 
innovativi sul fatturato sono quelli delle province di Brindisi, Foggia e Taranto. 
Molto meglio, anche rispetto alla media del Mezzogiorno, si comporta invece 
l’industria manifatturiera localizzata in provincia di Bari (che d’altra parte è 
tradizionalmente uno dei cuori dell’hi tech del Mezzogiorno).  

La crisi in atto ha avuto ripercussioni profonde sulle interazioni economiche tra Paesi, 
tanto da indurre numerosi osservatori a parlare, senz’altro in modo eccessivo, di de-
globalizzazione, benché nel corso del 2009 il valore del commercio mondiale si sia 
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ridotto del 12,5%. La Puglia, come il Mezzogiorno nel suo complesso, parte da un grado 
di proiezione esterna storicamente limitato. La crisi in atto, come evidente dai dati qui 
riportati, ha ulteriormente ridotto sia il numero di imprese che esportano sia la quota 
dell’export sul fatturato. Il saldo negativo tra imprese che esportano e non esportano nel 
manifatturiero è cresciuto nel triennio di poco meno del 10%; mentre l’export sul 
fatturato complessivo è previsto nel 2010 ad una quota del 23,3% contro il 28,8% del 
2008. Qualche dinamica interessante si osserva nel comparto edile, che ha cercato di 
entrare maggiormente in gare di appalto extra-nazionali, anche se la proiezione estera 
dell’edilizia pugliese è assolutamente modestissima, in termini idi numero di imprese 
attive sui mercati internazionali. I servizi di ICT hanno in misura crescente nel periodo 
considerato - anche se con un fatturato estero sul totale decrescente - operato sui mercati 
internazionali. Nel turismo si segnala una contrazione degli arrivi di clienti stranieri nel 
2009, in linea peraltro con tutto il Mezzogiorno. Il 2010 dovrebbe, secondo le imprese 
intervistate, portare ad una ripresa dell’economia globale, e quindi ad una crescita delle 
presenze straniere sebbene non ai livelli del 2008.  

Il peggiorato accesso alle risorse finanziarie sembra condizionare in modo 
significativo le scelte aziendali. La crisi globale in corso ha come epicentro la finanza e 
si è propagata dai centri economici alle periferie in modo dirompente e sistematico. Il 
2008 è stato per le imprese pugliesi il peggiore anno del triennio. Nel manifatturiero il 
39,4% delle imprese ha registrato difatti un peggioramento della situazione finanziaria 
aziendale. Anche negli altri comparti circa una impresa ogni tre dichiara di aver 
registrato nel 2008 difficoltà finanziarie. Già dal 2009 la situazione appare in 
miglioramento. Nel manifatturiero il 32,9% delle imprese peggiora le finanze aziendali; 
nel turismo la quota si assesta al 31% mentre scende in modo più significativo nel 
comparto edile e nell’ICT (rispettivamente il 27,8% e il 25,7%). I dati previsti per il 
2010 sono piuttosto positivi e mettono in evidenza un drastico ridimensionamento del 
numero di imprese che vede peggiorare la situazione finanziaria soprattutto nel 
manifatturiero e nei servizi avanzati. Migliora il quadro anche per costruzioni e turismo 
sebbene il numero di imprese in difficoltà rimane piuttosto elevato.  

Il rapporto banche-imprese continua ad essere complicato, specie nell’ottica di 
una necessità, da parte delle imprese, di rispondere alla crisi in atto. Il ruolo 
dell’operatore pubblico può essere fondamentale in questa fase per evitare che la 
mancanza di credito possa strozzare imprese che possono continuare ad operare in 
modo competitivo non appena superate le difficoltà sistemiche attuali. Un grosso 
rischio a breve deriva dalla risalita dei tassi di interesse per i nuovi timori dei mercati 
internazionali sulla sostenibilità dei debiti sovrani. Un rialzo repentino e drastico dei 
tassi metterebbe in seria difficoltà la tenuta del sistema di piccole e medie imprese 
dell’economia regionale e soprattutto di quelle imprese più dinamiche e coraggiose 
che hanno già investito scommettendo sulla ripresa e sulle opportunità che seguono a 
fasi di profonda crisi come quella attuale. Naturalmente, va detto che le dinamiche 
sui tassi di interesse dipendono dalla Bce, che opera in autonomia rispetto al policy 
maker nazionale o regionale.  

In un contesto generalizzato di difficoltà per le imprese è utile confrontare le 
performance regionali con il Mezzogiorno nel suo complesso al fine di meglio 
comprendere il grado di vulnerabilità a shock esterni come quello in corso. In relazione 
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al 2009 e alle previsioni per il 2010, il comparto manifatturiero regionale è connotato 
in generale da performance sostanzialmente in linea con quelle del Mezzogiorno nel 
suo complesso se si guarda a occupazione, fatturato totale e propensione 
all’innovazione. È più basso il numero di imprese che adottano strategie di 
investimento sia nel 2009 (26,4% delle imprese manifatturiere pugliesi contro il 28,9% 
del Mezzogiorno) che nel 2010 (26% contro il 26,4% nel Mezzogiorno). Unica nota 
positiva è quella di un grado medio di sofferenza finanziaria relativamente meno grave 
rispetto ai sistemi manifatturieri delle altre regioni meridionali.  

Il comparto delle costruzioni presenta una situazione leggermente migliore della 
media del Mezzogiorno per quanto riguarda l’occupazione - con tassi di contrazione 
media meno pronunciati -5,3% contro il -5,75% - il grado di utilizzo degli impianti e 
gli investimenti. Tuttavia, accanto ad una propensione all’investimento migliore, si 
osserva una incidenza media degli investimenti rispetto al fatturato più bassa rispetto al 
Mezzogiorno, quindi non vi sono significativi segnali di una capacità di investimento 
superiore rispetto ai competitor delle altre regioni del Sud. Decisamente negativo è 
l’andamento della leva finanziaria in molte imprese del comparto; i segnali di 
sofferenza degli assetti finanziari aziendali sono mediamente più pronunciati rispetto 
alla media delle regioni del Sud Italia.  

La contrazione del fatturato totale nell’ICT è stata pari a circa -6%, risultando 
leggermente inferiore alla media del comparto nel Mezzogiorno; tale dato si riflette in 
una migliore performance in termini di margini di profitto aziendali. La contrazione 
dell’occupazione è stata in media del 2% (di mezzo punto percentuale più alta della 
media Mezzogiorno) ma un numero elevato di imprese ha osservato un andamento 
opposto di incremento dell’organico aziendale. Piuttosto bassa sia in assoluto che in 
termini relativi (rispetto alla media Mezzogiorno) la propensione ad investire nel biennio 
2009-2010. Tuttavia per le imprese che effettuano investimenti (29% delle imprese ICT 
pugliesi nel 2009 e 17% nel 2010) l’incidenza degli investimenti sul fatturato è 
significativa 15,1% nel 2009 e 18,8% nel 2010. Piuttosto buona, e maggiore rispetto alle 
atre regioni del Sud Italia, la propensione ad innovare che coinvolge circa un’impresa su 
tre. Le performance mediamente migliori si riflettono in una più solida situazione 
finanziaria che mostra un evidente trend di miglioramento nel corso del 2010. 

Infine, il comparto del turismo pugliese presenta un andamento leggermente 
peggiore rispetto alle imprese turistiche della media del Mezzogiorno nel periodo in 
esame (2008-2009 e previsioni per il 2010). La capacità ricettiva è stata utilizzata a 
circa il 62% del potenziale (nel Mezzogiorno in media si osserva un grado di utilizzo 
pari al 65,4%). La caduta dell’occupazione è simile a quella delle altre regioni nel 2009 
ma i segnali previsionali sono più incoraggianti per il 2010. La situazione finanziaria è 
peggiore della media del comparto nel complesso del Sud Italia. In termini di 
prospettive di ripresa futura è importante sottolineare che sono poche le imprese che 
hanno investito e/o innovato nel corso del biennio 2009-2010. 
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TABELLA 1 
Analisi dinamica - Andamento dei principali parametri economici  
dell’economia dell’Abruzzo rispetto alla media del Mezzogiorno 

 nel periodo 2008-2009 e previsioni per il 2010 
 Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Occupazione simile migliore simile simile nel 2009;  
leggermente migliore nel 2010 

Utilizzo impianti migliore migliore simile peggiore 

Situazione finanziaria simile nel 2009;  
leggermente migliore nel 2010 

peggiore migliore simile nel 2009;  
peggiore nel 2010 

Investimenti peggiore migliore peggiore peggiore 

Margine di profitto lievemente migliore simile migliore simile 

Innovazione simile peggiore migliore peggiore 

Fatturato totale simile simile lievemente migliore simile 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
I principali motivi alla base del peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

nel corso del 2009 per le imprese del comparto manifatturiero sono il rallentamento della 
produzione (63,4% delle imprese) e l’allungamento dei tempi di pagamento/incasso 
(34%) e, per circa un’impresa su 5, l’aumento dei costi di produzione.  

Risultati simili si ottengono dagli imprenditori intervistati del comparto delle 
costruzioni e dell’ICT, che ascrivono il peggioramento della situazione finanziaria 
aziendale nel corso del 2009 principalmente alle sfavorevoli condizioni congiunturali, 
in altre parole al rallentamento della domanda, e all’allungamento dei tempi di 
pagamento/incasso. Nel turismo il 31% delle imprese ha sperimentato difficoltà 
finanziarie nel 2009; percentuale che scende a circa il 25% nel 2010. La causa 
principale è il rallentamento dei flussi turistici mentre poche imprese attribuiscono le 
difficoltà ad una stretta creditizia; pertanto un rallentamento della domanda piuttosto 
che una contrazione dell’offerta di credito. 

Le imprese manifatturiere che hanno effettuato investimenti produttivi sono quelle 
che maggiormente sperimentano miglioramenti della situazione finanziaria sia nel 2009 
che nel corso del 2010; questo risultato importante indica che le imprese più dinamiche 
sono state meno vulnerabili rispetto alla finanza aziendale. È interessante notare che 
sebbene la percentuale di imprese manifatturiere che dichiara un sofferenza finanziaria 
sia simile a prescindere dall’aver effettuato o meno investimenti produttivi (35% circa), 
per le prime la difficoltà finanziaria è legata prevalentemente a ritardi nei tempi di 
incasso/pagamento (57,5%) piuttosto che nel crollo della produzione (51,4%). Al 
contrario le imprese che non hanno effettuato investimenti e sono in sofferenza 
attribuiscono al calo della produzione (66,2%) la motivazione principale piuttosto che 
all’allungamento dei tempi di pagamento (28,3%). Questo dato ci lascia pensare ad una 
ripresa più rapida per le imprese manifatturiere che hanno mantenuto attiva la leva 
degli investimenti, non appena le condizioni sul mercato del credito ritorneranno a 
condizioni di normalità. 

Le imprese manifatturiere che hanno esportato nel 2009 sono in maggiori 
difficoltà finanziarie, oltre che per il rallentamento della produzione, derivante dalla 
contrazione particolarmente intensa che il volume del commercio internazionale ha 
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sperimentato nell’anno in questione, anche per difficoltà di accesso a linee di credito 
di medio/lungo periodo. 

Infine, a seconda delle modalità operative delle imprese manifatturiere, emergono i 
seguenti punti: 
• le imprese che operano per un unico fornitore sono sorprendentemente le meno 

toccate dalle difficoltà finanziarie e presentano le percentuali più elevate di 
miglioramento finanziario sia nel 2009 (26,8% contro 9,8% del totale regionale) che 
nel 2010 (29,4% contro il 20,4%). La principale causa del peggioramento della 
situazione finanziaria aziendale è da ricercarsi nell’allungamento dei tempi di 
pagamento/incasso mettendo in luce allo stesso tempo un punto di debolezza di 
questo gruppo di imprese che “assorbe” difficoltà finanziarie a valle del processo 
produttivo (del loro unico committente); 

• le imprese che operano per più di un committente sono quelle in maggiore 
difficoltà, probabilmente perché hanno una maggiore propensione a inserire 
committenti esteri nel loro portafoglio clienti, e quindi subiscono uno shock 
particolarmente intenso, tipico, come si è visto, delle imprese che nel 2009 hanno 
operato sui mercati internazionali. Il 65,6% sperimenta nel 2009 un peggioramento 
finanziario mentre solo l’1,7% dichiara un miglioramento. Il saldo tra imprese in 
miglioramento e tra quelle in difficoltà migliora nel corso del 2010 seguendo una 
tendenza generale del settore manifatturiero pugliese ma rimane negativo. Le cause 
del deterioramento della situazione finanziaria aziendale vanno ricercate in larga 
misura nel rallentamento della produzione ed in secondo luogo nell’allungamento 
dei tempi di pagamento/incasso; 

• le imprese che operano per il mercato di consumo finale si trovano in una situazione 
intermedia rispetto alle precedenti due categorie sopra illustrate. La situazione 
finanziaria aziendale nel corso del 2009 è stata messa a dura prova soprattutto dal 
calo dell’attività produttiva in seguito al calo della domanda (58,9%) ed 
dall’allungamento dei tempi di pagamento/incasso (42,6%). 
Il rapporto tra le imprese e il sistema bancario è segnato da crescenti difficoltà, 

soprattutto con riferimento alla possibilità da parte delle imprese di poter rinegoziare le 
linee di credito esistenti, al fine di alleviare situazioni finanziarie e di liquidità sempre 
più delicate. Il 12,5% delle imprese manifatturiere non ha potuto rinegoziare le linee di 
credito con la propria banca (il dato per il Mezzogiorno è pari all’11%), soprattutto a 
causa di una maggiore selettività delle da parte delle banche nella istruttoria, ma anche 
a causa dell’aumento dei tassi di interesse praticati e della richiesta da parte delle 
banche di un aumento del livello di copertura del rischio. 

La frenata della domanda sembra essere la causa principale del peggioramento della 
situazione finanziaria delle imprese edili pugliesi; seguita da una maggiore stretta 
esercitata dagli istituti sia in termini di maggiore selettività e maggiori garanzie che di 
un costo del denaro più elevato. È da sottolineare tuttavia che il 36,1% delle imprese ha 
potuto rinegoziare le esistenti linee di credito; una percentuale più elevata della media 
Mezzogiorno (32,8%). 

Il comparto dell’ICT presenta al contrario una situazione alquanto differente; infatti 
sostanzialmente tutte le imprese del comparto hanno potuto rinegoziare le linee di 
credito con le banche (una possibilità utilizzata da oltre un’impresa su tre del 
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comparto). Il 12,3% delle imprese turistiche regionali dichiara di non aver potuto 
rinegoziare le linee di credito esistenti in circa la metà dei casi per un elevato tasso di 
interesse e per l’altra metà a causa di una maggior grado di razionamento del credito da 
parte delle banche. 

Per le imprese del comparto manifatturiero non emergono significative differenze 
tra imprese che investono (esportano) e imprese che non lo fanno nel corso del 2009 in 
termini di capacità di rinegoziare le linee di credito. È interessante notare che per le 
imprese che esportano il costo del credito è spesso un motivo di ostacolo; 
probabilmente le banche scontano una maggiore rischiosità di queste imprese in un 
momento di forte frenata delle transazioni commerciali internazionali. 
Le poche imprese che operano per un unico committente che non hanno potuto 
rinegoziare le proprie linee di credito (5,4% contro una media del 12,5%) individuano 
in una maggiore selettività delle banche l’ostacolo principale. Per le altre imprese 
(pluri-committente e imprese che servono il mercato finale) cresce la richiesta di 
garanzie collaterali ma anche aumenta il costo del credito.  
 
 
2. Le strategie competitive adottate dalle imprese per uscire dalla recessione 

economica  
 

Le fasi di contrazione dell’economia richiedono un atteggiamento attivo delle 
imprese non solo finalizzato alla sopravvivenza ma anche in visione delle opportunità 
che possono emergere nella fase post-crisi. Il processo di selezione Schumpeteriano – 
ovvero la fuoriuscita dal mercato delle imprese deboli e poco competitive e lo 
speculare irrobustimento di quelle più dinamiche - che è fortemente accelerato in 
queste fasi del ciclo economico - non è casuale, ma dipende dalle strategie che gli 
animal spirit degli imprenditori, mettono in atto per riposizionare la propria attività. 

In alcuni settori dell’economia pugliese, già negli anni precedenti a questa fase di 
contrazione globale, si è spesso osservata una “sindrome da remi in barca”; in altri 
termini un atteggiamento passivo e di attesa delle energie imprenditoriali che sovente si 
traducono in un inevitabile erosione del livello di competitività aziendale. 

Nelle pagine che seguono, si metteranno in evidenza le strategie che le imprese 
pugliesi nei differenti comparti stanno realizzando (o intendono realizzare): una 
bussola fondamentale per capire la direzione che l’economia pugliese sta prendendo in 
un contesto incerto ed instabile come quello in cui stiamo vivendo. 

 
2.1 Le strategie sul capitale umano 

 
La forza competitiva delle imprese si basa in gran parte sul capitale umano e 

sull’abilità del management di valorizzarlo appieno. In fasi di ciclo economico 
negativo, i livelli occupazionali tendono fisiologicamente a contrarsi. Nel 
manifatturiero pugliese, il numero di imprese che ha ridotto l’occupazione è stato pari 
al 21,4% nel 2009, contro il 10,1% di imprese che ha visto un ampliamento 
dell’organico aziendale. Andamenti tendenziali negativi si osservano anche negli altri 
comparti dell’economia ad eccezione (almeno in parte) dell’ICT.  



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

347 

Al di là degli aspetti quantitativi è fondamentale capire quale figure professionali 
sono oggetto delle strategie aziendali di modifica dell’organico. Nel corso del 2010, 
secondo le previsioni formulate dagli intervistati, gli operai (qualificati e comuni) e gli 
apprendisti sono le figure professionali che maggiormente saranno coinvolte nelle 
operazioni di riduzione del personale aziendale nel comparto manifatturiero e nel 
comparto delle costruzioni pugliese.  

Domina una tendenza alla riduzione nel manifatturiero pugliese di dirigenti e 
quadri; figure professionali fondamentali per la competitività aziendale ma spesso 
sottovalutate dal sistema produttivo regionale. Al contrario, si segnala nel comparto 
edile un numero significativo di imprese, il 7,5%, che prevede un ampliamento nel 
numero di dirigenti.  

È importante notare che in tutti i comparti, in particolare nel turismo, aumenta il 
ricorso a collaboratori occasionali e, anche se meno rilevante, a collaboratori esterni. 
Cresce pertanto l’esercito di “lavoratori flessibili” che garantiscono alle imprese 
singole un più ampio margine di manovra nell’organizzazione delle risorse umane 
aziendali ma che rappresenta a livello di sistema economico un fenomeno spesso 
distorsivo poiché modifica importanti scelte individuali (di consumo e di investimento 
ma anche scelte extra-economiche rilevanti come la formazione di nuove famiglie) che 
condizionano l’ambiente macro-economico e sociale nel quale le imprese vivono. 

 

TABELLA 2 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 1,1 5,7 7,5 3,2 0,0 12,5 0,0 0,0 
Quadri 0,0 4,8 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 24,4 28,3 16,3 21,4 90,4 87,5 0,0 21,4 
Intermedi 0,4 2,3 1,3 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 48,7 54,0 52,5 64,2 3,2 0,0 45,6 57,2 
Operai comuni e Apprendisti 23,7 43,3 38,8 57,8 0,0 0,0 77,2 46,2 
Collaboratori occasionali 4,2 3,5 8,8 3,2 9,6 0,0 22,8 6,9 
Consulenti 1,7 1,4 7,5 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 
Non risponde 12,8 5,2 0,0 6,4 0,0 12,5 0,0 17,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Qualche differenza emerge osservando le imprese a seconda della dimensione 

aziendale (espressa in termini di numeri di addetti). Nel comparto manifatturiero, le 
grandi imprese prevedono ampliamenti dell’organico aziendale nel 2010 ma solo 
riferibili a operai comuni ed apprendisti. Allo stesso tempo queste imprese prevedono 
una contrazione del numero di operai qualificati e in parte di impiegati e operai comuni. 
Non solo le grandi imprese sono quelle meno coinvolte dalla leggera (0,5%) ripresa della 
domanda di lavoro nel manifatturiero pugliese ma si osserva una tendenza alla 
“dequalificazione” della forza lavoro esistente (riduzione del numero di operai 
specializzati e impiegati e aumento di quelli comuni). Ciò si traduce inevitabilmente in 
una perdita di competenze e di professionalità per le imprese regionali, ed in prospettiva 
ne può minare la capacità di innovare e di fare qualità, con riflessi negativi sui mercati.  

Per le imprese medie le contrazioni dell’organico sono relativamente più ampie 
rispetto a impiegati e operai qualificati; tuttavia per quest’ultima figura professionale si 
osserva un elevato numero di imprese (51%) che prevede ampliamenti nell’organico. La 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

348 

riduzione nell’organico aziendale di dirigenti e quadri nel manifatturiero sopra 
evidenziata è attribuibile in toto alle piccole imprese, che rafforzano quindi una struttura 
organizzativa tipicamente basata su una governance padronale e familiare dell’impresa. 

 
TABELLA 3a 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale:  
manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 1,3 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 26,4 13,2 0,0 15,4 50,0 0,0 
Intermedi 0,0 2,8 0,0 0,0 50,0 0,0 
Operai qualificati 48,6 51,0 0,0 53,8 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 22,1 31,1 100,0 38,5 50,0 0,0 
Collaboratori occasionali 4,5 2,8 0,0 7,7 50,0 0,0 
Consulenti 2,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 
Non risponde 12,3 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:         
Dirigenti 6,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 
Quadri 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 27,8 37,7 33,3 20,0 66,7 0,0 
Intermedi 2,4 0,0 0,0 3,3 16,7 0,0 
Operai qualificati 53,0 67,7 100,0 63,3 83,3 100,0 
Operai comuni e Apprendisti 43,8 35,0 33,3 56,7 83,3 100,0 
Collaboratori occasionali 3,4 6,9 0,0 3,3 0,0 0,0 
Consulenti 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 5,5 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 3b 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 

ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 33,3 50,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 87,5 100,0 100,0 0,0 0,0 87,5 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 16,7 0,0 50,0 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 75,0 100,0 0,0 
Collaboratori occasionali 12,5 0,0 0,0 25,0 0,0 12,5 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:        
Dirigenti 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 87,5 0,0 0,0 20,0 33,3 87,5 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 0,0 0,0 60,0 33,3 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 40,0 100,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 12,5 0,0 0,0 20,0 0,0 12,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nel comparto delle costruzioni le medie e grandi imprese sono interessate da 

variazioni nell’organico quasi esclusivamente riferibili alla componente degli operai (e 
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per le medie imprese degli impiegati). Per le piccole imprese aumenta l’utilizzo sia di 
dirigenti che di consulenti esterni, evidenziando quindi, al contrario del manifatturiero, 
un tentativo di accrescere ed arricchire la capacità manageriale e progettuale 
dell’impresa. Nell’ICT, l’occupazione di impiegati e quadri aziendali si amplia per le 
medie e grandi imprese mentre il 12,5% delle piccole riduce i dirigenti in organico e si 
avvale di collaboratori occasionali. Nel turismo le medie imprese vedono una riduzione 
nell’organico di collaboratori occasionali, impiegati e operai (soprattutto qualificati); le 
imprese di piccole dimensioni ampliano il ricorso a collaboratori occasionali (una 
impresa su quattro). 
 
2.2 Le strategie organizzative e gestionali 
 

La competitività aziendale muta nel tempo come conseguenza di un complesso 
interagire tra cambiamento delle condizioni esterne all’impresa (concorrenti, domanda 
dei consumatori, costi degli input) e condizioni interne; spesso queste ultime sono una 
diretta reazione strategica alle prime. Le condizioni esterne in questa fase di crisi sono 
in rapida evoluzione, diviene pertanto essenziale modificare in modo adeguato le 
condizioni interne. Consideriamo qui due aspetti in particolare: le strategie per 
modificare la dimensione aziendale e quelle per adattare la propria organizzazione alle 
mutate condizioni di mercato. 

Una impresa su tre nel comparto manifatturiero intende intraprendere iniziative 
finalizzate a superare il limite della dimensionale aziendale, per linee interne o esterne. 
Le strategie privilegiate sono l’attivazione di forme di collaborazione con altre aziende 
(16,2%) e l’ingresso in consorzi di imprese (9,4%). Il 3,8% degli intervistati considera 
l’ingresso in una rete di imprese e percentuali più modeste intendono optare per forme 
più stabili e durature di aggregazione aziendale come gruppi o l’incorporazione per 
fusione. L’espansione autonoma attraverso un ampliamento dell’organico è prevista da 
una percentuale modesta di imprese, pari al 6,5%; tale percentuale sale al crescere 
dell’attuale dimensione aziendale. Si noti inoltre che le imprese più grandi evidenziano 
una elevata propensione ad effettuare fusioni aziendali; le imprese più piccole 
privilegiano forme di aggregazione che meno condizionano l’autonomia del management 
aziendale. Alcune specificità legate alle dimensione sono evidenti anche negli altri 
comparti produttivi. Le imprese edili di grandi dimensioni sono tutte molto sensibili alla 
questione dimensionale e vedono nella fusione con altre imprese la via d’uscita 
privilegiata. Discorso analogo vale per l’ICT, dove la dimensione condiziona fortemente 
la capacità delle imprese di accedere a opportunità significative soprattutto con i 
committenti pubblici. Le medie imprese dell’ICT e del turismo pugliese preferiscono 
forme di collaborazione con altre imprese e processi di crescita autonoma.  

Si conferma, pertanto, una piuttosto elevata reticenza da parte degli imprenditori a 
forme di integrazione tra aziende che vedono una perdita maggiore del controllo sulle 
leve decisionali nella nuova unità creata. Ciò è vero soprattutto per le imprese più piccole 
(quelle che avrebbero in realtà il maggior bisogno di crescere, per acquisire la massa 
critica necessaria ad investire ed innovare) che sono radicate in un modello di governance 
in cui il timore di perdere il controllo dell’azienda, tramite una crescita della sua 
dimensione e della sua articolazione organizzativa interna (che richiederebbe un maggior 
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apporto di managerialità) è molto forte. Si tende, perciò, a preferire collaborazioni 
definite sia in senso temporale (collaborazioni su singoli progetti/contratti di fornitura) 
che funzionale. Non bisogna neanche trascurare il fatto che lo stesso contesto normativo 
e di mercato produce disincentivi alla crescita dimensionale autonoma, aprendo la strada 
a forme di crescita per linee orizzontali, ovvero tramite l’associazionismo e le reti.  

 
TABELLA 4 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 6,5 13,0 13,7 24,2 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 16,2 19,5 46,8 8,7 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 9,4 15,0 2,6 13,4 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 3,8 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 1,4 5,3 1,3 0,0 
Fusione con altre aziende 3,2 4,6 0,9 2,6 
Nessuna iniziativa 66,0 55,4 39,0 61,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 5a 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 6,3 8,3 13,3 13,0 13,3 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 15,8 20,7 20,0 19,6 20,0 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 9,7 5,8 13,3 15,2 6,7 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 3,3 8,6 13,3 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 1,0 5,5 0,0 5,4 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 3,1 2,6 33,3 4,3 6,7 100,0 
Nessuna iniziativa 66,2 65,2 33,3 55,4 60,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 5b 
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 11,4 40,0 0,0 24,3 22,2 11,4 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 45,7 60,0 33,3 8,1 22,2 45,7 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 2,9 0,0 0,0 13,5 11,1 2,9 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 0,0 10,0 33,3 0,0 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 0,0 10,0 0,0 2,7 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 42,9 0,0 33,3 62,2 44,4 42,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Passiamo adesso all’analisi del comportamento delle imprese nei confronti del 

mercato. Quali sono le iniziative che le imprese prevedono di intraprendere per 
rispondere alle mutate esigenze del mercato in seguito alla grave crisi economica 
internazionale? Nel manifatturiero le imprese contano di agire su quattro leve 
strategiche principali, nell’ordine: 1) la riduzione dei costi di produzione; 2) 
l’espansione e diversificazione della gamma dei prodotti già esistenti; 3) nel migliorare 
la qualità del prodotto ed il suo contenuto innovativo e 4) aumentare la riconoscibilità, 
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il brand, dei prodotti offerti. Per gli altri comparti si osservano risposte simili da parte 
delle imprese nel rispetto delle specificità produttive. È significativo notare come, in 
una fase di forte degrado degli assetti finanziari delle imprese, la leva della riduzione 
dei costi di produzione, che in realtà è la meno utile ad imprimere un miglioramento 
strutturale della competitività, è quella utilizzata più di frequente.  
 

TABELLA 6 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,5 3,2 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 3,2 6,5 5,1 7,7 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 27,9 24,1 30,5 18,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 33,3 29,9 9,9 17,5 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 26,4 23,9 33,0 29,4 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 18,9 11,5 12,8 7,7 
Altro 0,6 2,1 5,6 5,2 
Nessuna iniziativa 33,4 32,9 28,3 36,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La consapevolezza delle imprese rispetto all’importanza della riconoscibilità dei 

prodotti/servizi offerti nel manifatturiero e nelle costruzioni sembra essere collegata 
alla dimensione aziendale. Inoltre nel comparto manifatturiero, le grandi imprese (con 
un numero di addetti superiore ai 249) sottolineano la necessità di comprime i costi di 
produzione e incrementare la gamma di prodotti offerti. Quest’ultima leva strategica 
per rispondere alle mutate condizioni di mercato sembra essere particolarmente 
rilevante anche per le medie e grandi imprese dell’ICT e del turismo pugliese. 

 

TABELLA 7a  
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,7 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 3,0 4,9 0,0 6,5 6,7 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 27,2 34,9 30,0 23,9 26,7 100,0 
Ridurre i costi di produzione  32,3 42,0 70,0 30,4 13,3 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 26,1 30,5 13,3 23,9 26,7 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 19,0 17,3 30,0 10,9 33,3 0,0 
Altro 0,6 0,6 0,0 2,2 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 34,0 28,2 0,0 32,6 46,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 7b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 52,6 16,7 0,0 25,7 80,0 0,0 
Ridurre i costi di produzione  26,3 16,7 0,0 5,7 50,0 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 23,7 16,7 0,0 34,3 20,0 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 10,5 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 23,7 50,0 0,0 31,4 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

352 

2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali 
 

Come più volte ricordato in questo scritto la crisi finanziaria ha avuto come suo 
epicentro i principali centri finanziari e si è propagata dai centri alle periferie 
intaccando la condizione finanziaria delle imprese in ogni angolo del globo. Una 
serie di strategie mirate al risanamento della finanza aziendale sono state intraprese 
dalle imprese nel corso degli ultimi mesi e altre sono pianificate per i mesi a venire.  

 
TABELLA 8a 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento 
della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati 

interventi da 
attuare 

interventi 
attuati 

interventi  
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 47,8 43,2 38,7 3,2 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 21,9 19,5 6,8 3,2 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 9,7 6,8 6,8 3,2 
Cessione di ramo d’azienda 1,0 1,3 6,8 3,2 
Ricapitalizzare l’Azienda 5,8 7,2 0,6 12,8 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 10,1 6,9 11,4 10,7 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 6,0 6,5 17,0 0,6 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 7,1 5,3 17,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 15,9 16,8 34,1 0,0 
Altro 7,3 10,7 23,9 25,5 
Nessun intervento 24,3 30,8 17,0 51,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

TABELLA 8b 
Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati

interventi 
da attuare

interventi 
attuati 

Interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 24,0 0 25,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0 13,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 13,0 0 5,6 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0 0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 13,0 0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 24,0 0 5,6 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0 10,9 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0 0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 19,5 10,9 0,0 0,0 
Altro 26,0 19,5 16,7 16,7 
Nessun intervento 0 56,5 52,8 83,3 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Il contenimento dei costi del personale, attraverso le riduzioni di organico 

evidenziate nel paragrafo precedente, è stata la strada privilegiata di risanamento 
delle difficoltà finanziarie in particolare nel manifatturiero e nelle costruzioni. Il 
ricorso alla cassa integrazione è stata una strategia seguita dal 21,9% delle imprese 
del manifatturiero e altri risparmi sono stati colti attraverso una riduzione dell’orario 
di lavoro. Solo il 5,8% delle imprese del manifatturiero ha adottato strategie di 
ricapitalizzazione mentre una percentuale leggermente più elevata ha rinegoziato le 
linee di credito attuali. Numerose imprese ritardano i propri pagamenti in modo 
uniforme ai propri tempi di incasso; il fenomeno di una trasmissione da monte a valle 
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del ritardo di pagamento è molto più evidente nel comparto edile. È un fenomeno 
particolarmente preoccupante, perché propaga gli effetti della crisi lungo l’intera 
filiera produttiva, dal committente ai suoi fornitori a monte.  

Per i prossimi mesi i segnali, soprattutto quelli relativi alla necessità di contrarre 
ulteriormente i costi del personale, sono decisamente negativi per il manifatturiero. 

Negli altri comparti l’aggiustamento finanziario sembra essere in buona misura 
alle spalle, sebbene è opportuno ricordarsi che le interviste effettuate sono precedenti 
ad ulteriori picchi di panico nei mercati finanziari globali che, con buona probabilità, 
renderanno più pesanti le ricadute reali della crisi. 

Le imprese di dimensioni minori del manifatturiero hanno sperimentato maggiori 
difficoltà nella situazione finanziaria. Circa la metà delle imprese con meno di 50 
addetti ha ridotto gli organici al fine di contenere i costi del personale ed un ulteriore 
22,6% ha fatto ricorso alla cassa integrazione.  

Le imprese medie più spesso hanno fatto ricorso a razionalizzazioni aziendali quali 
la cessione di uno o più rami d’azienda e attraverso rinegoziazioni con le banche. 
L’esiguità delle imprese grandi negli altri tre comparti rende il confronto sulla base 
della dimensione meno significativo. 

 
TABELLA 9a 

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 49,6 27,5 0,0 37,9 100,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 22,6 15,1 0,0 6,9 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 9,5 12,0 0,0 6,9 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,4 7,4 0,0 6,9 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,3 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 10,3 8,9 0,0 10,3 100,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 5,5 12,1 0,0 17,2 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 7,7 0,0 0,0 17,2 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 16,2 13,1 0,0 34,5 0,0 0,0 
Altro 6,2 20,4 0,0 24,1 0,0 0,0 
Nessun intervento 23,4 32,3 100,0 17,2 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
TABELLA 9b 

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 5-49 50-249 0 5-49 50-249 0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 27,3 0,0 0 21,4 0,0 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 66,7 0 14,3 0,0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0 7,1 0,0 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 66,7 0 14,3 0,0 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0 7,1 0,0 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0 7,1 0,0 0 
Altro 0,0 0,0 0 14,3 0,0 0 
Nessun intervento 18,2 0,0 0 0,0 0,0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
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Quali sono gli interventi programmati per il prossimo futuro da parte delle imprese 
di dimensioni diverse? Anche per il resto del 2010 le imprese più piccole del 
manifatturiero sembrano utilizzare in prevalenza la leva della riduzione degli organici e 
del costo del lavoro. Lo scarso ricorso ad altre opzioni potrebbe essere un ulteriore 
campanello di allarme sulla limitata capacità delle PMI di ricorrere al canale bancario 
per assorbire, almeno in parte, le conseguenze avverse dell’attuale recessione. Una 
questione, quella del difficile accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, 
sulla quale il governatore della Banca d’Italia è intervenuto spesso negli ultimi mesi. 

 
TABELLA 10a  

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 44,8 26,4 0,0 3,2 0,0 0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 18,9 26,0 0,0 3,2 0,0 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 6,3 12,2 0,0 3,2 0,0 0 
Cessione di ramo d’azienda 1,4 0,0 0,0 3,2 0,0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 7,7 0,9 0,0 12,9 0,0 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 6,8 7,4 0,0 9,7 100,0 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 6,6 4,5 0,0 0,0 50,0 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 4,6 13,3 0,0 0,0 0,0 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 17,3 11,4 0,0 0,0 0,0 0 
Altro 10,3 16,0 0,0 25,8 0,0 0 
Nessun intervento 30,0 37,9 100,0 51,6 0,0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 

TABELLA 10b  
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 0,0 0,0 0 14,3 0,0 0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0 7,1 0,0 0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0 7,1 0,0 0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 
Altro 18,2 0,0 0 7,1 0,0 0 
Nessun intervento 81,8 100,0 0 64,3 0,0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Nel 2009 poco più di un’impresa su quattro nei differenti comparti del sistema 

produttivo pugliese ha realizzato investimenti produttivi; una percentuale bassa che si 
prevede in ulteriore discesa per il 2010. Gli investimenti realizzati riguardano per circa 
la metà il rinnovo di locali ed attrezzature nei comparti manifatturiero e costruzione. 
Meno frequente è l’introduzione di processi e prodotti innovativi (nel manifatturiero 
rispettivamente il 22,6% e il 14% delle imprese che investono). Come ragionevole 
aspettarsi date le difficoltà di mercato, solo il 9,6% delle imprese manifatturiere dedica 
risorse all’apertura di nuove sedi e/o stabilimenti produttivi. Le imprese dell’ICT nel 
40% circa dei casi investono in innovazioni tecnologica degli impianti esistenti e nel 
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20,2% dei casi in rinnovo di impianti ed attrezzature. Nel turismo gran parte degli 
investimenti sono destinati al rinnovo di locali ed attrezzature (88,8%) e 
all’innovazione tecnologica degli impianti (33,9%). Prevale cioè una tendenza, da parte 
della minoranza di imprese che investono, a spendere in programmi di investimento in 
qualche modo indifferibili e necessari, generalmente investimenti di mera sostituzione 
di macchinari ed impianti obsoleti. I programmi di investimento mirati al rilancio delle 
condizioni competitive delle imprese sono quindi posposti, in attesa che le condizioni 
economiche generali e i mercati si riprendano.  

Le imprese più dinamiche sul fronte degli investimenti sono state quelle di 
dimensioni medie, in particolare nel manifatturiero dove ha investito in questa classe di 
addetti il 39,2% delle imprese contro una media complessiva del 26,4%.  

 
TABELLA 11 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Rinnovo locali e attrezzature 50,2 50,5 20,2 88,8 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 22,6 9,5 6,1 - 
Innovazione tecnologica degli impianti 21,5 - 39,1 33,9 
Innovazioni organizzative e gestionali 10,9 15,5 4,5 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 9,6 28,5 4,5 8,1 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 14,0 18,5 6,1 3,1 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 9,9 - 5,8 0,0 
Altro 10,9 25,0 27,5 1,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 12a  
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

 manifatturiero e costruzioni per classe di addetti  
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 48,5 63,6 26,3 50,0 62,5 0,0 
Innovazione dei processi produttivi 21,0 32,8 52,6 9,4 12,5 0,0 
Innovazione tecnologica degli impianti 19,9 30,4 73,7 - - - 
Innovazioni organizzative e gestionali 8,4 26,3 52,6 15,6 12,5 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti 6,9 28,5 0,0 28,1 37,5 0,0 
Introduzione di prodotti innovativi 13,8 13,6 52,6 18,8 12,5 0,0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 9,2 15,7 0,0 - - - 
Altro 10,4 14,1 21,1 25,0 25,0 0,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
 

TABELLA 12b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

 ICT e turismo per classe di addetti  
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 0 
Innovazione dei processi produttivi 22,2 16,7 0,0 90,9 71,4 - 
Innovazione tecnologica degli impianti 0,0 16,7 66,7 - - 0 
Innovazioni organizzative e gestionali 44,4 16,7 33,3 36,4 14,3 0 
Apertura nuovi stabilimenti 0,0 16,7 33,3 0,0 0,0 0 
Introduzione di prodotti innovativi 0,0 16,7 33,3 9,1 0,0 0 
Diversificazione dei prodotti esistenti 0,0 16,7 66,7 0,0 28,6 0 
Altro 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 
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Queste imprese hanno investito soprattutto nel rinnovo di locali e attrezzature e 
nell’espansione dell’azienda attraverso l’apertura di nuovi stabilimenti (il 28,5%). Le 
imprese di grandi dimensioni investono maggiormente in nuovi processi e prodotti e in 
innovazioni gestionali. I limiti della dimensione sono pertanto evidenti da una lettura 
delle tipologie di investimenti effettuati; le imprese più piccole sono più propense a 
modificare ed innovare attraverso un rinnovo del capitale fisico dell’imprese e, in 
minor misura, dei confini dimensionali dell’impresa stessa, piuttosto che con 
investimenti che spostano verso l’alto la frontiera tecnologica dell’azienda. 

Gli obiettivi strategici connessi con la realizzazione degli investimenti (effettuati o 
programmati) presentano significate differenze tra comparti. Nel manifatturiero le 
imprese che hanno effettuato investimenti hanno come obiettivo prevalente quello di 
aumentare la produzione e/o la capacità produttiva (40,2%). Può sembrare paradossale 
ma tale evidenza va probabilmente interpretata come segnale di dinamicità di quelle 
imprese che reggono e cominciano ad intravedere le opportunità post-crisi. In tale 
direzione anche il 29,3% delle imprese che investe al fine di aprire nuovi mercati o 
nuove opportunità di business. Il contenimento dei costi di produzione è una delle 
principali priorità sia nel manifatturiero che nelle costruzioni.  

Nel comparto edile la qualità e l’adeguamento a standard di settore sono alla base 
del 28% degli investimenti effettuati o da effettuare. L’apertura di nuovi mercati e 
nuove linee di attività, accanto alla riduzione dei costi di produzioni, è il principale 
obiettivo strategico nel comparto ICT pugliese. Nel turismo, che come abbiamo visto il 
grado di sofferenza è particolarmente acuto, si evidenzia un numero elevato di 
investitori che mira all’aumento della capacità ricettiva quasi esclusivamente 
concentrati nelle province di Brindisi e Lecce. 

 
TABELLA 13 

 Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 38,8 46,0 20,2 37,1 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 40,2 - 2,9 30,5 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 29,3 28,0 37,8 8,1 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 12,3 12,5 2,9 8,1 
Adeguamento agli standard di settore 11,7 28,0 4,5 16,2 
Certificazione di qualità 16,8 28,5 7,4 0,0 
Altro 19,1 25,5 43,2 32,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le imprese con oltre 249 addetti nel manifatturiero adottano soprattutto 

investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione; inoltre una percentuale 
elevata delle stesse mira ad espandere capacità produttive e opportunità di mercato. Più 
eterogenei gli obiettivi strategici di piccole e medie imprese manifatturiere; da notare 
come l’obiettivo “qualità”, coerente con il dettato del Nuovo Paradigma Competitivo, è 
centrale nelle strategie di un numero significativo di imprese.  
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TABELLA 14a 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenimento dei costi di produzione 37,5 44,9 100,0 46,9 25,0 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 39,1 46,8 73,7 - - - 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 28,0 36,5 73,7 28,1 25,0 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 12,0 14,9 0,0 12,5 12,5 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 10,0 24,0 0,0 28,1 25,0 0,0 
Certificazione di qualità 16,2 21,8 0,0 28,1 37,5 0,0 
Altro 19,4 17,8 0,0 25,0 37,5 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 14b 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione 0,0 0,0 0,0 11,1 66,7 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/capacità ricettive 5,3 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 31,6 66,7 0,0 33,3 50,0 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 21,1 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 
Certificazione di qualità 10,5 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 
Altro 42,1 33,3 0,0 55,6 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

La recessione globale degli ultimi anni ha portato conseguenze negative anche sul 
patrimonio delle imprese che in alcuni casi (per la verità piuttosto rari, in un momento 
di difficoltà finanziaria come quello attuale) hanno provveduto ad effettuare operazioni 
di patrimonializzazione2. Le imprese manifatturiere pugliesi che hanno ricapitalizzato 
nella maggior parte hanno compiuto operazioni di patrimonializzazione tramite 
versamenti in conto capitale da parte dei soci (30,9%), l’accantonamento a riserva degli 
utili di esercizio e la rivalutazione degli immobili. Le operazioni di 
patrimonializzazione delle imprese edili sono state attuate principalmente tramite la 
rivalutazione degli immobili.  

Si noti come in entrambi i comparti l’aumento del capitale sociale è stato utilizzato 
da un numero esiguo di imprese che hanno adottato (o intendono adottare) strategie di 
patrimonializzazione. Effettivamente, l’aumento di capitale sociale richiede la 
possibilità di accedere ai mercati mobiliari, o quantomeno di reperire nuovi soci 
aggiuntivi, rispetto alla compagine sociale attuale. Entrambi questi aspetti sono in 
realtà molto difficili, per le imprese pugliesi, e in un momento come quello attuale. 
Probabilmente, una maggior diffusione di strumenti di ingegneria finanziaria, anche nel 
Mezzogiorno, consentirebbe una migliore capacità di ricapitalizzazione delle aziende.  

 

 
2 L’analisi delle operazioni di patrimonializzazione è basata solo sulle imprese che hanno 

dichiarato di aver “messo in atto nel corso del 2009 o prevede di farlo nel 2010, operazioni di 
patrimonializzazione aziendale”. 
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TABELLA 15 
Tipo di operazioni di patrimonializzazione  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 17,7 15,8 0,0 0,0 
Versamento dei soci in conto capitale 30,9 21,2 0,0 0,0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 25,8 21,2 0,0 0,0 
Rivalutazione degli immobili 25,4 31,5 0,0 0,0 
Altro 26,1 31,5 100,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli obiettivi che le imprese si sono prefissi di raggiungere come conseguenza delle 

operazioni di patrimonializzazione sono individuabili nella possibilità di effettuare 
investimenti (o programmi di sviluppo aziendale) e coprire le perdite di esercizio che 
hanno intaccato il capitale sociale per le imprese manifatturiere e nella possibilità di 
accedere a prestiti agevolati ed effettuare investimenti (o programmi di sviluppo 
aziendale) per le imprese del comparto delle costruzioni. Una quota minore di imprese 
del comparto manifatturiero ha individuato nella possibilità di accedere a finanziamenti 
e prestiti agevolati l’obiettivo delle operazioni di patrimonializzazione realizzate. 

 
TABELLA 16 

Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 15,8 18,5 0,0 0,0 
Accedere a prestiti agevolativi 8,0 0,0 0,0 0,0 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 46,0 21,2 0,0 0,0 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 27,1 15,8 0,0 0,0 
Altro 20,8 63,0 100,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità  
 

L’adozione di tecnologie innovative è un passaggio obbligato per mantenere un 
adeguato livello di efficienza aziendale e per garantire l’accesso a opportunità di mercato 
più ampie. Le imprese pugliesi sono in gran parte consapevoli della necessità di 
investimenti in tal senso (Tabella 17), come è dimostrato dal fatto che ben tre imprese su 
quattro nel manifatturiero e oltre il 90% nel turismo dispone già di un proprio sito 
internet. Più basse le percentuali nei due rimanenti comparti, costruzioni e ICT.  

La firma digitale e la posta elettronica certificata cominciano a diffondersi 
considerevolmente tra le imprese dei servizi avanzati e, in misura minore, negli altri 
comparti. Servizi tecnologici più sofisticati come la vendita online sono meno diffusi 
con parziale eccezione del turismo. Nel corso del 2010 un numero significativo di 
imprese intende dotarsi di almeno uno dei quattro strumenti tecnologici qui considerati. 

La dotazione tecnologica è strettamente correlata alla dimensione aziendale 
(Tabelle 18a e 18b); gran parte delle imprese medio grandi possiedono un sito web e 
molte utilizzano strumenti di vendita on-line, posta certificata e firma digitale. Tuttavia 
le imprese di dimensioni minori mostrano un certo dinamismo nel dotarsi di strumenti 
tecnologici collegati all’uso di reti come dimostrano le tendenze di investimento 
relativi all’anno in corso.  
 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

359 

TABELLA 17 
Dotazione tecnologica delle imprese  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:         
sito internet 75,7 59,7 66,6 92,3 
firma digitale 28,7 31,5 58,9 26,3 
sito di e-commerce per vendere on line 7,5 1,1 3,9 21,6 
posta certificata 19,2 22,7 40,4 18,1 
Nessuno di questi 18,2 23,4 7,7 5,2 
Da attivare nel 2010:         
sito internet 6,5 12,7 10,3 2,6 
firma digitale 10,0 10,2 0,0 10,8 
sito di e-commerce per vendere on line 11,7 4,6 0,0 11,3 
posta certificata 21,3 18,5 8,6 13,4 
Nessuno di questi 69,3 68,3 81,1 69,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 18a 
 Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 74,5 87,3 100,0 58,7 93,3 100,0 
firma digitale 28,0 35,0 46,7 31,5 26,7 100,0 
sito di e-commerce per vendere on line 7,1 9,6 33,3 1,1 0,0 0,0 
posta certificata 17,8 32,1 33,3 22,8 13,3 100,0 
Nessuno di questi 19,1 9,0 0,0 23,9 6,7 0,0 
Da attivare nel 2010:             
sito internet 6,8 4,4 0,0 13,0 0,0 0,0 
firma digitale 10,3 6,7 0,0 9,8 26,7 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 12,3 5,4 0,0 4,3 13,3 0,0 
posta certificata 21,7 15,6 40,0 18,5 20,0 0,0 
Nessuno di questi 68,5 77,4 60,0 68,5 60,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 18b 

 Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:            
sito internet 62,9 100,0 100,0 91,9 100,0 0,0 
firma digitale 54,3 100,0 100,0 27,0 11,1 0,0 
sito di e-commerce per vendere on 
line 2,9 10,0 33,3 21,6 22,2 0,0 

posta certificata 40,0 40,0 66,7 18,9 0,0 0,0 
Nessuno di questi 8,6 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:            
sito internet 11,4 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 
firma digitale 0,0 0,0 0,0 10,8 11,1 0,0 
sito di e-commerce per vendere on 
line 0,0 0,0 0,0 10,8 22,2 0,0 

posta certificata 5,7 40,0 0,0 13,5 11,1 0,0 
Nessuno di questi 82,9 60,0 100,0 70,3 55,6 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Il sistema produttivo pugliese è basato, con alcune significative eccezioni, 

prevalentemente su tecnologie mature. L’utilizzo delle cinque tecnologie “strategiche” - 
materiali avanzati, nanotecnologie, micro e nano-elettronica, biotecnologie industriali e 
fotonica - individuate dalla Commissione Europea nel 2009 come motore nei prossimi 
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anni dello sviluppo tecnologico e industriale dei sistemi economici e produttivi mondiali 
è piuttosto limitato. 

TABELLA 19 
 Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate  

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
TABELLA 20 

 Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 
manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

 Manifatturiero Costruzioni ICT 
 10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 

in corso di sviluppo:          
Materiali avanzati 3,2 3,3 33,3 10,9 6,7 0,0 2,9 0,0 0,0 
Nanotecnologie 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 2,2 1,0 0,0 2,2 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,6 1,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 
Fotonica 0,3 2,9 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  94,7 92,4 66,7 84,8 93,3 100,0 97,1 100,0 66,7 
da sviluppare:     
Materiali avanzati 2,8 3,3 33,3 1,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 10,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna 96,1 92,7 66,7 97,8 86,7 100,0 97,1 80,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Come si può osservare nella Tabella 19, nel manifatturiero il 3,3% delle imprese fa 

ricerca sui materiali avanzati; punte leggermente più elevate si osservano nelle province 
di Lecce, Foggia e Taranto ed in termini settoriali nella petrolchimica. Negli altri 
comparti si segnala un significativo numero di imprese edili che utilizza materiali 
avanzati. Del tutto trascurabile l’attività innovativa negli altri settori richiamati. Si tratta 
di un ritardo estremamente grave, perché tali tecnologie condizioneranno stili di vita ed 
evoluzioni produttive e commerciali del mondo del futuro, per cui un ritardo in tali ambiti 
potrebbe trasformarsi nell’impossibilità di avere una prospettiva competitiva nel mondo 
che verrà. Da questo punto di vista, quindi, è più che opportuno che, con le risorse 
disponibili, i soggetti pubblici responsabili delle policy su R&SITT in Puglia destinino 
investimenti atti a sostenere processi innovativi più consistenti negli ambiti richiamati.  

Nella Tabella 20 si può notare che le differenze in termini dimensionali non sono 
particolarmente accentuate dato il basso livello di partenza ad eccezione dell’utilizzo di 
materiali avanzato che è dieci volte più frequente per le imprese grandi del 

  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:    
Materiali avanzati 3,3 10,7 2,6 
Nanotecnologie 1,1 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 2,1 2,3 0,0 
Biotecnologie industriali 0,6 2,1 0,5 
Fotonica 0,5 3,2 0,0 
In nessuna  94,4 85,0 97,0 
da sviluppare:       
Materiali avanzati 3,0 1,4 0,0 
Nanotecnologie 0,6 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 3,4 
Biotecnologie industriali 0,7 0,0 0,9 
Fotonica 0,0 1,1 0,0 
In nessuna  95,7 97,5 95,7 
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manifatturiero rispetto alle medio-piccole. Imprese medio-piccole che, su settori quali 
il biotech e le nanotecnologie sono particolarmente vocate a sviluppare soluzioni 
tecnologiche di nicchia, come si vede in altre parti del mondo, e che invece appaiono 
totalmente tagliate fuori da tali mercati.  

Quali sono i canali preferiti dalla imprese per introdurre le diverse forme di 
innovazione in azienda?3 (cfr. Tabella 21) Nel comparto manifatturiero la ricerca e lo 
sviluppo all’interno dell’azienda e l’acquisto di macchinari e /o procedure avanzate 
sono i canali più comuni di introduzione delle innovazioni aziendali. Per circa 
un’impresa su cinque tra le imprese innovative la formazione del personale è il canale 
principale di sviluppo innovativo. Solo il 7,9% delle imprese manifatturiere che ha 
innovato nel corso del 2009 ha utilizzato forme di collaborazione con Università e altri 
enti pubblici di ricerca. Scarsamente utilizzate forme collaborative tra imprese nel 
manifatturiero mentre si osservano risultati più positivi negli altri comparti.  

Nel complesso prevalgono forme di sviluppo interno alle imprese o acquisizione 
passiva dall’esterno (es. attraverso acquisiti di macchinari che incorporano innovazioni 
tecnologiche) piuttosto che lo sviluppo in collaborazione con enti e imprese presenti 
sul territorio. Tale modello autarchico di innovazione è un modello che inevitabilmente 
conduce a forme di innovazione piuttosto povere, in termini di impatto sulla 
competitività delle imprese. Infatti, lo scarso livello di collaborazione con l’ambiente 
scientifico esterno alle imprese limita la capacità di accedere a fonti di sapere 
aggiuntivo rispetto a quelle presenti in azienda. D’altro canto, l’acquisizione di 
innovazione tramite i fornitori di macchinari non produce alcun trasferimento delle 
competenze scientifiche e tecnologiche in capo all’azienda acquirente, mantenendola in 
una condizione di dipendenza tecnologica dai suoi fornitori.  

 
TABELLA 21 

 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni aziendali 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 37,2 40,0 59,1 30,6 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 7,9 10,0 21,2 0,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 12,1 20,0 32,8 19,4 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 7,5 5,0 3,4 19,4 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 7,5 10,0 0,0 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 40,0 35,0 0,0 34,4 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 21,7 50,0 16,6 0,0 
Altre tipologie 6,6 5,0 0,0 3,7 
Non sa /non risponde 8,2 5,0 13,1 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Alcune differenze emergono a seconda della modalità operativa delle imprese 

manifatturiere. Se la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione all’interno dell’azienda è il 
canale preferito da tutti i tre gruppi di imprese, emerge come le imprese che operano 
per più committenti siano meno impegnate in progetti di collaborazione con altre 
imprese rispetto agli altri due gruppi di imprese. Un altro aspetto interessante è 

 
3 I risultati si basano esclusivamente sulla quota del campione che ha introdotto nel 2009 o 

intende introdurre nel 2010 forme di innovazione (dal 10,7% per le imprese turistiche al 32,3% 
dell’ICT). 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ  

362 

individuabile nell’organizzazione di corsi di formazione per il personale aziendale che 
riveste un ruolo marginale per le imprese che operano per più committenti. Le imprese 
con monocommittenti frequentemente introducono innovazioni aziendali attraverso 
l’acquisto di brevetti e licenze tecnologiche, che generalmente utilizzano tramite uno 
specifico accordo con i loro committenti, in una logica, tipica della subfornitura 
moderna, di collaborazione tecnica fra committente e fornitore.  

 
TABELLA 22 

Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali,  
in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico 
committente 

opera per più 
committenti 

opera per il mercato  
di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 43,4 33,7 34,4 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 14,7 4,0 5,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 13,7 2,8 15,9 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 9,0 13,0 3,6 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 20,3 0,0 2,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 45,5 45,7 33,1 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 35,6 7,0 19,2 
Altre tipologie 6,4 2,1 9,0 
Non sa /non risponde 2,5 10,7 11,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
2.5 L’internazionalizzazione  

 
La fase di contrazione dell’economia globale ha segnato una riduzione anche nel 

grado di proiezione esterna del sistema produttivo pugliese e un peggioramento delle 
performance delle imprese più innestate nella divisione internazionale del lavoro. In 
questa sezione l’obiettivo è quello di fornire alcune informazioni aggiuntive sulle 
caratteristiche geografiche del processo di internazionalizzazione e sulle strategie 
aziendali di ingresso nei mercati esteri. 

Gran parte delle imprese manifatturiere che esportano (36,7% nel 2009 e 35,1% nel 
2010) ha come principale mercato di riferimento l’UE. Seguono in ordine d’importanza 
i paesi asiatici (per il 19,1% delle imprese; l’11,3% in Cina). I “vicini” del bacino del 
Mediterraneo assumono un ruolo di primo piano per un ampio numero di imprese 
esportatrici (il 12,3% delle imprese ha relazioni commerciali con il Nord Africa, in 
particolare nella petrolchimica e cuoio-calzature). Oltre alla Cina, è in fase di 
espansione l’export verso gli altri paesi BRIC, in primis Russia (altre manifatture, 
metalmeccanica, legno e tessile-abbigliamento) e India (metalmeccanica e legno). È 
più limitato l’export verso il Brasile che è concentrato su alcuni settori come cuoio e 
calzature e legno e prodotti in legno. 

Interessante notare che le imprese edili, oltre ai tradizionali mercati esteri (UE ed 
altri paesi geograficamente prossimi nei Balcani e nella sponda Nord dell’Africa) 
puntano sul mercato russo, tramite importanti commesse nei lavori pubblici e nelle 
infrastrutture che quel Paese deve realizzare, o ammodernare in modo sostanziale. 
L’interesse delle imprese dell’ICT pugliese verso l’India, che in questo settore gode di 
un importante vantaggio competitivo, è molto elevato. 
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Per il turismo, i visitatori provenienti dall’UE rappresentano il principale 
riferimento; si nota un elevato numero di imprese interessato dal turismo proveniente 
dalla Russia, in particolare per gli operatori della provincia di Bari. In effetti, il mercato 
del turismo russo è uno di quelli che stanno sperimentando i tassi di crescita più 
elevati, per cui vale la pena di puntare su tale promettente bacino.  

 
TABELLA 23 

 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC) 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Unione Europea (25 Paesi) 79,4 96,1 50,8 96,6 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 18,7 23,2 31,6 15,0 
Nord africa 12,3 23,7 0,0 3,4 
America del Nord 9,4 19,8 6,9 4,8 
America del Sud 7,7 0,0 0,0 3,4 
Asia 19,1 0,0 0,0 4,8 
Altri paesi del mondo 16,2 0,0 49,2 6,9 
In nessuno 66,5 0,0  
Brasile 1,2 0,0 12,3 3,6 
Russia 5,6 42,2 12,3 8,5 
India 5,7 0,0 100,0 3,6 
Cina 11,3 0,0 0,0 3,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La capacità di esportare in mercati lontani è maggiore per le imprese di 

dimensioni più grandi; la dotazione di risorse finanziarie e umane adeguate è, infatti, 
uno dei principali vincoli di accesso alle opportunità offerte dai mercati esteri a 
carico delle imprese minori.  

La differenza tra imprese di piccole dimensioni ed imprese medio-grandi è evidente 
se consideriamo l’export verso i mercati dei paesi emergenti (BRIC) ed è a vantaggio 
delle imprese maggiori, che hanno quindi una migliore capacità di posizionarsi sui 
mercati internazionali più promettenti per il futuro, ma che richiedono anche più 
investimenti e l’assunzione di una rischio maggiore, perlomeno nei primi tempi, che le 
imprese più piccole sono meno in grado di sostenere.  
 

TABELLA 24a 
 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

 manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 78,9 83,4 100,0 100,0 100,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 17,3 29,5 68,2 25,0 20,0 0,0 
Nord africa (specificare) 10,5 29,4 45,5 25,0 0,0 100,0 
America del Nord 8,7 13,7 45,5 25,0 0,0 0,0 
America del Sud 6,9 12,7 45,5 0,0 0,0 0,0 
Asia 16,5 42,7 68,2 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 15,9 14,7 68,2 0,0 0,0 0,0 
In nessuno 68,3 50,0 31,8 - - - 
Brasile 78,9 83,4 100,0 100,0 100,0 0,0 
Russia 17,3 29,5 68,2 25,0 20,0 0,0 
India 10,5 29,4 45,5 25,0 0,0 100,0 
Cina 8,7 13,7 45,5 25,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 24b 
 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

 ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 0,0 75,0 100,0 96,4 100,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 0,0 50,0 50,0 14,3 33,3 0,0 
Nord africa (specificare) 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 
America del Nord 0,0 0,0 50,0 3,6 33,3 0,0 
America del Sud 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 
Asia 0,0 0,0 0,0 3,6 33,3 0,0 
Altri paesi del mondo 100,0 25,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
In nessuno 0,0 0,0 0,0 - - - 
Brasile 0,0 75,0 100,0 96,4 100,0 0,0 
Russia 0,0 50,0 50,0 14,3 33,3 0,0 
India 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 
Cina 0,0 0,0 50,0 3,6 33,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

La strategia di ingresso nei mercati emergenti privilegiata dalle imprese medio-
grandi è quella di utilizzare forme di collaborazione con imprese locali; al contrario le 
imprese piccole utilizzano meno frequentemente forme di partnership.  

Le grandi imprese nel comparto edile accedono ai mercati emergenti utilizzando 
altre imprese italiane – presumibilmente di grandi dimensioni- come ponte di ingresso.  

 
TABELLA 25 

 Modalità di approccio ai mercati emergenti  
  Imprese che  

agiranno da sole 
Collaborazione con altre 

imprese del luogo 
Collaborazione con altre 

imprese italiane 
Manifatturiero 73,1 14,2 12,7 
10-49 76,4 11,4 12,2 
50-249 47,6 32,9 19,5 
oltre 249 0,0 100,0 0,0 
Costruzioni 91,0 0,0 9,0 
5-49 100,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 100,0 
ICT 100,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 100,0 0,0 0,0 
Turismo 29,5 41,0 29,5 
5-49 33,3 33,3 33,3 
50-249 0,0 100,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
 

3. Le strategie di policy secondo le imprese  
 

Le politiche pubbliche giocano un ruolo fondamentale nel determinare la 
competitività del sistema produttivo, soprattutto in fasi come quella attuale. È in 
corso un acceso dibattito sulla desiderabilità del notevole attivismo di policy che si 
osserva in tutti i paesi OCSE negli ultimi mesi. Dopo i “pacchetti anti-crisi” che 
accanto ad una (ri)estensione del ruolo dello Stato nell’economia hanno fatto 
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lievitare il peso del debito pubblico si discute in questi giorni di piani di rientro verso 
una finanza pubblica sostenibile. In questo paragrafo si analizzeranno i giudizi delle 
imprese rispetto all’operato dell’agente pubblico rispetto a questioni contingenti - 
come alle politiche mirate al risanamento finanziario – e a questioni strutturali – la 
qualità del rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione. Si presenterà infine la 
percezione del sistema produttivo pugliese rispetto a questioni attuali di particolare 
rilevanza come l’attuazione delle riforma in senso federale dello Stato e all’utilità 
della Banca del Mezzogiorno. 

 
3.1 Il rapporto fra P.A. ed imprese  
 

Il rapporto tra imprese e P.A. è cruciale nel determinare la competitività di un 
sistema economico; l’evidenza empirica esistente suggerisce che l’eccesso di 
regolazione e il costo elevato degli oneri burocratici può condizionare fortemente la 
crescita delle imprese e limitare la concorrenza. Rispetto a parametri di efficienza della 
P.A. il nostro paese si colloca spesso in posizioni basse nelle graduatorie internazionali 
(al 78° posto nella classifica della Banca Mondiale “Doing Business”). 

Un recente lavoro della Banca d’Italia4 sottolinea oltre all’elevato costo degli 
oneri amministrativi le forti divergenze territoriali esistenti. Le regioni del 
Mezzogiorno presentano performance generalmente peggiori rispetto ad altre aree del 
paese in riferimento a procedure di avvio di nuove imprese, efficienza del sistema 
giudiziario nella risoluzione delle controversie, tempi per le concessioni edilizie e di 
chiusura d’impresa.  

In questo paragrafo, piuttosto che misurare alcuni indicatori specifici, l’obiettivo 
è quello di verificare il livello di soddisfazione complessivo degli operatori 
economici rispetto all’operato della P.A. considerata a livello nazionale, regionale e 
locale. In tutti i quattro comparti analizzati, la maggioranza relativa delle imprese è 
mediamente soddisfatta dell’operato della P.A. Tuttavia i giudizi negativi (poco/per 
niente soddisfatto) espressi dagli imprenditori intervistati raccolgono i consensi della 
quasi totalità della restante parte degli imprenditori nei comparti manifatturiero e 
costruzioni. Al contrario i giudizi positivi sono del tutto marginali (dal 2,6% del 
turismo all’8,8% del comparto edile).  

Il giudizio per i differenti livelli di governo è sostanzialmente uniforme. Non vi è 
quindi, nel giudizio delle imprese, un particolare virtuosismo delle amministrazioni 
locali rispetto a quelle nazionali, smentendo dunque un luogo comune, tipico del 
localismo, secondo cui le amministrazioni più vicine al territorio potrebbero 
raccoglierne meglio le istanze e agire in modo più conforme a queste. Di fatto, una 
organizzazione amministrativa che, in Italia, è sempre rimasta a metà strada fra 
regionalismo e federalismo non ha potuto cogliere i vantaggi potenziali dell’operare 
a diretto contatto con il territorio.  

 

 
4 Magda Bianco e Francesco Bripi (2009), Gli oneri burocratici per l’attività d’impresa: differenze 

territoriali, in Mezzogiorno e Politiche Regionali, Novembre 2009, Banca d’Italia. 
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TABELLA 26 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 0,6 1,1 0,0 0,0 
Abbastanza 5,7 7,7 8,6 2,6 
Mediamente 45,1 43,3 65,2 63,9 
Poco 24,9 27,5 21,9 19,6 
Per niente 23,8 20,4 4,3 13,9 

Regionale 

Molto 0,6 1,1 0,0 0,0 
Abbastanza 5,4 7,4 8,6 2,6 
Mediamente 44,4 43,3 62,6 63,9 
Poco 25,3 27,9 24,5 19,6 
Per niente 24,2 20,4 4,3 13,9 

Locale 

Molto 0,6 1,1 0,0 0,0 
Abbastanza 5,9 7,4 11,1 2,6 
Mediamente 45,5 43,3 58,7 63,9 
Poco 24,8 28,5 25,8 19,6 
Per niente 23,3 19,7 4,3 13,9 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Le imprese di dimensioni maggiori (oltre 249 addetti) del manifatturiero e delle 

costruzioni evidenziano livelli di soddisfazione nei confronti dell’operato della P.A. 
mediamente più negativi rispetto alle piccole e medie imprese. L’insoddisfazione cresce 
al crescere della dimensione aziendale anche per le imprese dell’ICT e del turismo.  

A livello territoriale si osservano alcune differenze significative. Il 62,2% delle 
imprese manifatturiere della provincia di Foggia è poco o per niente soddisfatto 
dell’operato della P.A. a livello nazionale, la percentuale più elevata della regione. Tale 
percentuale di insoddisfatti cresce ulteriormente per i livelli locali della P.A. (circa 67%). 
Più negativi della media regionale le opinioni degli operatori del manifatturiero della 
provincia di Brindisi e Bari (con percentuali di imprese poco o per niente soddisfatte 
rispettivamente del 58,3 e 49,8%); relativamente più positivi, per quanto comunque non 
incoraggianti in valore assoluto, i giudizi delle imprese di Taranto e Lecce. 

 
TABELLA 27a 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,5 1,5 0,0 1,1 0,0 0,0 
Abbastanza 5,8 4,1 13,3 7,6 13,3 0,0 
Mediamente 45,2 44,5 20,0 43,5 40,0 0,0 
Poco 25,1 23,0 16,7 27,2 33,3 100,0 
Per niente 23,4 26,9 50,0 20,7 13,3 0,0 

Regionale 

Molto 0,5 1,5 0,0 1,1 0,0 0,0 
Abbastanza 5,5 4,1 13,3 7,6 0,0 0,0 
Mediamente 44,6 43,9 20,0 43,5 40,0 0,0 
Poco 25,6 23,6 16,7 27,2 46,7 100,0 
Per niente 23,8 26,9 50,0 20,7 13,3 0,0 

Locale 

Molto 0,5 1,5 0,0 1,1 0,0 0,0 
Abbastanza 5,9 4,8 13,3 7,6 0,0 0,0 
Mediamente 45,7 44,5 20,0 43,5 40,0 0,0 
Poco 25,1 22,2 16,7 28,3 33,3 100,0 
Per niente 22,8 27,1 50,0 19,6 26,7 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 27b 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A:  

ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 8,6 10,0 0,0 2,7 0,0 0,0 
Mediamente 68,6 30,0 66,7 64,9 44,4 0,0 
Poco 20,0 40,0 33,3 18,9 33,3 0,0 
Per niente 2,9 20,0 0,0 13,5 22,2 0,0 

Regionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 8,6 10,0 0,0 2,7 0,0 0,0 
Mediamente 65,7 30,0 66,7 64,9 44,4 0,0 
Poco 22,9 40,0 33,3 18,9 33,3 0,0 
Per niente 2,9 20,0 0,0 13,5 22,2 0,0 

Locale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 11,4 10,0 0,0 2,7 0,0 0,0 
Mediamente 62,9 20,0 33,3 64,9 44,4 0,0 
Poco 22,9 50,0 66,7 18,9 33,3 0,0 
Per niente 2,9 20,0 0,0 13,5 22,2 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Ancora meno rassicuranti sono i dati sulle percezioni delle imprese in merito alla 
tendenza nella qualità dell’operato della P.A. rispetto al passato. Per molte imprese, in 
particolare nel comparto edile, la tendenza è al peggioramento (una impresa di 
costruzioni su tre). L’unica eccezione è rappresentata dalle imprese dell’ICT pugliese, 
che notano un certo miglioramento rispetto alla P.A. nazionale e locale, mentre si 
equivalgono le posizioni rispetto all’operato della P.A. regionale. 

Nel manifatturiero le tendenze sembrano esser peggiorate soprattutto per le imprese 
di dimensioni maggiori rispetto a tutti e tre i livelli di P.A. (nazionale, regionale e 
locale). Nel comparto edile le imprese medie esprimono giudizi relativamente più 
ottimisti rispetto alle piccole e grandi imprese ma prevalgono comunque le imprese che 
rilevano un peggioramento rispetto a quelle che segnalano trend positivi. Nell’ICT e 
nel turismo gran parte delle imprese non rileva variazioni significative nella qualità del 
rapporto con la P.A. a tutti e tre i livelli di governo. 

 
TABELLA 28 

 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 7,8 5,6 17,1 5,2 
Peggiorato 14,0 32,4 6,0 19,1 
Invariato 40,5 62,0 76,9 75,8 
Ns/Nr 37,7 - - - 

Regionale 

Migliorato 7,4 5,3 12,0 5,2 
Peggiorato 14,4 34,3 12,5 21,6 
Invariato 42,8 60,4 75,5 73,2 
Ns/Nr 35,5  - - 

Locale 

Migliorato 7,8 5,3 19,7 5,2 
Peggiorato 14,6 36,2 9,9 21,6 
Invariato 42,8 58,5 70,4 73,2 
Ns/Nr 34,8 - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 29a 
 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 8,3 2,2 13,3 5,4 13,3 0,0 
Peggiorato 14,0 13,2 33,3 32,6 26,7 0,0 
Invariato 40,9 37,2 36,7 62,0 60,0 100,0 
Ns/Nr 36,9 47,4 16,7 - - - 

Regionale 

Migliorato 7,9 2,2 13,3 5,4 0,0 0,0 
Peggiorato 14,7 10,6 33,3 34,8 20,0 0,0 
Invariato 43,1 39,3 36,7 59,8 80,0 100,0 
Ns/Nr 34,3 47,9 16,7 - - - 

Locale 

Migliorato 8,4 1,4 13,3 5,4 0,0 0,0 
Peggiorato 14,7 13,2 33,3 37,0 13,3 0,0 
Invariato 43,2 40,0 36,7 57,6 86,7 100,0 
Ns/Nr 33,8 45,3 16,7 - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 29b 
 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 

 dell’operato complessivo della P.A.: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Migliorato 17,1 20,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Peggiorato 5,7 10,0 0,0 18,9 22,2 0,0 
Invariato 77,1 70,0 100,0 75,7 77,8 0,0 
Ns/Nr - - - - - - 

Regionale 

Migliorato 11,4 20,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Peggiorato 11,4 20,0 33,3 21,6 22,2 0,0 
Invariato 77,1 60,0 66,7 73,0 77,8 0,0 
Ns/Nr - - - - - - 

Locale 

Migliorato 20,0 20,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
Peggiorato 8,6 20,0 33,3 21,6 22,2 0,0 
Invariato 71,4 60,0 66,7 73,0 77,8 0,0 
Ns/Nr - - - - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
In una situazione in cui il rapporto fra imprese e sistema pubblico è 

particolarmente critico, quali sono i fattori che secondo le imprese possono 
migliorare l’operatività della Pubblica Amministrazione? L’istituzione (o il 
miglioramento ove già presenti) di sportelli unici per le attività produttive è la misura 
che le imprese appartenenti a tutti i quattro comparti indicano al primo posto tra gli 
interventi in grado di migliorare l’operatività della Pubblica Amministrazione.  

Va tuttavia detto che il miglioramento degli sportelli unici è visto non tanto in sé, 
quanto piuttosto in riferimento all’esigenza di disporre di strumenti di 
semplificazione delle procedure per la costituzione di una nuova impresa o per il 
varo di un nuovo investimento produttivo. In questo senso, i provvedimenti di 
recente varati, o annunciati, dal Governo vanno nella direzione giusta.  
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TABELLA 30a 
 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 22,5 11,7 4,8 26,4 7,9 9,7 
Istituire o migliorare gli URP 6,9 11,5 8,7 9,7 14,1 5,6 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 8,1 5,7 10,2 11,8 2,5 12,8 
Più servizi on line (firma elettronica,posta certificata) 13,5 15,2 8,7 14,3 16,9 7,6 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 17,2 11,4 11,5 7,8 26,0 11,1 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 6,0 7,2 8,5 3,2 8,0 12,3 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 6,4 7,7 12,2 7,4 7,6 15,1 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 12,4 15,6 23,0 10,9 9,5 19,4 
Diffusione della autocertificazione 4,9 14,0 11,3 7,4 7,6 6,3 
Altro  2,1 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 30b 
 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto  

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 37,3 12,0 7,7 38,1 5,2 6,7 
Istituire o migliorare gli URP 2,6 37,3 8,6 3,1 27,3 7,7 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 0,0 16,8 30,5 3,6 13,4 21,6 
Più servizi on line (firma elettronica,posta certificata) 24,9 3,9 7,3 18,6 7,7 11,3 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 0,9 7,7 15,4 12,9 12,3 5,7 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 12,0 5,1 2,6 10,8 8,2 10,3 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli obiettivi 0,0 9,4 18,0 5,2 7,7 18,6 
Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 12,1 7,7 8,6 5,2 12,9 10,3 
Diffusione della autocertificazione 10,3 0,0 1,3 2,6 5,2 2,6 
Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Tra le altre ricette suggerite dalle imprese si evidenzia la necessità di ampliare i servizi 
offerti on-line e (soprattutto per le imprese del manifatturiero) l’adeguamento del 
personale manageriale attraverso operazioni di formazione e ri-qualificazione. Per le 
imprese che operano in gran prevalenza con committenti pubblici, edilizia e ICT, 
l’istituzione di stazioni uniche di committenza e appalto è ritenuta una strada da seguire 
per rendere più efficiente la P.A., con riferimento evidentemente ad una velocizzazione 
dei tempi di gestione degli appalti e delle gare, e di pagamento delle forniture.  

Lavorare sugli adempimenti burocratici costa alle imprese, sia in termini di soldi 
che di tempo. Secondo la CGIA di Mestre, la burocrazia costa alle PMI italiane quasi 
un punto di Pil: per la precisione 11,5 miliardi di euro l’anno. Tale importo si riferisce 
ai costi che le piccole e medie imprese devono sostenere per far fronte alla gestione del 
personale, al disbrigo delle pratiche fiscali, alla formazione e agli adempimenti da 
osservare in materia di sicurezza e ambiente. 

L’imposizione fiscale e la gestione del personale con la relativa gestione degli oneri 
contributivi sono i due obblighi amministrativi che incidono maggiormente sui costi 
generati dai rapporti con la Pubblica Amministrazione. Come evidenzia l’Istat, in 
effetti, la pressione fiscale nel nostro Paese, superiore al 43% del PIL, è più elevata 
rispetto alla media UE 115 per circa 1,8 punti.  

Nel comparto edile il 36,8% delle imprese indica nella sicurezza del lavoro un 
onere amministrativo decisamente rilevante, il che è fisiologico, stante la natura 
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particolarmente pericolosa dei lavori in edilizia. Relativamente meno importante, con 
parziale eccezione del turismo e del manifatturiero, il costo associato alle normative e 
procedure amministrative in relazione alla tutela ambientale. 

Gli oneri amministrativi assorbono una quota piuttosto significativa delle risorse 
umane aziendali come evidente dalla parte bassa della tabella seguente. Il tempo 
necessario ad espletare i passaggi amministrativi richiesti supera i 40 giorni/uomo nel 
41,7% delle imprese del comparto edile e nel 43,3% di quelle del turismo.  

 
TABELLA 31  

Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 42,1 33,4 30,6 43,8 
L’imposizione fiscale 46,2 42,8 50,2 53,1 
La tutela ambientale 17,2 15,3 7,7 19,1 
La sicurezza sul lavoro 26,4 36,8 18,5 22,6 
Altri obblighi 3,6 22,0 27,4 23,2 
Ns/Nr 30,2    

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 10,0 15,9 24,9 11,3 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 33,1 42,4 47,6 45,4 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 25,9 41,7 27,6 43,3 
Ns/Nr 31,0    

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
La dimensione aziendale incide sia sul tipo di adempimenti che le imprese 

giudicano particolarmente onerosi sia in termini di entità delle risorse umane aziendali 
assorbite dalle funzioni collegate ai rapporti con la P.A. La complessità della gestione 
amministrativa cresce al crescere della dimensione aziendale e di pari passo aumenta il 
costo in termini di risorse aziendali. Gli adempimenti fiscali sono ritenuti 
particolarmente onerosi per le imprese medio-grandi soprattutto nei comparti edile e 
manifatturiero. Per le imprese più grandi che operano nell’ICT e nel turismo la gestione 
del personale e degli oneri contributivi in particolare incidono fortemente sugli oneri 
amministrativi complessivi sopportati dalle imprese. 

 
TABELLA 32a 

Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 
tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 

 manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 42,5 37,5 63,3 33,7 26,7 0,0 
L’imposizione fiscale 46,1 46,3 76,7 43,5 13,3 100,0 
La tutela ambientale 16,8 22,4 0,0 15,2 13,3 100,0 
La sicurezza sul lavoro 25,5 35,3 13,3 37,0 33,3 0,0 
Altri obblighi 3,1 9,3 0,0 21,7 33,3 0,0 
Ns/Nr 30,0 32,7 23,3 - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 10,4 5,8 0,0 15,2 40,0 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 33,1 33,7 20,0 42,4 40,0 100,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 25,6 27,1 63,3 42,4 20,0 0,0 
Ns/Nr 30,8 33,3 16,7 - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

371 

TABELLA 32b 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 
ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 25,7 70,0 100,0 43,2 55,6 0,0 
L’imposizione fiscale 48,6 70,0 33,3 54,1 33,3 0,0 
La tutela ambientale 5,7 30,0 0,0 18,9 22,2 0,0 
La sicurezza sul lavoro 17,1 30,0 33,3 21,6 44,4 0,0 
Altri obblighi 28,6 20,0 0,0 24,3 0,0 0,0 
Ns/Nr - - - - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 25,7 20,0 0,0 10,8 22,2 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 51,4 10,0 33,3 45,9 33,3 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 22,9 70,0 66,7 43,2 44,4 0,0 
Ns/Nr - - - - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

3.2 Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 
giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud 
 
Come ricordato in precedenza, i principali canali di trasmissione della crisi in atto 

sono stati da un lato la caduta della domanda internazionale (e poi nazionale) e la stretta 
creditizia che dai centri finanziari globali si è propagata alle banche e alle imprese che 
operano sul territorio. Il risultato è stato un profondo aggravamento della situazione 
finanziaria di molte imprese (circa un’impresa su tre nel manifatturiero e percentuali 
leggermente inferiori negli altri comparti).  

Quali sono secondo gli imprenditori intervistati gli interventi di natura esterna più 
idonei a favorire il risanamento della situazione finanziaria aziendale?5. L’intervento di 
policy più auspicato nel manifatturiero e nelle costruzioni è quello di rilasciare i cordoni 
della finanza, in altri termini aumentare la possibilità di reperire risorse finanziarie a 
medio termine (fondi che la stretta creditizia ha prosciugato per un numero consistente di 
imprese, soprattutto medie e piccole). Le imprese dell’ICT segnalano l’importanza di 
finanziamenti dedicati alle attività di ricerca e sviluppo aziendale. 

I fondi di garanzia sono ritenuti uno strumento potenzialmente utile per un numero 
ampio di imprese manifatturiere e delle costruzioni. Sulla natura dei fondi di garanzia 
emergono significative differenze di comparto. Le imprese turistiche puntano a fondi di 
garanzia regionali mentre le imprese del settore edile auspicano un potenziamento degli 
attuali fondi di garanzia nazionali (Legge 662/96) e dalla creazione e/o rafforzamento di 
più consistenti fondi di garanzia regionali. È interessante notare come il 13,6% delle 
imprese manifatturiere che presentano un peggioramento della propria situazione 
finanziaria (e il 10,1% di quelle edili) auspica la creazione di un fondo di garanzia unico 
per tutto il Mezzogiorno. Nei prossimi mesi è fondamentale che i policy maker diano 
risposta al grido di allarme che proviene da più parti (da Banca d’Italia alle parti sociali) 

 
5 L’analisi prende in considerazione solo le imprese che hanno subito un deterioramento della 

situazione finanziaria aziendale. 
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legato alla necessità di render più adeguata l’offerta di credito verso le imprese piccole e, 
soprattutto, medie. 

 
TABELLA 33 

Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento della situazione 
finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 40,1 49,0 33,3 28,6 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 15,3 22,3 0,0 0,0 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 21,2 22,3 0,0 28,6 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 13,6 10,1 5,6 7,1 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 

2,8 3,2 13,9 0,0 

Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 20,0 9,6 66,7 14,3 
Altro 0,0 22,3 0,0 21,4 
Ns/Nr 28,5 - - - 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Il federalismo fiscale, sebbene incompleto e ancora in fase di definizione, è difatti 

una riforma che avrà importanti conseguenze economiche e sociali. Il contesto è quello 
di una percentuale di non rispondenti molto elevata (fra il 26% ed il 38% circa, a 
seconda dei comparti), per cui prevale soprattutto un atteggiamento di incertezza circa 
gli effetti di tale riforma (incertezza del tutto comprensibile, poiché al momento della 
rilevazione la legge 42 era stata da poco approvata, e l’emanazione dei decreti attuativi 
era ancora di là da venire).  

Rispetto invece a chi ha una opinione più definita, è interessante notare come 
secondo una percentuale elevata di imprese (dal 24,5% dell’ICT al 34,5% delle 
costruzioni) la legge sul federalismo fiscale non avrà importanti conseguenze. Prevale 
un atteggiamento in parte attendista ed in parte scettico sulle conseguenze economiche 
del federalismo. Il saldo tra imprese che esprime un giudizio positivo e imprese che 
esprimono un giudizio negativo è positivo solo nell’ICT e nel comparto edile (tuttavia 
con saldi piuttosto modesti). I motivi principali addotti dalle imprese rispetto alle 
conseguenze – negative o positive – dell’introduzione del federalismo sono riportate 
nella Tabella 34. È importante sottolineare che la reale portata – e pertanto una 
quantificazione ragionevole dei costi – del federalismo dipenderà dai successivi 
passaggi che la riforma dovrà affrontare nelle diverse sedi istituzionali; le percezioni 
delle imprese si basano pertanto su un quadro ancora in via di definizione.  

 
TABELLA 34 

 Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 0,8 1,1 0,0 0,0 
Positivo 17,4 15,1 27,5 12,9 
Negativo 10,4 10,7 18,0 25,7 
Molto negativo 8,2 2,1 0,0 1,0 
Non cambierà nulla 25,7 34,5 24,5 34,1 
Non sa / non risponde 37,6 36,5 30,0 26,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 35 
 Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:     
Il completo superamento delle attuali negatività 12,3 13,0 18,7 0,0 
Un parziale superamento delle attuali negatività 52,1 34,8 14,2 40,0 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 25,4 26,1 29,8 60,0 
Non sa / non risponde 10,2 26,1 37,3 0,0 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:     
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 46,8 49,3 28,5 42,4 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 31,7 34,3 4,8 46,1 
Non sa / non risponde 21,5 16,4 66,7 11,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Uno dei recenti interventi a favore del Mezzogiorno adottati dal Governo centrale è 

la costituzione della Banca del Mezzogiorno. La Legge Finanziaria 2010 (art. 2 comma 
169) prevede che la Banca del Mezzogiorno S.p.A.: 
• Operi con la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa e 

possa stipulare apposite convenzioni con la società Poste Italiane S.p.A.; 
• Operi per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, 

sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare 
il credito alle piccole e medie imprese; 

• Fornisca sostegno prioritariamente indirizzato a favorire: 
- la nascita di nuove imprese 
- l’imprenditorialità giovanile e femminile 
- l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione 
- la ricerca e l’innovazione  
Si tratta di una banca privata. Lo Stato, titolare “dell’idea”, si ritaglia il ruolo di 

facilitatore di questa aggregazione tra soci, cercando di stimolare sinergie tra le banche 
locali operanti al Sud. La quota dello Stato (di minoranza e finanziariamente simbolica) 
deve essere comunque dismessa entro 5 anni. È una banca senza sportelli per il 
pubblico: la sua redditività dipenderà dalla capacità di fornire servizi alle banche che 
aderiranno al progetto. Tali servizi potranno essere i seguenti: 
• Banca “di garanzia” per i clienti delle banche socie; 
• Consulenza alle banche socie e alle PMI; 
• Erogazione di credito agevolato e credito agrario; 
• Valutazione del merito di credito per progetti imprenditoriali innovativi e a medio-

lungo termine; 
• Raccolta a medio-lungo termine, sfruttando l’eventuale possibilità di godere di 

condizioni migliori rispetto a quelle delle singole banche socie; 
• Liberazione di capitale per le banche aderenti e, dunque, ampliamento del credito; 
• Emissione di titoli garantiti per finanziare progetti infrastrutturali.  

Il dibattito sull’utilità di tale nuovo strumento bancario ad hoc per il Sud del paese è 
in realtà cominciato da numerosi anni. Qual è il giudizio degli imprenditori pugliesi 
sull’utilità della Banca del Mezzogiorno ai fini di un superamento delle attuali 
difficoltà nei rapporti con il credito? Anche in questo caso, il fatto che al momento 
della rilevazione lo strumento non sia ancora operativo, e l’elevata dose di tecnicismo 
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che lo caratterizza, si traducono in una elevata quota di non rispondenti (oscillante fra il 
36% ed il 49% circa).  

Le risposte di chi ha le idee più definite mettono in evidenza che una quota 
significativa di imprese (dal 31% nel comparto ICT al 40,5% nel comparto edile) ha 
fiducia nell’utilità di questo “nuovo” strumento. Una percentuale minore, anche se 
comunque abbastanza importante di imprese, giudica invece inutile questa misura di 
politica economica regionale e una percentuale più modesta (5,7% nel manifatturiero, 
6,7% nelle costruzioni e 11% nel turismo) la giudica addirittura dannosa. 

In generale, come visto per altre regioni, il segnale è di un cauto ottimismo 
sull’utilità della Banca del Mezzogiorno per migliorare e superare le attuali difficoltà 
del mercato del credito del Mezzogiorno d’Italia. 

 
TABELLA 36 

 Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 34,7 40,5 31,0 36,6 
No, peggiorerebbe la situazione 5,7 6,7 0,0 11,3 
No, sarebbe del tutto inutile 22,9 13,8 20,6 16,0 
Non so/Non risponde 36,6 39,1 48,5 36,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 7 
LA REGIONE SARDEGNA 

 
 
 
1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese sarde 2008-2010  
 

I dati raccolti dall’indagine OBI-SRM su di un campione di imprese sarde operanti 
nei comparti del manifatturiero, delle costruzioni, dell’ICT e del turismo consentono di 
delineare sia gli effetti della crisi sulle condizioni operative delle imprese, sia le 
strategie di exit intraprese per uscire dall’attuale situazione di empasse. L’attuale 
congiuntura economica negativa, infatti, ha colpito duramente le imprese sarde; l’uscita 
dalla crisi appare ancora lontana e, soprattutto, non sempre tendono a prevalere modelli 
organizzativi e gestionali capaci di affrontare al meglio le sfide, in termini sia di nuove 
opportunità che di maggiore concorrenza, poste dalla competizione globale.  

L’andamento del sistema economico della Sardegna nell’ultimo anno, da un punto 
di vista aggregato, mostra un forte peggioramento a causa del dispiegarsi degli effetti 
della crisi economico-finanziaria internazionale. Per il primo trimestre 2010, inoltre, si 
riscontra un calo di fiducia da parte delle imprese dopo una leggera risalita registrata 
nell’ultimo trimestre 20091. La struttura economica della regione non ha però subito 
uno stravolgimento; la composizione del valore aggiunto conferma il ruolo importante 
del settore agricolo, con un peso relativo del 3,5% superiore al valore medio del 
Mezzogiorno e dell’Italia, mentre il peso dell’industria in senso stretto, nonostante i 
numerosi investimenti negli ultimi anni, resta ormai ancorato al 13,5% del valore 
aggiunto totale, una quota inferiore sia alla media italiana, sia a quella del 
Mezzogiorno. Preso isolatamente, il settore delle costruzioni presenta un valore pari al 
6,3% del valore aggiunto, un valore in linea con quello del Mezzogiorno e dell’Italia; 
se si considera il concetto di industria in senso allargato, comprendendo cioè anche il 
settore delle costruzioni, il peso delle costruzioni si aggira intorno al 30% del totale 
industriale, una quota veramente alta che rappresenta chiaramente una peculiarità 
dell’economia sarda.  

Il peggioramento del clima di fiducia registrato ad inizio anno è da attribuire 
prevalentemente alle imprese del settore manifatturiero e a quelle del settore dei 
Servizi. Il settore delle costruzioni, nonostante il clima di fiducia delle imprese sia 
leggermente cresciuto anche se si posiziona su di un livello storicamente più basso 
rispetto alla media del Mezzogiorno, si trova ancora in una forte fase recessiva. Il 
settore del turismo è quello che ha subito in maniera minore gli effetti della crisi anche 
se il “modo” di fare turismo è molto cambiato; sempre più presenze di breve durata, 
rispetto a soggiorni lunghi, con la conseguenza esigenza del turista di godere dei 
maggiori confort possibili. L’incapacità dell’offerta di adeguarsi alle nuove esigenze 
espresse dalla domanda di turismo, rappresenta sicuramente uno dei vincoli principali 
alla crescita del settore, soprattutto se si considera il potenziale presente sull’isola. 
 

1 Fonte: Congiuntura Mezzogiorno. Rapporto sulle Regioni Meridionali, a cura di ISAE, OBI, 
SRM, I Trimestre 2010. 
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Anche il mercato del lavoro ha mostrato condizioni che sono andate via via 
deteriorandosi nel corso degli ultimi tre anni. Nel 2009 il tasso di disoccupazione è 
cresciuto rispetto al 2008 dell’1,2%, passando dal 12,2% al 13,3%, risultando inferiore 
solo a quello della Sicilia (13,9%) e pari a quasi il doppio di quello nazionale (7,8%)2. 
Inoltre, per l’ultimo trimestre del 2009, si riscontra un tasso di disoccupazione del 
15,4%, una tendenza alla crescita rispetto al terzo trimestre 2009 quando si è registrato 
un livello pari al 12,7%%. Rilevante, inoltre, è la differenza tra le varie aree dell’isola, 
con la provincia di Sassari in cui il tasso di disoccupazione raggiunge quota 17%. 
L’occupazione è calata in tutti i settori, ma in modo più marcato nell’industria e 
nell’agricoltura e in modo particolare tra i giovani, meno istruiti, e le donne.  

L’attuale fase recessiva, inoltre, deve fare i conti con una serie di vincoli strutturali 
alla crescita e allo sviluppo che caratterizzano il tessuto economico dell’isola, in 
particolare la bassa competitività e produttività delle imprese. Tali aspetti sono 
fortemente interconnessi tra di loro; se la competitività del sistema fa riferimento alla 
capacità delle imprese di “competere” in mercati sempre più ampi e globali, è 
altrettanto evidente che tale capacità dipende principalmente dell’aumento della 
produttività del sistema economico. Chiaramente non è semplice trovare la chiave del 
successo, visto che si tratta di situazioni complesse, ma sembra necessario intervenire 
sia sulle infrastrutture materiali, in particolare quelle di trasporto e di 
telecomunicazioni, sia su quelle immateriali, in particolare sulla formazione del 
capitale umano e su di una cultura imprenditoriale orientata ad una maggiore capacità 
di innovare e con maggiori competenze di natura finanziaria.  

La struttura imprenditoriale, sostanzialmente basta sulla piccola impresa, 
rappresenta un ulteriore vincolo all’introduzione di innovazione e di modernità nel fare 
impresa; le dinamiche di mercato più recenti non permettono più situazioni di stallo, 
con il rischio di perdere ulteriormente in termini di competitività rispetto agli altri 
sistemi economici locali.  

In questo scenario il ruolo del policy maker è fondamentale; è necessario, tuttavia, 
l’individuazione delle giuste leve da stimolare per tentare di recuperare il grado di 
competitività. Tali leve sono innanzitutto da individuare nello snellimento della 
burocrazia che rappresenta un grosso macigno per lo sviluppo di attività di business 
non solo in Sardegna ma in tutto il paese. La lentezza della burocrazia e la sua scarsa 
efficienza/efficacia, infatti, sono le principali cause che spingono in basso la 
valutazione del “Paese Italia” riguardo la capacità di attrarre nuove imprese e nuove 
forme di business. Per la Sardegna, inoltre, sicuramente non di poco conto è il 
superamento dei limiti di natura infrastrutturale, sia per ciò che riguarda gli aspetti 
materiali che immateriali. Bisogna considerare anche le forti disparità in termini di 
ricchezza e opportunità tra zone interne e costiere dell’isola, con queste ultime che 
rappresentano il principale bacino di attrazione demografico. Il rischio di uno sviluppo 
polarizzato lungo le zone costiere non è da sottovalutare, visto che le tendenze più 
recenti continuano a mostrare uno spopolamento elle zone interne.  

La ripresa economica in Sardegna, inoltre, sbatte anche contro la scarsa vocazione 
dell’isola agli scambi commerciali con l’estero, chiaramente oggi un fattore 

 
2 Fonte: ISTAT, Economie Regionali. L’economia della Sardegna, Giugno 2010. 
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fondamentale nella valutazione del grado di competitività dei sistemi produttivi, anche 
quelli locali. L’apertura agli scambi internazionali svolge, quando sussistono gli 
adeguati presupposti in termini di innovazione, risorse umane ed infrastrutture, la 
funzione di spingere verso l’alto la produttività del sistema produttivo e quindi della 
competitività del sistema. 

Il processo di trasformazione socio-economica vissuto dalla Sardegna negli scorsi 
decenni, ha sicuramente fatto crescere i principali indicatori che misurano il livello di 
ricchezza e delle condizioni sociali, facendoli salire in molti casi al di sopra dei valori 
medi del Mezzogiorno; tuttavia, i dati mostrano altresì che, in particolare negli ultimi 
anni, il divario con le regioni trainanti dell’economia italiana e soprattutto con alcune 
delle nuove realtà dell’Unione Europea non si è ridotto, ma anzi si è allargato.  

Il propagarsi dell’attuale congiuntura economica negativa, quindi, ha amplificato i 
problemi dell’isola, mostrando, tra le altre cose, anche un’asimmetria negli effetti. Non 
tutti i comparti, infatti, sono stati colpiti in maniera uguale, ed anche all’interno di uno 
stesso comparto alcune imprese sono riuscite a reggere l’urto altre no.  

I dati raccolti consentono di aggiungere ulteriori importanti informazioni allo 
scenario appena descritto, soprattutto di carattere congiunturale; il questionario alle 
imprese, infatti, è stato somministrato nel periodo di marzo/aprile 2010 vale a dire in 
piena crisi. Gli effetti asimmetrici della crisi economica emergono a pieno se si 
considerano le politiche delle imprese riguardanti le modifiche agli organici aziendali. 
Nei quattro settori analizzati - manifatturiero, costruzioni, ICT e turismo -, infatti, la 
quota di imprese che ha in cantiere progetti di ampliamento di organico rispetto alla 
quota di imprese che hanno intenzione di ridurre gli organici non sono eccessivamente 
distanti, chiara indicazione che, mentre alcune imprese sono in difficoltà e cercano di 
arginare i costi di produzione attraverso la riduzione del personale, altre imprese sono 
in cerca della migliore organizzazione strutturale da attribuire alla loro attività . 
Tuttavia, il saldo netto, vale a dire la differenza tra le persone che entrano nel mercato 
del lavoro e quelle che ne escono, è negativo e soprattutto non pare emergere una 
volontà delle imprese di inserire in organico personale con una maggiore qualifica. 
Tale aspetto è molto rilevante ed in molti casi può essere attribuito alla dimensione 
tipicamente famigliare delle imprese sarde nelle quali figure di tipo manageriale 
potrebbero entrare in contrasto con quella dell’imprenditore “padrone”.  

Un altro aspetto sul quale si è soffermata l’indagine è la politica degli investimenti; 
anche in questo caso è necessario sottolineare l’esistenza di un vincolo determinato 
dalla piccola dimensione, in particolare per ciò che riguarda il reperimento delle fonti 
finanziarie necessarie alla loro implementazione. I dati raccolti per la Sardegna 
mostrano per il 2010 un calo nell’attività di investimento per ciò che riguarda il 
comparto del manifatturiero e delle costruzioni; la differenza tra aziende che hanno 
realizzato o hanno in cantiere progetti di investimento e aziende che invece non 
ritengono utile perseguire politiche di investimento è pari a -12,3% nel settore 
manifatturiero e a -25,6% nel settore costruzioni. Per i comparti ICT e turismo, invece, 
risulta essere maggiore la quota di imprese che investe rispetto a quella che non 
investe; il saldo positivo, tuttavia, è molto basso e pari rispettivamente al +2,5% nel 
settore ICT e a +0,2% nel turismo. Questi risultati mostrano come la crisi abbia 
prodotto un effetto asimmetrico sia tra i comparti che all’interno di essi. Come 
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evidenziato in precedenza le imprese manifatturiere e delle costruzioni sono quelle che 
hanno subito maggiormente le conseguenze della crisi; nel primo caso, oltre alla 
diminuzione della domanda interna, si può fare riferimento anche al calo della 
domanda internazionale dato che le imprese che operano nel comparto sono 
maggiormente orientate alle esportazioni, mentre per le costruzioni bisogna 
sottolineare il contemporaneo effetto sia del calo dell’edilizia residenziale sia delle 
opere pubbliche a livello regionale. Apparentemente le cose sembrano andare meglio 
nei comparti dell’ICT e del turismo; tuttavia, dai dati raccolti emerge che sia nell’ICT 
che nel turismo il numero di imprese che non ha effettuato investimenti è stato 
particolarmente elevato sia nel 2008 che nel 2009, a conferma comunque delle 
difficoltà che attraversano entrambi i settori. In effetti, le imprese che non investono 
attribuiscono proprio all’attuale congiuntura negativa la causa principale di questo loro 
atteggiamento passivo, non riscontrando, quindi, nell’attività di investimento, rivolta in 
generale all’introduzione di aspetti di modernità nella gestione aziendale ed in 
particolare all’introduzione di innovazione, un utile strumento per superare le attuali 
difficoltà e per accrescere la competitività anche e soprattutto a livello internazionale. 

Il fatto che sussistono contemporaneamente nei vari comparti sia imprese con un 
orientamento agli investimenti, sia imprese che non hanno tale orientamento, evidenza 
che l’attuale crisi non colpisce in ugual misura le imprese, anche se appartenenti allo 
stesso comparto; alcune imprese, cioè, cercano una soluzione alle attuali difficoltà 
utilizzando lo strumento degli investimenti per innescare processi di crescita e 
sviluppo, mentre altre sembrano avere un atteggiamento maggiormente passivo. 
Bisogna rilevare, inoltre, che sia per il 2009 che in termini prospettici per il 2010 la 
quota di imprese sarde che ha deciso di investire supera quella registrata a livello di 
intero Mezzogiorno, in tutti i settori analizzati; questo dato, quindi, rappresenta 
sicuramente un dato positivo per il futuro sviluppo dell’economia isolana, 
confermando, tra l’altro, un trend che ha visto il rapporto investimenti sul PIL 
(prodotto interno lordo) sardo prima raggiungere e poi superare i valori relativi al 
Mezzogiorno e all’Italia. Tuttavia, è importante sottolineare che una cosa sono gli 
investimenti ed un’altra sono i risultati di tali politiche; in altri termini, bisogna vedere 
se questi investimenti si tradurranno in iniziative produttive o in capitale umano in 
grado di generare e diffondere ricchezza in tutto il territorio. Va da se, inoltre, che 
basandosi gli investimenti soprattutto sull’intervento pubblico, è chiaro che il loro 
andamento nel tempo ha subito una riduzione a causa delle politiche di rientro del 
deficit pubblico che accumuna la Sardegna al resto delle regioni del Paese. 

I moderni mercati si stanno caratterizzando sempre di più per una maggiore 
apertura internazionale; tale aspetto è particolarmente rilevante per il tessuto 
economico sardo, storicamente caratterizzato da una maggiore chiusura sia verso i 
mercati nazionali che esteri; le esportazioni regionali, seppure cresciute negli ultimi 
anni fino a superare il valore medio del Mezzogiorno in termini di valore delle 
esportazioni sul PIL, si caratterizzano in prevalenza nell’esportazione di prodotti 
petroliferi. Le esportazioni di tale industria, infatti, rappresentano circa il 76% delle 
esportazioni del manifatturiero sardo3, ed il loro valore è notevolmente influenzato 
 

3 Fonte: CRENoS su dati Istat - ICE, Economia della Sardegna. Sintesi del XVII Rapporto 2010. 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

379 

dall’andamento del prezzo del petrolio; fino agli inizi del 2008 si è registrato una 
crescita del prezzo e conseguentemente il valore delle esportazioni è cresciuto, nel 
corso del 2008, viceversa, si è registrato una flessione del prezzo che ha causato una 
riduzione del valore delle esportazioni. Nel 2009, ad una certa stabilità del prezzo del 
petrolio, è prevalso l’effetto della riduzione della domanda a livello internazionale. La 
restante parte delle esportazioni riguarda i prodotti chimici e le fibre sintetiche (10% 
circa) e i metalli (10% circa). Le esportazioni di quest’ultimo settore sono 
drasticamente crollate a causa della riduzione del prezzo dei metalli a livello 
internazionale. Escludendo i prodotti della chimica, si tratta prevalentemente di un 
sistema economico che non tende a esportare beni ad alto valore aggiunto; la quota 
percentuale di esportazioni di prodotti ad elevata crescita della produttività sul totale 
esportazioni, infatti, pone la Sardegna su livelli inferiori sia al Mezzogiorno che 
all’Italia. Le esportazioni dell’economia sarda, quindi, riguardano principalmente le 
imprese di dimensioni maggiori sulle quali l’effetto della crisi ha avuto un forte 
impatto negativo. Non appare strano, quindi, che circa il 71% delle imprese 
manifatturiere dichiara di non effettuare esportazioni nel 2010. Il dato è in leggera 
decrescita rispetto sia al 2008 (75,9%), sia al 2009 (73,5%), ma sono ancora marginali 
le imprese del settore che hanno ampliato i propri mercati geografici di sbocco. Per ciò 
che riguarda le imprese di costruzioni, data la struttura del settore, le esportazioni sono 
ridotte al minimo e riguardano meno del 5% delle imprese intervistate. Anche per il 
settore ICT si può fare un discorso simile a quello fatto per il settore costruzioni; in 
effetti, seppure su livelli leggermente superiori rispetto al comparto delle costruzioni, 
poco più del 7% delle imprese intervistate dichiara di esportare. Chiaramente il dato 
non è soddisfacente, ma bisogna tener presente che la struttura del mercato si 
caratterizza per la presenza di numerose piccole realtà il cui principale mercato di 
riferimento è quello locale. Questo aspetto strutturale accumuna la Sardegna alle altre 
regioni meridionali, ed il dato sardo, quindi, non si discosta da quello medio del 
Mezzogiorno. Riguardo il settore turismo l’attività di esportazione va intesa come la 
soddisfazione della domanda proveniente dall’estero; la Sardegna, con le sue bellezze 
naturali e per il suo mare, attrae numerosi turisti provenienti sia dall’Italia, sia 
dall’estero. La tendenza delle imprese sarde, quindi, è chiaramente di apertura verso 
questa domanda estera come mostra, nel 2010, una quota di imprese che esporta pari 
all’82,5% e superiore di circa 8 punti percentuali al dato del Mezzogiorno. Secondo 
recenti stime, infatti, la Sardegna accoglie il 18% dei turisti stranieri che transitano nel 
Mezzogiorno in termini di presenze4. La domanda sicuramente c’è, ma la capacità del 
settore di attrarla è ancora bassa rispetto al potenziale presente sull’isola. 

Gli effetti negativi della crisi hanno avuto in molti casi l’effetto di peggiorare la 
situazione finanziaria delle imprese, per altro e soprattutto nel caso di piccole imprese, 
già molto precaria. Se ci si sofferma sui dati concernenti il solo anno 2010 la situazione 
non sembrerebbe preoccupante visto che la quota di imprese che registra un 
peggioramento delle condizioni finanziarie non supera il 20% delle imprese intervistate 
nel settore manifatturiero ed in quello delle costruzioni, il 13% nel settore ICT e 
addirittura solo il 4% nel settore turismo; chiaramente questa è una visione miope del 
 

4 Fonte: CRENoS su dati Istat, Economia della Sardegna. Sintesi del XVII Rapporto 2010. 
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fenomeno. Semplicemente basta andare indietro nel tempo, come fa l’analisi OBI-
SRM, per accorgersi che il fenomeno è ampiamente diffuso in tutti i comparti. Sia nel 
2008 che nel 2009, infatti, più di un terzo delle imprese campionate lamentava una 
peggioramento della situazione finanziaria, a dimostrazione che la crisi come effetto 
più immediato, ha causato numerose difficoltà di natura finanziaria alle imprese. 
Bisogna aggiungere che il peggioramento della situazione finanziaria ha trovato terreno 
fertile tra le numerose imprese di piccole dimensioni in molti casi già alle prese con un 
difficile rapporto con la propria banca di riferimento. Più in generale, e comunemente a 
tutte le regioni meridionali, già da tempo è stato messo in luce la carenza, o la totale 
assenza, di una “cultura finanziaria” presso le PMI necessaria sia per lo sfruttamento 
delle numerose opportunità, in termini di strumenti finanziari, offerte dai moderni 
mercati dei capitali, sia per il superamento dei vincoli più stringenti imposti dalle 
banche nella concessione dei prestiti. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, i dati 
dell’indagine evidenziano che, in tutti i settori ed in particolare tra le piccole imprese, 
la quota di imprese che ravvisa un peggioramento nelle condizioni di accesso al credito 
è molto alta, raggiungendo punte del 53% nel 2008 nel settore turismo.  

Per riassumere, i dati raccolti evidenziano gli effetti negativi della crisi su numerosi 
aspetti dell’attività d’impresa; è importante, tuttavia, sottolineare che in molti casi la crisi 
ha avuto l’effetto di amplificare situazioni che già mostravano cenni di scricchiolio. 
Questo è particolarmente vero per ciò che riguarda la vocazione delle imprese ad 
effettuare politiche di investimenti e soprattutto per gli aspetti legati alla finanza 
aziendale. Le possibili strategie di exit, sulle quali si soffermerà il resto del lavoro, 
dovranno quindi tener conto sia di un peggioramento contingente, dovuto alla crisi, sia di 
problemi storici che caratterizzano il tessuto economico della Sardegna, in particolare per 
ciò che riguarda un un’industria manifatturiera ancora eccessivamente all’insegna della 
tradizione, e un settore Turistico troppo frammentato e non sempre in grado di soddisfare 
al meglio la domanda, sempre più diversificata, sia nazionale che estera.  

Dato il ruolo storico che ha avuto l’intervento pubblico regionale nello sviluppo 
economico dell’isola, è chiaro che allo stato attuale le possibili uscite dalla crisi 
passano anche attraverso le politiche regionali; in particolare, all’intervento pubblico è 
richiesto di colmare il grave gap infrastrutturale sia per ciò che riguarda le 
infrastrutture materiali, che vedono fortemente svantaggiate le aree interne dell’isola, 
sia per ciò che riguarda le infrastrutture immateriali (capitale umano). 

Miglioramenti in tal senso consentirebbero indubbiamente alle imprese di 
aumentare la loro produttività che, come detto in precedenza, va di pari passo con 
l’aumento della competitività del tessuto economico regionale.  

 
 
2. L’exit strategy dalla recessione: il punto di vista delle imprese sarde 

 
Il seguente paragrafo esamina le principali strategie attuate dalle imprese sarde nel 

tentativo di uscire dall’attuale stato di crisi. L’indagine OBI-SRM, infatti, ha raccolto 
numerose informazioni che consento di delineare un quadro riguardo:  
• le strategie sul capitale umano; 
• le strategie di natura gestionale; 
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• le strategie finanziarie e patrimoniali; 
• le strategie relative all’innovazione tecnologia e alla qualità; 
• le strategie concernenti l’internazionalizzazione delle imprese. 

Tali aspetti rappresentano gli anelli di un modello competitivo basato sulla qualità 
del capitale umano, sugli investimenti, sulla qualità, sull’introduzione di innovazione e 
sull’internazionalizzazione, che dovrebbe permettere alle imprese di strutturarsi in 
maniera tale da superare non solo l’attuale fase di crisi, ma anche di sfruttare le 
opportunità offerte dai moderni mercati sempre più improntati alla globalizzazione. In 
altri termini, non si tratta di una soluzione di breve periodo, ma lungimirante e 
destinata a garantire alti livelli di competitività nel tempo. 

A tal fine il paragrafo, sulla base delle interviste al campione di imprese sardo, 
cercherà di costruire uno scenario relativo al ruolo delle risorse umane all’interno 
dell’impresa (§2.1), alle principali strategie gestionali ed organizzative delle imprese per 
superare i limiti dimensionali e rispondere al meglio alle nuove esigenze del mercato 
(§2.2), agli aspetti sempre più rilevanti inerenti la finanza aziendale (§2.3), al ruolo 
cruciale dell’innovazione e della qualità (§2.4) e al rapporto tra mercato globale e 
territorio, con particolare attenzione al grado di internazionalizzazione delle imprese 
(§2.5). 

È evidente che su tali aspetti, come descritto in precedenza, ha inciso in maniera 
determinante la congiuntura negativa, in particolare la diminuzione della domanda sia 
interna sia estera; questo clima negativo, quindi, ha sicuramente inciso sulle risposte 
fornite dalle imprese, contribuendo a rafforzare ulteriormente uno scenario già di per se 
negativo. 

 
2.1 Le strategie sul capitale umano 

 
La modalità con cui le imprese si strutturano al loro interno, in particolare per ciò 

che riguarda l’organizzazione e la gestione del personale, rappresenta sicuramente un 
fattore altamente rilevante nel determinare il loro livello di competitività. In tal senso si 
muovono anche le politiche dell’Unione Europea come emerso nella conferenza di 
Lisbona del 2000 che ha indicato come prioritario lo sviluppo e la costruzione di una 
società basata sulla conoscenza e, quindi, sulla valorizzazione prima di tutto del 
capitale umano (knowledge-based economy). L’investimento in capitale umano, quindi, 
rappresenta una priorità della Comunità Europea e fa parte di una più ampia strategia 
tesa a far crescere l’economia e la coesione sociale tra le regioni dell’Unione stessa; la 
crescita delle competenze del capitale umano, quindi, è considerata fondamentale sia 
per lo sviluppo di nuove tecnologie, sia per la loro diffusione, vale a dire per un 
utilizzo efficiente delle tecnologie a disposizione. L’evoluzione del mercato del lavoro, 
infatti, richiede oggi giorno un numero sempre maggiore di lavoratori capaci di 
svolgere più funzioni; in particolare, l’elaborazione di dati e informazioni, capacità 
comunicative e di problem solving ed una flessibilità grazia alla quale riuscirsi ad 
adattare in tempi ristretti ai cambiamenti, sempre più repentini, che riguardano le 
tecniche di produzione. In altri termini, si tratta di investire al fine di creare un mercato 
del lavoro capace di offrire, all’occorrenza, lavoratori in grado di soddisfare le 
necessità sempre più complesse delle imprese.  
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L’organizzazione aziendale e le figure professionali che la compongono, quindi, 
rappresentano un asset di primo piano per la crescita e lo sviluppo dei tessuti 
economici regionali, compreso quello della Sardegna. Tuttavia, sia dal punto di vista 
organizzativo e gestionale, sia soprattutto dal punto di vista delle competenze, la 
Sardegna, così come in generale l’economia meridionale, s’imbatte nel vincolo 
dimensionale, cioè un tessuto imprenditoriale caratterizzato dalla predominanza della 
piccola impresa. Tale aspetto non è assolutamente da sottovalutare visto che in molti 
casi la governance aziendale delle piccole imprese s’impernia sulla figura 
“dell’imprenditore padrone”, non sempre predisposto ad accettare l’ingresso in azienda 
di figure altamente specializzate in grado di intaccare i poteri interni ormai consolidati. 

Inoltre, allo stato attuale ed a livello di intero paese, da più parti si evidenzia la 
presenza di una manodopera caratterizzata da un basso di livello di istruzione che 
sicuramente rappresenta un ulteriore vincolo alla crescita e lo sviluppo delle imprese. Il 
livello di istruzione, come mostrano le principali statistiche, appare essere, anche in un 
contesto di crisi, un salvagente che in molti casi mette al riparo dalla perdita del posto 
di lavoro. Il calo dell’occupazione in Sardegna, infatti e come accennato nel paragrafo 
introduttivo, ha coinvolto principalmente i lavoratori con bassi livelli di istruzione, 
mentre per quelli con la laurea si è registrato, al contrario, un lieve incremento nel 
numero di occupati.  

I dati raccolti dall’indagine per la Sardegna evidenziano una tendenza generalizzata, 
cioè trasversalmente in tutti i settori, alla realizzazione di politiche di riduzione del 
personale; tali strategie rappresentano la principale risposta alla caduta della domanda e 
alle tensioni finanziarie susseguenti alla crisi. Tuttavia, è importante sottolineare che la 
maggioranza delle imprese ha preferito mantenere inalterato il proprio organico nel 
triennio 2007-2009. Tale dato può avere diverse interpretazioni; innanzitutto una 
dimensione ritenuta adeguata per competere sul mercato, in secondo luogo l’esistenza 
di difficoltà nell’attuare riorganizzazione interna per mancanza di risorse e per finire vi 
è da considerare il forte grado di sindacalizzazione che determina un vincolo ai progetti 
di riduzione del personale soprattutto per le imprese di media e grande dimensione.  

Per quanto riguarda il livello professionale, relativamente alle operazioni di riduzione 
degli organici aziendali, appaiono essere colpite maggiormente le qualifiche più basse, in 
particolare ruoli di natura operativa. La riduzione degli organici, infatti, ha riguardato 
principalmente le figure degli impiegati, degli operai qualificati e non, con quote diverse 
a seconda delle caratteristiche specifiche dei singoli settori. In dettaglio, circa la metà 
delle imprese del manifatturiero, che hanno intrapreso politiche di riduzione del 
personale, hanno fatto a meno di operai qualificati, il 44% di operai comuni o apprendisti 
e il 28,4% di impiegati. È importante sottolineare, per una corretta interpretazione dei 
dati, che tali politiche possono coinvolgere contemporaneamente più figure professionali.  
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TABELLA 1 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 

decisioni di ampliamento e riduzione (anno 2009) 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 10,7 4,0 0,0 3,9 0,0 46,9 0,0 0,0 
Quadri 0,0 4,0 0,0 3,9 0,0 29,3 0,0 0,0 
Impiegati 20,2 28,4 14,8 27,9 86,9 64,6 0,0 12,3 
Intermedi 0,0 7,4 1,1 5,1 0,0 29,3 0,0 25,8 
Operai qualificati 41,0 53,9 50,0 55,5 0,0 29,3 25,0 38,2 
Operai comuni ed apprendisti 32,8 44,1 57,9 82,2 13,1 29,3 0,0 81,5 
Collaboratori occasionali 4,2 9,3 6,8 6,8 0,0 29,3 25,0 48,3 
Consulenti 1,9 2,7 0,0 3,4 0,0 64,6 0,0 0,0 
Non risponde 5,3 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione SRM, OBI 

 
Per ciò che riguarda il settore delle costruzioni, tipicamente un settore a basso 

utilizzo di tecnologia, la riduzione del personale ha riguardato per l’82% delle imprese 
intervistate gli operai comuni e apprendisti, vale a dire le figure professionali prevalenti 
nelle imprese del settore. Poco più della metà delle imprese ha rinunciato anche 
all’impiego di operai qualificati, mentre quasi un terzo delle imprese ha rinunciato alla 
figura professionale dell’impiegato. Questi dati confermano il trend negativo che ha 
particolarmente colpito il settore delle costruzioni nel 2009 in Sardegna a causa sia 
della riduzione della domanda di edilizia residenziale, sia dei lavori in opere pubbliche.  

La riorganizzazione interna delle imprese che operano nel settore dell’ICT, data la 
struttura dimensionale caratterizzata da numerose piccole o piccolissime entità, si è 
concretizzata principalmente nella rinuncia alla figura del consulente; circa il 64% 
delle imprese dell’ICT che ha intrapreso programmi di riduzione dell’organico, infatti, 
ha fatto a meno di tale figura professionale. La struttura dimensionale del settore, 
inoltre, giustifica anche un 47% di imprese che ha rinunciato alla figura di dirigente. 
Infine, un terzo delle imprese ICT ha ristrutturato il proprio organico rinunciando alla 
figura dei quadri, degli intermedi, e dei collaboratori esterni.  

Nel settore del turismo i piani di riduzione degli organici hanno interessato in modo 
particolare gli operai comuni e apprendisti come mostra l’87% delle imprese turistiche 
che ha risposto in tal senso. Anche i collaboratori occasionali, particolatamente 
impiegati data la stagionalità del settore, hanno subito una riduzione visto che quasi la 
metà delle imprese ha deciso di rinunciarvi. Un quarto delle imprese turistiche ha 
ridotto l’impiego di operai qualificati, mentre un 12% di imprese ha ridotto il numero 
di impiegati. 

Per ciò che riguarda i piani di riduzione, analizzati tenendo conto della dimensione 
aziendale, la minore dimensione offre una maggiore elasticità nelle politiche 
occupazionali sfuggendo in parte alla sindacalizzazione. Per ciò che riguarda il settore 
manifatturiero, ad esempio, al crescere della dimensione si riduce la quota di imprese 
che rinuncia ai livelli professionali più alti mentre la riduzione dei costi del personale 
rinunciando ad operai, qualificati o non, è pressoché l’unica strategia seguita. Tale 
risultato rispecchia il tessuto imprenditoriale; nelle piccole imprese manifatturiere, 
infatti, prevale la figura dell’imprenditore, mentre al crescere della dimensione, a cui si 
accompagna una logica maggiore complessità organizzativa, aumenta l’impiego di 
“colletti bianchi”. Le grandi dimensioni, in effetti, presentano un maggior grado di 
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complessità che richiede un’organizzazione fondata principalmente sulla delega di 
responsabilità. Anche nelle piccole imprese manifatturiere prevale la rinuncia agli 
operai, qualificati e non, ma in molti casi si rinuncia anche ad impiegati (28,6%), ai 
collaboratori occasionali (9,2%), agli intermedi (7,4%) ed anche a figure dirigenziali e 
quadri (4,2%). 

Discorso simile può essere fatto per il settore delle costruzioni dove, però, dato lo 
scarso utilizzo di tecnologia avanzata, sono soprattutto gli operai comuni e quelli 
specializzati a subire le conseguenze dei piani di riduzione del personale delle imprese, 
indipendentemente dalla dimensione aziendale. I dati raccolti evidenziano la crisi del 
settore soprattutto per le imprese di dimensione media; tra queste, infatti, circa un 
terzo, ha riorganizzato il proprio organico rinunciando ai livelli professionali più alti 
(dirigenti, quadri e impiegati).  

Per quanto riguarda l’ICT, il dato complessivo (Tabella 1) è rappresentativo quasi 
dell’intero campione visto che la presenza di medie e grandi imprese nel campione è 
del tutto marginale.  

Infine per ciò che riguarda il settore del turismo, le imprese di piccole dimensioni 
hanno rinunciato prevalentemente a personale con mansioni operative (operai 
qualificati e non), mentre non sono state intaccate le figure professionali più 
qualificate; è plausibile supporre, tuttavia, che data la struttura tipicamente famigliare 
delle piccole aziende turistiche, la presenza di figure dirigenziali al di fuori dell’ambito 
della famiglia sia del tutto assente o marginale. Tra le imprese di media dimensione, 
invece, le politiche di riduzione del personale hanno riguardato anche la figura 
dell’impiegato. Interessante è notare che, indipendentemente dalla dimensione, la 
rinuncia a collaborazioni esterne è la strada principale attraverso cui attuare politiche di 
riduzione dell’organico. 

 

TABELLA 2a 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale:  

manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 9,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 18,1 37,7 100,0 14,3 25,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
Operai qualificati 38,5 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 35,0 0,0 0,0 57,1 75,0 0,0 
Collaboratori occasionali 4,5 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
Consulenti 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:       
Dirigenti 4,2 0,0 0,0 3,4 33,3 0,0 
Quadri 4,2 0,0 0,0 3,4 33,3 0,0 
Impiegati 28,6 27,0 0,0 27,6 33,3 100,0 
Intermedi 7,8 0,0 0,0 3,4 100,0 0,0 
Operai qualificati 55,1 20,9 100,0 55,2 66,7 100,0 
Operai comuni e Apprendisti 43,4 52,2 100,0 82,8 66,7 0,0 
Collaboratori occasionali 9,7 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 
Consulenti 2,9 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 
Non risponde 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

TABELLA 2b 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

385 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 
ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Ampliamento:         
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 85,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Riduzione:       
Dirigenti 40,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 60,0 100,0 0,0 0,0 66,7 0,0 
Intermedi 20,0 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Operai qualificati 20,0 100,0 0,0 33,3 66,7 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 20,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
Collaboratori occasionali 20,0 100,0 0,0 33,3 100,0 100,0 
Consulenti 60,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Facendo riferimento alle politiche di riorganizzazione aziendale che prevedono un 

ampliamento del personale, contrariamente a quanto auspicabile non risultano premiate le 
qualifiche migliori; escludendo il settore del manifatturiero, infatti, negli altri tre settori 
considerati non ci sono progetti che prevedono l’entrata in organico di dirigenti o quadri. 
Per il settore manifatturiero, invece, circa il 10% delle imprese che ha intrapreso progetti 
di ampliamento dell’organico, prevede il reclutamento di dirigenti. Questo aspetto 
riguarda sia il 9% delle imprese di piccole dimensioni, sia tutte le imprese di grandi 
dimensioni; in quest’ultimo caso è plausibile supporre la ricerca, da parte di chi guida le 
aziende, di figure capaci di rilanciare, con nuove idee, l’attività produttiva. 

Escludendo il settore dell’ICT, sembra diffondersi, soprattutto tra le imprese 
turistiche, il ricorso alla figura professionale del collaboratore esterno; tale figura 
consente ovviamente di avere un maggior grado di elasticità proprio perché non viene 
intaccata l’organizzazione interna dell’azienda ed è molto più semplice rinunciarvi nel 
caso in cui non se ne abbia più bisogno; è per questi motivi che molto probabilmente 
tale figura ha un maggiore appeal tra le piccole imprese, soprattutto del settore turismo. 
Infine, è interessante notare che, date le caratteristiche dei settori, le imprese del 
manifatturiero e delle costruzioni che hanno in programma aumenti di organico, sono 
orientate alla ricerca di figure professionali quali operai comuni o specializzati. 

I risultati complessivi, quindi, mostrano che per alcune figure professionali le 
imprese prevedono sia interventi di ampliamento che di riduzione; tale fenomeno ha la 
giustificazione più importante nelle differenze esistenti tra i vari sottosettori che 
compongono i quattro comparti analizzati, in modo particolare ciò è vero per il le 
imprese del manifatturiero. È abbastanza chiaro ed evidente, infatti, che la congiuntura 
negativa non ha colpito in maniera simile tutti i mercati nella stessa misura; per alcune 
attività, infatti, il calo della domanda è stato minore. In altri casi, invece, la coesistenza 
di interventi di riduzione e di ampliamento del personale trova giustificazione nella 
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continua ricerca da parte delle imprese dei profili professionali più adeguati alle 
proprie esigenze.  

Tuttavia i dati raccolti evidenziano che la differenza tra il personale in entrata e 
quello in uscita è negativo. In altri termini, il numero di dipendenti che è uscito dal 
mercato del lavoro è superiore a quello dei dipendenti che sono entrati, determinando 
una performance negativa in termini di tasso di disoccupazione. 

La crisi economica ha sicuramente influito sulla direzione assunta dalle politiche 
riguardanti gli organici aziendali; in particolare, i dati analizzati inducono a pensare ad 
una prevalenza di strategie volte a superare l’attuale situazione di forte difficoltà 
mediante la riduzione dei costi di produzione, la quale passa principalmente attraverso 
la riduzione degli organici. Tuttavia, proprio la situazione di crisi avrebbe potuto creare 
una situazione di “rottura” in grado di dar vita a strategie più radicali, sicuramente più 
rischiose, ma indirizzate all’introduzione di modelli organizzativi e gestionali moderni 
bastai sulla delega delle responsabilità ed in grado di generare, soprattutto in un’ottica 
di lungo periodo, maggiore competitività al tessuto economico. Tali strategie fanno 
leva sul miglioramento delle competenze del capitale umano che in Sardegna, 
nonostante gli sforzi compiuti anche dalla Regione Sardegna in termini di investimenti 
in istruzione, ancora non ha raggiunto livelli soddisfacenti. I dati più recenti, infatti, 
mostrano per il 2008 che il tasso di giovani che abbandonano prematuramente gli studi 
è del 22,9% in Sardegna, rispetto al 19,7% dell’Italia e al 14,9% a livello di Europa a 
27 paesi; ancora più preoccupante è il basso rapporto tra laureati e studenti che per la 
Sardegna è pari allo 0,2 nel 2006, rispetto ad un valore pari a 3 per il Mezzogiorno e 
del 6,6 a livello di Italia5. La strada da percorrere, quindi, è ancora lunga e richiede, 
oltre ad investimenti in istruzione e formazione soprattutto dei giovani, anche una serie 
di politiche che siano in grado di sostenere l’introduzione nelle aziende, in special 
modo quelle di piccole dimensioni, di forza lavoro qualificata. 
 
2.2 Le strategie organizzative e gestionali 

 
Le azioni organizzative e gestionali intraprese dalle imprese al fine di migliorare la 

propria competitività, rappresentano sicuramente un fattore importante per comprendere 
le strategie di exit delle imprese sarde. 

In tal senso, la questione dimensionale rappresenta sicuramente uno degli aspetti 
principali da affrontare: in effetti, è noto che la dimensione media contenuta delle 
imprese italiane, ed in particolare di quelle meridionali, caratterizza buona parte del 
tessuto imprenditoriale anche della Sardegna6.  

In molti casi il fenomeno del “nanismo” delle imprese italiane è collegabile al tipo 
di specializzazione produttiva; alle piccole imprese, infatti, molto spesso viene affidata 

 
5 Fonte dati: ISTAT e Eurostat. 
6 Le imprese con meno di 50 addetti occupano quasi il 57% degli occupati in Italia; in Francia le 

imprese con meno di 50 addetti occupano il 31,8%, nel Regno Unito il 28,1% ed in Germania il 
21,3%. Differenza maggiori si rilevano se si fa riferimento alle imprese con meno di 10 addetti; 
queste imprese assorbono in Italia il 25,7% degli occupati, mentre la quota scende al 6,8% in 
Germania, al 10% nel Regno Unito e al 12,4% in Francia.  
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la produzione a basso contenuto tecnologico (alimentare, tessile, ecc.) dove l’Italia 
presenta forti specializzazioni.  

Tuttavia, è importante anche non demonizzare la piccola dimensione; la Sardegna, 
ad esempio, mostra alcune realtà imprenditoriali fondate sulla piccola dimensione ma 
che reggono sul mercato sia nazionale che internazionale. Si tratta prevalentemente di 
piccole imprese artigiane e di piccole imprese che operano nell’agroalimentare. Il 
fenomeno della globalizzazione, infatti, sta producendo due effetti che sembrano 
andare in direzione opposta, ma che in realtà hanno natura complementare; si tratta da 
un lato dell’abbattimento della distanza fisica che rende gli individui e quindi i mercati 
più vicini e interrelati tra loro, dall’altro, proprio perché più vicini, è possibile far 
conoscere le caratteristiche specifiche strettamente locali. In altri termini, la 
competizione sempre più aspra, a causa dell’internazionalizzazione dei mercati, fa si 
che le PMI affrontino mercati in cui si intrecciano di continuo aspetti di natura locale e 
globale. Ciò consente a numerose imprese di piccole dimensioni di rilanciare 
produzioni locali legate alla tradizione, ma anche di trovare nuovi acquirenti grazie 
all’ampliamento dei mercati di sbocco7.  

In tal senso in Sardegna è possibile evidenziare la presenza di interessanti realtà 
imprenditoriali; i dati più recenti, infatti, mostrano una crescita del settore delle 
concerie e del cuoio, dove la Sardegna vanta una tradizione millenaria grazie 
soprattutto ad una diffusa cultura del cavallo8, ma anche il rilancio dell’industria del 
sughero, in particolare dei tappi di sughero9 per la conservazione del vino, o come il 
rilancio nell’industria agroalimentare della produzione di carciofi10. Molte imprese di 
questi settori sono caratterizzate dalla piccola e media dimensione; ma quello che può 
essere considerato un limite in molti settori produttivi, sta diventando sempre più un 
punto di forza in un mercato che tende a premiare le produzioni legate al territorio e di 
elevata qualità.  

Tuttavia, alcune ricerche empiriche mettono in evidenza i numerosi vincoli alla 
crescita e allo sviluppo causati da una struttura imprenditoriale eccessivamente 

 
7 Alcuni studiosi hanno coniato il termine Glocalizzazione o glocalismo per intendere, appunto, la 

necessità per le imprese, ma più in generale per la società, di considerare il costante intreccio tra 
aspetti locali e globali che caratterizza l’attuale fase di sviluppo socio-economico. 

8 L’interesse diffuso per il cavallo, basilare nella cultura agropastorale sarda e come mezzo di 
trasporto soprattutto nelle zone interne dell’isola, ha trascinato con se l’arte della pelletteria; selle, 
briglie, gambali e stivali di altissima qualità. Alla pelletteria di qualità si accoppia, sempre più spesso, 
una produzione destinata al mercato del souvenir; si tratta di oggettistica decorata a freddo come 
borse, cinture, portafogli, cuscini, agende, ecc. In numerose zone dell’isola si trasforma il 
semilavorato, come a Cagliari, a Monserrato, a Decimomannu, a Pula, nell’Oristanese, a Dorgali e 
nella zona di Sassari. 

9 Il distretto del sughero in Sardegna si trova nell’area della Gallura (Olbia - Tempio) rappresenta 
una valida realtà industriale su cui puntano anche le politiche regionali tramite il sostegno ai processi 
di internazionalizzazione delle imprese del settore. 

10 La coltivazione del carciofo in Sardegna inizia dopo la prima guerra mondiale e raggiunge il 
massimo splendore negli anni ‘70, quando la Sardegna diventa la regione leader in Italia. Oggi le cose 
sono leggermente cambiate e la Sardegna è la terza produttrice di carciofi in Italia dopo la Puglia e la 
Sicilia. Il 62% della produzione dei carciofi in Sardegna appartiene alla provincia Cagliari, seguita da 
Sassari (27%9), Oristano (11%) e Nuoro (1%). 
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frammentata; due vincoli su tutti prevalgono. Il primo riguarda la possibilità di accesso 
ai finanziamenti ed al loro costo, il secondo vincolo, altrettanto rilevante, riguarda le 
barriere all’introduzione, nei processi produttivi, delle nuove tecnologie comunque 
essenziali nei moderni processi produttivi.  

Il dibattito su quale sia la “dimensione ottimale”, quindi, è quanto mai acceso. I 
vantaggi della piccola dimensione, maggiore flessibilità operativa e capacità di 
soddisfare una domanda sempre più articolata, sono stati erosi sia dalla limitatezza dei 
mercati locali e regionali, non più in grado di garantire crescita e sviluppo, sia dalla 
globalizzazione che ha generato una competizione più agguerrita soprattutto da parte 
delle imprese delle economie emergenti. Diventa così fondamentale capire quale livello 
dimensionale raggiungere per attivare strategie competitive basate sull’innovazione e la 
qualità, le uniche in grado di garantire sviluppo e crescita alle imprese nel lungo 
periodo, tenendo conto, tuttavia, delle differenze settoriali che ovviamente incidono 
sulla dimensione ottima. 

La Sardegna, così come gran parte delle regioni italiane, si caratterizza per la 
presenza di una struttura imprenditoriale frammentata, ricca cioè di imprese di piccole 
dimensioni che occupano posizioni di leadership nei settori tradizionali, mentre appare 
generalmente debole nei settori science based, dove le innovazioni derivano 
direttamente dalla ricerca scientifica, e nei settori high tech, dove la capacità 
competitiva e di innovazione richiede strutture organizzative e tecnologiche complesse. 
È chiaro, quindi, che il processo di crescita dell’economia regionale deve tener conto di 
questo duplice aspetto; da un lato, infatti, non si può prescindere dalla crescita del 
sistema delle PMI che costituisce pur sempre l’ossatura del tessuto economico, 
dall’altro, però, è importante puntare sui settori innovativi caratterizzati sicuramente da 
più complesse strutture organizzative e gestionali ma capaci di garantire un buon 
posizionamento sui mercati a livello internazionale.  

La popolazione del campione di imprese sarde, analizzata nell’indagine, rispecchia 
un tessuto economico basato sulla piccola impresa11: oltre il 90% delle imprese 
intervistate nei vari settori, infatti, appartiene alla classe dimensionale più piccola con 
punte del 96,9% per il settore delle costruzioni.  

Relativamente alle possibili iniziative da intraprendere per superare i limiti 
dimensionali, emerge per il settore manifatturiero e delle costruzioni che oltre il 60% di 
imprese dichiara di non ha nessuna iniziativa in cantiere; su quote leggermente inferiori 
si posizionano il settore dell’ICT e del turismo, rispettivamente con il 46,6% e il 
42,9%. Il dato è abbastanza significativo è può avere una duplice interpretazione; da un 
lato una valutazione positiva della propria dimensione, ritenuta, cioè, idonea alla 
competizione, dall’altro la mancanza di risorse, finanziarie ed umane, necessarie per 
intraprendere una qualsiasi iniziativa idonea ad accrescere le dimensioni aziendali. 

 

 
11 È utile ricordare che per il settore manifatturiero la classe dimensionale che individua le piccole 

imprese ha come limite inferiore i 10 addetti mentre negli altri tre settori considerati (costruzioni, ICT 
e turismo) lo stesso limite è di 5 addetti.  
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TABELLA 3  
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite 
incrementi dell’organico 12,0 5,6 19,5 24,3 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 18,9 13,9 31,3 18,2 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 10,9 14,9 11,9 8,8 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 3,1 0,0 11,9 0,0 
Entrare a far  parte di un Gruppo di aziende 2,5 3,7 6,8 8,8 
Fusione con altre aziende 1,0 3,7 11,9 0,0 
Nessuna iniziativa 61,4 67,1 46,6 42,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Relativamente alle altre modalità di risposta previste dal questionario dell’indagine, 

emerge una certa variabilità tra i comparti. Innanzitutto la dimensione media nei vari 
comparti è differente e rispecchia sia fattori di natura tecnologica-produttiva, sia modalità 
operative che hanno favorito nel tempo la piccola dimensione. Bisogna sottolineare, 
inoltre, che se si esclude l’ipotesi di una crescita aziendale “autonoma”, le varie modalità 
proposte nel questionario riguardano una crescita “in collaborazione”, nel senso che la 
crescita aziendale passa attraverso forme di cooperazione tra le imprese. Da un punto di 
vista generale dai dati emerge una preferenza da parte delle imprese verso forme di 
crescita “in collaborazione”; è chiaro che su tale dato influisce la presenza nel campione 
delle piccole imprese che, attraverso strategie di collaborazione, attingono esperienza ed 
informazioni grazie allo scambio di competenze presenti in altre realtà, senza la necessità 
di investire risorse aggiuntive in azienda. 

Esaminando i dati nel dettaglio emerge che per il 18,9% delle imprese del settore 
manifatturiero è necessario attivare forme di collaborazione con altre aziende. La 
crescita dimensionale, quindi, si collega alla possibilità di trovare accordi di natura 
commerciale, produttiva o strategica (investimenti), con altre imprese. La natura di una 
collaborazione continuativa sotto forma di consorzio è ritenuta una strategia valida dal 
10,9% delle imprese del settore manifatturiero, in particolare tra quei settori che 
presentano una dimensione media minore (alimentari e tabacco, conciarie e cuoio, 
legno e prodotti in legno). La creazione di un network, invece, ha ricevuto il 3,1% delle 
preferenze, percentuale di poco più alta rispetto all’ipotesi di entrare a far parte di un 
gruppo (2,5%) e dell’alternativa rappresentata dalla fusione con altre imprese (1%).  

Nel settore delle costruzioni circa il 15% delle imprese intervistate ritiene utile 
entrare a far parte di un consorzio o attivare forme di collaborazione con altre imprese; 
rispetto al comparto del manifatturiero, invece, scende la quota di imprese che ritiene 
utile incrementare la propria dimensione internamente attraverso l’ampliamento 
dell’organico. Tale dato in parte può essere spiegato dal minor impiego di manodopera 
specializzata che caratterizza le imprese di costruzioni; in un periodo di crisi, quindi, 
non appare conveniente assumere nuovo personale bensì condividere con altre imprese 
mansioni nelle quali si ha minore esperienza. Interessante è notare che per circa il 3,7% 
delle imprese di costruzioni sarebbe importante entrare a far parte di un gruppo o 
fondersi con altre imprese. 

Per un terzo delle imprese del settore ICT la strada per superare il vincolo 
dimensionale è quella di intraprendere forme di collaborazione; le imprese del comparto 
sembrano aver preso coscienza dei vincoli che la piccola dimensione, che caratterizza il 
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settore, causa sulle loro possibilità di sviluppo e crescita. Tale interpretazione si rafforza 
se si considera la percentuale di imprese che ritiene utile crescere internamente attraverso 
politiche di ampliamento dell’organico, pari a circa il 20%, ed dall’11% di imprese che 
ritiene utile fondersi con altre imprese del settore; la possibilità di aumentare la 
competitività, quindi, passa attraverso la crescita dimensionale attraverso la quale potersi 
affacciare anche sui nuovi mercati. La creazione di un network e l’entrata in una 
Cooperativa rappresentano strategie valide per il 12% circa delle imprese del settore, 
mentre la soluzione del Gruppo Aziendale per il 6,8%.  

Discorso simile a quello fatto per l’ICT vale per il settore del turismo; anche in 
questo caso, infatti, è riscontrabile una certa presa di coscienza della crisi del modello 
“piccolo è bello”. Tuttavia, rispetto all’ICT si riscontra una maggiore resistenza da 
parte delle imprese turistiche a rinunciare alla propria autonomia. Circa un quarto delle 
imprese intervistate, la quota più alta tra i quattro comparti esaminati, ritiene infatti di 
dover accrescere la propria dimensione tramite politiche di ampliamento dell’organico, 
vale a dire di voler attuare una strategia di crescita autonoma; per un altro quarto di 
imprese, invece, è utile intraprendere rapporti di collaborazione con altre aziende, 
mentre un 10% circa sostiene l’idea di formalizzare tali rapporti di collaborazione 
tramite la costituzione di un consorzio o tramite l’entrata in un gruppo aziendale.  

Escludendo l’ICT, l’analisi delle iniziativa da intraprendere per aumentare la 
dimensione d’impresa fatta per classi dimensionali evidenzia uno scenario che vede le 
principalmente le grandi imprese interessate a processi di crescita di tipo autonomo, 
interni, basati cioè sull’ampliamento dell’organico. Tra la media dimensione, invece, 
prevale l’idea di non dover intervenire per aumentare la dimensione, mentre in 
prevalenza per le piccole imprese la strada per superare vincoli dimensionali è quella di 
instaurare legami con altre imprese. 

I dati confermano, quindi, che le imprese più grandi, in virtù di una maggiore 
possibilità di investire risorse, prediligono strade di crescita indipendenti, caratterizzate 
cioè dall’ampliamento dell’organico; le piccole imprese, invece, sbattono contro un 
vincolo di risorse che rende meno agevole intraprendere una crescita dimensionale di 
tipo interno, anche se, come detto poc’anzi, in numerosi settori si riconosce ormai la 
debolezza del modello incentrato sulla piccola dimensione. 

Escludendo il comparto del manifatturiero, inoltre, emerge tra le imprese di grandi 
dimensioni una certa propensione a ritenere adeguata la propria dimensione; ciò appare 
alquanto logico visto che sono proprio queste le imprese che hanno già superato i 
vincoli dimensionali essendo, appunto, imprese di grandi dimensioni.  

I risultati del settore manifatturiero, invece, mostrano una tendenza inversa; le 
imprese di maggiori dimensioni sono quelle che ritengono più utile intervenire, 
soprattutto mediante l’ampliamento dell’organico, per accrescere ulteriormente la 
dimensione. Sicuramente, rispetto agli altri tre settori esaminati, le imprese del 
manifatturiero sono quelle maggiormente soggette al vincolo dimensionale, in 
particolare in quei sottosettori ad alto contenuto tecnologico; tra l’altro, sono proprio le 
imprese del settore manifatturiero quelle maggiormente coinvolte nel processo di 
globalizzazione dei mercati e, quindi, ad avere una maggiore esigenza di crescita 
dimensionale. Tra le piccole e medie imprese, come già osservato in precedenza, ci 
sono numerose realtà artigianali le cui performance sono state negli anni precedenti 
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alla crisi molto positive, il che induce a pensare ad una configurazione dimensionale 
ottimale non eccessivamente grande. 

In linea generale, nonostante alcune realtà positive di piccole dimensioni rivolte 
però essenzialmente a mercati di nicchia, è necessario spingere alla crescita 
dimensionale delle imprese, sia che essa avvenga in maniera autonoma e quindi tramite 
l’ampliamento degli organici, sia soprattutto tramite forme di collaborazione tra 
imprese; quest’ultima è la strada preferita dalle piccole imprese perché meno rischiosa 
ma comunque in grado, grazie alla condivisione di esperienze e informazioni, di 
migliorare l’approccio ai mercati sempre più improntati alla globalizzazione. 

 
TABELLA 4a  

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale:  
manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 11,6 11,7 41,7 5,1 21,4 0,0 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 18,8 19,3 25,0 14,1 7,1 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 11,6 1,7 16,7 15,4 0,0 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 2,2 6,5 0,0 3,8 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 1,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 61,1 70,3 33,3 66,7 78,6 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 4b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 19,4 20,0 - 25,0 0,0 100,0 
Attivare forme di collaborazione con altre aziende 30,6 40,0 - 18,8 12,5 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 11,1 20,0 - 9,4 0,0 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 11,1 20,0 - 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 5,6 20,0 - 9,4 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 11,1 20,0 - 0,0 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 47,2 40,0 - 40,6 87,5 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Relativamente ai cambiamenti gestionali e organizzativi da intraprendere per 
rispondere ai cambiamenti del mercato, le imprese sarde oggetto di indagine 
individuano nell’abbattimento dei costi di produzione il fattore chiave per il rilancio 
della competitività. Tale opinione accomuna tutti i settori analizzati con punte del 
38,5% nel settore manifatturiero e del 27,9% nell’ICT. È chiaro che tale dato risente 
dell’attuale crisi economica; la scelta di ridurre i costi, in effetti, ha un orizzonte 
temporale di breve periodo che mira soprattutto a risollevare la situazione finanziaria. 
Tale strategia, tuttavia, potrebbe essere limitante per la crescita di lungo periodo, 
proprio perché rappresenta una strategia tipicamente difensiva e che non va oltre il 
risultato immediato. 

Le imprese danno anche rilievo a fattori più specificatamente legati alla qualità del 
prodotto/servizio offerto; in particolare, la capacità di ampliare e diversificare la 
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gamma dei prodotti già esistenti, ha raccolto il 28,6% delle preferenze nel settore 
manifatturiero, il 28,8 nel settore del turismo, il 23,8% in quello delle costruzioni e ben 
il 55% nell’ICT. Anche per ciò che riguarda il miglioramento della “qualità” le imprese 
dell’ICT sono quelle che esprimono un maggiore interesse, visto che circa la metà di 
esse ha risposto in tal senso. Negli altri settori tale quota scende ad un terzo delle 
imprese intervistate. Gli interventi relativi alla “diversificazione” e alla “qualità”, 
rappresentano, nella visone di un modello competitivo basato sulla qualità e 
sull’innovazione, quelli da preferire per un rilancio duraturo nel tempo delle imprese in 
quanto in grado sia di incrementare il valore aggiunto dei prodotti/servizi offerti, sia di 
soddisfare meglio le esigenze, sempre più complesse, dei consumatori. 

Il settore in cui maggiormente sono ritenute utili iniziative volte a migliorare la 
riconoscibilità del marchio è quello manifatturiero (16,2%); una percentuale 
leggermente inferiore si riscontra nel settore delle costruzioni, mentre al di sotto del 
10% si collocano i settori ICT (7,6%) e del turismo (6,5%). 

Infine, le imprese intervistate in tutti i settori non danno eccessiva importanza a 
possibili strategie aziendali che vedono una ristrutturazione di grande portata come il 
radicale cambiamento dell’attività o la riconversione produttiva.  

Bisogna evidenziare che anche per ciò che riguarda le iniziative da intraprendere 
per rispondere al meglio alle esigenze di mercato, così come per la riorganizzazione 
dell’organico e la crescita dimensionale, circa un terzo delle imprese del settore 
manifatturiero, delle costruzioni e del turismo non ritiene utile intraprendere iniziative; 
per il settore ICT, invece, tale percentuale scende al 17,8%; ancora una volta, quindi, 
traspare un certo immobilismo da parte delle imprese. 

Le risposte delle imprese sarde, inoltre, tendono ad essere simili a quelle riscontrate 
a livello di intero Mezzogiorno solo per ciò che riguarda il settore manifatturiero. Per il 
settore delle costruzioni, invece, le imprese sarde, con maggior forza rispetto allo 
scenario del Mezzogiorno, esprimono la necessità di introdurre cambiamenti gestionali 
e operativi per meglio rispondere alle esigenze del mercato, in particolare per ciò che 
riguarda aspetti legati alla qualità, alla diversificazione della gamma di prodotti e 
all’aumento dell’efficienza. Questo risultato evidenzia, in un comparto che in Sardegna 
è fortemente in crisi, una certa presa di coscienza da parte degli operatori i quali 
sembrano aver capito che è necessario introdurre cambiamenti anche in quei settori, a 
basso contenuto tecnologico, dato che le prospettive di crescita passano soprattutto 
attraverso miglioramenti relativi alla qualità e al recupero di efficienza12. 

Un discorso simile vale per il settore dell’ICT; le imprese sarde mostrano, rispetto 
allo scenario meridionale, un maggiore interesse per le iniziative che vanno in 
direzione di un aumento della qualità e dell’efficienza; in particolare ben il 55% delle 
imprese ICT sarde, rispetto al 38% a livello di Mezzogiorno, ritiene necessario 
introdurre processi di diversificazione dei prodotti offerti. 

 
12 In tal senso si muovono anche le politiche regionali visto che è partito la Regione Sardegna ha 

dato il via al progetto “Filiera dell’edilizia sostenibile” a cura dell’assessorato regionale Difesa 
dell’Ambiente. Il Progetto è finalizzato alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale 
attraverso l’adozione di nuovi comportamenti nel settore dell’edilizia, con particolare attenzione alla 
riduzione dei rifiuti di cantiere e al miglioramento dell’efficienza energetica delle abitazioni.  
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Le imprese sarde del settore turismo, invece, sono più restie all’introduzione di 
cambiamenti rispetto allo scenario che risulta a livello di Mezzogiorno, in particolare 
per ciò che riguarda la qualità dei servizi offerti; tale risultato è in parte insoddisfacente 
visto che il turismo rappresenta per la Sardegna, ed il suo futuro, l’arma in più per 
garantire crescita e benessere sociale. Il fatto che le imprese turistiche non abbiano 
ancora intuito i cambiamenti della domanda rispetto al passato, con richieste da parte 
dei vacanzieri sempre più improntate alla qualità, evidenzia ancora un certo ritardo nel 
completo sfruttamento delle enormi potenzialità turistiche riconosciute all’isola, tra 
l’altro, a livello mondiale.  

 
TABELLA 5  

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare  totalmente il settore di attività 1,9 2,5 2,5 1,4 
Riconvertire la produzione 5,0 5,0 6,8 8,8 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 28,6 23,8 55,0 28,8 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 38,5 32,5 27,9 28,4 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 25,0 31,3 42,4 23,7 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 16,2 13,7 7,6 6,5 
Altro 0,0 1,2 2,5 5,8 
Nessuna iniziativa 32,7 37,5 17,8 34,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Analizzando i cambiamenti gestionali ritenuti necessari dalle imprese per aumentare 

il grado di competitività tenendo conto della dimensione aziendale, emergono rilevanti 
differenze tra i settori a causa principalmente delle diverse caratteristiche strutturali. 
Per l’83% delle imprese di grandi dimensioni del settore manifatturiero è importante 
puntare sul miglioramento della qualità dei prodotti; questo aspetto è di gran lunga 
quello ritenuto più importante dalle imprese di grandi dimensioni, mentre solo un 
quarto delle imprese di media e di piccola dimensione ha ritenuto utile evidenziarne la 
rilevanza. Per le piccole e medie imprese, in effetti, è più importante, forse perché 
ritenuto più urgente e soprattutto con risultati immediatamente tangibili, ridurre i costi 
di produzione cercando di aumentare l’efficienza.  

Per un terzo delle imprese di piccole dimensioni appartenenti al comparto delle 
costruzioni, costituito prevalentemente da piccole e piccolissime imprese, è 
importante sia ridurre i costi aumentando l’efficienza produttiva, sia migliorare gli 
aspetti legati alla qualità dei prodotti. Tra le imprese di media e grande dimensione, 
invece, prevale l’immobilismo, vale a dire nessuna iniziativa è ritenuta utile per 
migliorare l’approccio ai mercati.  

Le imprese dell’ICT, sia di piccole che di medie dimensioni, ritengono rilevante 
introdurre cambiamenti per ridurre i costi di produzione, ma anche per ampliare la 
gamma dei prodotti offerti; tale esigenza è maggiormente sentita dalle imprese di 
dimensioni maggiori. Invece, circa la metà delle piccole imprese, contro solo il 20% di 
quelle di medie dimensioni, ritiene opportuno introdurre miglioramenti riguardanti la 
qualità dei prodotti offerti. 

Un discorso simile a quello fatto per il comparto dell’ICT vale per il turismo anche 
se, in questo caso, il miglioramento della qualità dei prodotti offerti è maggiormente 
avvertito dalle imprese di media dimensione. È interessante notare come tra le imprese 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

394 

di media dimensione vi sia anche la tentazione di cambiare radicalmente settore di 
attività, visto che ben un quarto di esse ha risposto in tal senso.  

Da un punto di vista generale lo scenario riguardo l’introduzione di modelli 
gestionali ed organizzativo più improntati ad un moderno modello competitivo, non 
trova completa applicazione nel tessuto imprenditoriale sardo; sia le piccole imprese 
che quelle di dimensione maggiore, infatti, sembrano ancora troppo ancorate ad un 
modo tradizionale di fare impresa legato, quindi, alla “sopravvivenza” nel mercato, 
quando, invece, sarebbe opportuno guardare al di là del breve periodo cercando 
soluzioni in grado di aumentare la competitività anche rispetto ad un orizzonte 
temporale di medio lungo periodo.  

 
TABELLA 6a 

Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare  totalmente il settore di attività 1,9 2,3 0,0 2,6 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 4,9 3,9 16,7 5,1 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 28,8 28,0 16,7 24,4 7,1 0,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 38,8 33,4 41,7 33,3 7,1 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 24,5 21,9 83,3 32,1 7,1 0,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 16,3 15,5 8,3 14,1 0,0 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 31,8 47,1 16,7 35,9 85,7 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 6b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare  totalmente il settore di attività 2,8 0,0 - 0,0 25,0 0,0 
Riconvertire la produzione 5,6 20,0 - 9,4 0,0 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 52,8 80,0 - 28,1 37,5 50,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 25,0 60,0 - 28,1 37,5 0,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 44,4 20,0 - 21,9 50,0 50,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 8,3 0,0 - 6,3 12,5 0,0 
Altro 2,8 0,0 - 6,3 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 19,4 0,0 - 34,4 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali 

 
Gli aspetti legati alla finanza d’impresa, in particolare il rapporto tra imprese e 

sistema del credito, rappresentano sicuramente un fattore chiave per assicurare il 
rilancio delle economie regionali. È chiaro, infatti, che una corretta gestione della 
finanza aziendale, accompagnata da una maggiore facilità di accesso alle fonti 
finanziarie, permettono di raggiungere un equilibrio finanziario tra flussi in entrata ed 
in uscita di fondamentale importanza per la realizzazione di efficienti politiche di 
investimento. Tuttavia, il problema di una “cultura finanziaria” in molti casi mancate 
presso le imprese, in special modo tra quelle di piccole dimensioni, è sicuramente un 
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fattore all’opera da molto tempo ed è quindi indipendente dall’attuale fase 
congiunturale negativa.  

Le caratteristiche finanziare delle imprese, inoltre, tendono ad essere 
sostanzialmente differenti a seconda della dimensione, in particolare per ciò che 
riguarda il numero di strumenti finanziari utilizzati. Le grandi imprese, infatti, 
generalmente sono in grado di sfruttare meglio il numeroso ventaglio di strumenti 
finanziari messi a disposizione dai moderni mercati dei capitali, come ad esempio il 
ricorso al prestito obbligazionario, gli aumenti di capitale sociale e la quotazione in 
borsa (IPO), per non tralasciare la maggiore forza contrattuale ed il maggior livello di 
garanzie di cui generalmente queste imprese dispongono, in particolare in riferimento 
al credito bancario.  

Per le PMI, invece, il discorso si limita prevalentemente al credito bancario visto 
che, per la maggior parte dei finanziamenti, questa tipologia di impresa si rivolge al 
sistema delle banche. Il rapporto banca-impresa è stato ampiamente dibattuto in 
particolare nell’ambito degli studi volti ad analizzare gli effetti della finanza sulle 
dinamiche di sviluppo territoriale; l’evoluzione verso un rapporto virtuoso col sistema 
delle PMI presuppone un impegno notevole da parte sia delle banche, sia delle imprese 
stesse al fine di superare gli atavici problemi, principalmente legati alla presenza di 
asimmetrie informative tra le parti, che hanno cristallizzato tale rapporto su di un piano 
in molti casi di conflittualità. 

Sicuramente l’attuale crisi, la cui genesi peraltro è da individuare proprio nel settore 
finanziario, ha provocato un’amplificazione dei problemi di natura finanziaria delle 
imprese; le condizioni finanziarie e patrimoniali delle imprese sarde, infatti, sono state 
duramente colpite dalla congiuntura negativa. Questa situazione, tuttavia, non è 
peculiare alla sola Sardegna, ma a tutte le regioni Italiane ed in particolare alle piccole 
imprese. Come in una reazione a catena, infatti, se le grandi imprese “dimagriscono” le 
piccole tendono a “scomparire”; la struttura del tessuto imprenditoriale, infatti, pone 
molto spesso le piccole imprese in una condizione di subalternità rispetto alle grandi 
imprese per le quali, generalmente, le prime lavorano come subfornitori di prodotti 
intermedi. La riduzione della domanda globale ha messo in difficoltà le grandi imprese, 
maggiormente orientate sui mercati esteri, le quali hanno scaricato sulle imprese medio 
piccole gli effetti nefasti della crisi, soprattutto tramite l’interruzione delle commesse. 
Le imprese di piccole dimensioni, data la loro maggiore fragilità soprattutto dal punto 
di vista finanziario, sono entrate subito in crisi e costrette in molti casi a dichiarare il 
fallimento13.  

Dai dati raccolti emerge che nel corso del 2010 il numero di imprese che ha 
rilevato un peggioramento delle condizioni finanziarie oscilla tra il 17,4% nel settore 
manifatturiero, e il 4% nel settore turismo; apparentemente, quindi, la situazione non 
appare così drammatica. Tuttavia, considerando anche gli anni 2008 e 2009, le 
imprese che riportano un deterioramento degli aspetti finanziari e patrimoniali, 
raggiungono anche quote intorno al 40%, il che consente di delineare uno scenario 
sicuramente poco rassicurante.  

 
13 Il Cerved, conta in 9255 il numero dei fallimenti d’imprese in Italia nel 2009, il 23% di più del 

2008. 
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Rispetto alle possibili soluzioni al peggioramento della situazione finanziaria, 
l’indagine consente di scindere l’analisi tra interventi già attuati e interventi da attuare. 
Per quanto riguarda il settore del manifatturiero sia se si tratta di interventi attuati, sia 
se si tratta di interventi da attuare la riduzione dei costi del personale, e 
conseguentemente dell’organico a disposizione, rappresenta la scelta migliore per oltre 
il 50% delle imprese intervistate. Tale soluzione riguarda principalmente le piccole e 
medie imprese. Una rilevante alternativa riguarda la riduzione dei costi del personale 
tramite il ricorso alla cassa integrazione; il 26,1% delle imprese manifatturiere dichiara 
di aver già intrapreso tale iniziativa, mentre per il 19,1% è un’iniziativa da 
intraprendere nel futuro prossimo. Anche in tale caso la soluzione è tipica delle piccole 
(dai 15 dipendenti in su) e medie imprese. Circa un quinto delle imprese del 
manifatturiero che versa in cattive condizioni finanziare, ha attuato o ritiene necessario 
attuare, una politica di rinegoziazione della linea di credito. Tale strategia in passato è 
stata attuata in prevalenza dalle piccole imprese, mentre per il futuro prossimo aumenta 
l’interesse da parte delle imprese medio grandi. Il problema di trovare un equilibrio tra 
flussi in entrata e flussi in uscita è sicuramente argomento spinoso da affrontare; il 
15,3% delle imprese manifatturiere ha già attuato interventi idonei ad adeguare i tempi 
di pagamento a quelli degli incassi, mentre una quota molto simile (14,8%) dichiara 
che interventi in tal senso saranno necessari nel futuro prossimo. Un 18,1% di imprese 
ha anche adottato interventi di ristrutturazione delle scadenze dei debiti, mentre una 
quota più bassa ritiene opportuno farlo prossimamente. Ancora una volta tali esigenze 
sono avvertite soprattutto dalle imprese piccole e medie. Interessante notare, inoltre, 
che circa un quinto delle imprese di piccole dimensioni ed un terzo di quelle di media 
dimensione non ha attuato interventi di ristrutturazione della situazione finanziaria; a 
questo dato può essere attribuita una valenza negativa, vale a dire che, trattandosi di 
imprese in difficoltà finanziaria, non intervenire significa quasi esprimere un senso di 
rassegnazione. Il dato trova più o meno conferma per ciò che riguarda gli interventi da 
attuare; in questo caso, infatti, un quinto, sia delle piccole imprese sia delle imprese di 
media dimensione in difficoltà finanziarie, pensa di non ricorrere a nessuna iniziativa. 

Per circa la metà delle imprese di costruzioni è stato necessario ridurre il personale 
per favorire il risanamento finanziario. Un terzo delle imprese edili ha ritenuto altresì 
necessario adeguare i tempi di pagamento a quelli d’incasso, mentre un quinto delle 
imprese ha posto in essere politiche di messa a riserva di utili per i soci; il 16% delle 
imprese di costruzioni ha utilizzato lo strumento della cassa integrazione o di aver 
rinegoziato le linee di credito. Relativamente alle politiche da attuare, invece, lo 
scenario è abbastanza scoraggiante visto che ben il 64% delle imprese ritiene di non 
dover fare più nulla, o forse sarebbe meglio dire di non poter fare più nulla. Solo la 
rinegoziazione della linea di credito appare essere un’alternativa valida, visto che è 
stata indicata dal 16% delle imprese. Quanto alla dimensione, le percentuali si 
riferiscono tutte alla dimensione più piccola, visto che le imprese di media e grande 
dimensione non hanno fornito risposte in merito. 

Per il settore dell’ICT emergono rilevanti differenze tra interventi già attuati ed 
interventi da attuare; per ciò che riguarda i primi, infatti, un terzo delle imprese ha 
dichiarato di aver provveduto ad una ristrutturazione delle scadenze dei debiti 
finanziari e alla rinegoziazione della linea di credito. Un quarto delle imprese ha ridotto 
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i costi del personale ed ha cercato di riequilibrare lo sfasamento temporale tra incassi e 
pagamenti; circa il 15% delle imprese dell’ICT, inoltre, ha posto in essere operazioni di 
messa a riserva degli utili per i soci. Considerando la conduzione prettamente 
famigliare di tali aziende, tali politiche appaiono più che giustificate, anche se diventa 
poi difficile stabilire i limiti tra le necessità dell’impresa e quelle della famiglia. Il 
problema della “confusione” tra patrimonio aziendale e quello famigliare è argomento 
noto in economia ed è indicato quale uno dei principali fattori, insieme alla bassa 
capitalizzazione delle imprese, delle difficoltà di accesso al credito delle PMI visto che 
rende le imprese meno trasparenti. Sta di fatto che tale strategia viene ritenuta quella 
più valida da attuare in futuro, mentre cresce il numero di imprese che dichiara di non 
ritenere utile effettuare alcun intervento.  

 
TABELLA 7a 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati

interventi 
da attuare

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 57,5 52,6 48,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 26,1 19,1 16,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 15,3 9,6 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 6,0 0,7 4,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 8,3 5,6 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 21,1 22,0 16,0 15,8 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 18,1 11,8 4,0 7,9 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 9,7 9,1 20,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 15,3 14,8 32,0 11,8 
Altro 8,3 12,4 0,0 0,0 
Nessun intervento 21,3 21,5 24,0 64,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 7b 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 26,8 7,3 12,2 2,6 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 7,3 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 29,3 7,3 51,1 8,1 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 36,6 0,0 34,1 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 14,6 14,6 34,1 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 22,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 29,3 14,6 25,2 0,0 
Nessun intervento 29,3 56,1 19,6 89,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
L’analisi per classe dimensionale conferma quanto descritto poc’anzi, visto che le 

poche imprese di medie dimensioni hanno risposto all’unanimità di aver già attuato 
politiche di riduzione del personale e di non voler attuare, nel prossimo futuro, 
nessun’altra iniziativa.  
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Anche nel settore turismo emerge una grande differenza nelle risposte a seconda 
che si tratti di iniziative già attuate e iniziative da attuare; nel primo caso, infatti, metà 
delle imprese ha rinegoziato la linea di credito e, considerando la possibilità di risposta 
multipla, un terzo delle imprese ha anche provveduto a ristrutturare la scadenza dei 
debiti finanziari e a mettere a riserva utili. Relativamente bassa (12%) è la quota di 
imprese che ha reagito alla crisi riducendo i costi del personale; bisogna tuttavia 
considerare l’elevato numero di piccole imprese a gestione famigliare, che in parte 
possono giustificare un simile dato. Per ciò che riguarda le strategie da attuare, invece, 
ben il 90% ritiene di non dover fare più niente, mentre come strategia utile da attuare 
resta solo la messa a riserva di utili che ha raccolto circa l’8% delle preferenze. 
Rispetto a quanto descritto poc’anzi, nel settore turismo non emergono fondamentali 
differenze attribuibili alla dimensione aziendale salvo il fatto che le imprese di media 
dimensione hanno tutte dichiarato di aver attuato politiche di riduzione dei costi del 
personale, mentre per il prossimo futuro le imprese di dimensioni più piccole, 
all’unanimità, indicano la necessità di non intraprendere nessuna iniziativa.  

 
TABELLA 8a 

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 58,2 51,3 0,0 48,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 26,8 16,4 0,0 16,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 15,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 6,0 8,0 0,0 4,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 8,3 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 21,9 8,0 0,0 16,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 18,9 6,3 0,0 4,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 9,8 8,4 0,0 20,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 15,0 23,4 0,0 32,0 0,0 0,0 
Altro 7,8 8,4 100,0 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 20,8 32,3 0,0 24,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

 
TABELLA 8b 

Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT e turismo per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 23,1 100,0 - 0,0 100,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 30,8 0,0 - 60,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 38,5 0,0 - 40,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 15,4 0,0 - 40,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 23,1 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Altro 30,8 0,0 - 20,0 66,7 0,0 
Nessun intervento 30,8 0,0 - 20,0 0,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 9a 
Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 54,0 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 19,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 9,7 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 4,9 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 21,8 27,3 0,0 16,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 11,7 14,7 0,0 8,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 9,2 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 15,2 8,4 0,0 12,0 0,0 0,0 
Altro 11,9 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 21,0 21,2 100,0 64,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 9b 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale  riducendo gli organici 7,7 0,0 - 0,0 0,0 100,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 7,7 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 7,7 0,0 - 0,0 66,7 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 15,4 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Altro 15,4 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 53,8 100,0 - 100,0 33,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
È chiaro che le imprese per migliorare la situazione finanziaria si attendono anche 

interventi di tipo esterno, sia dal principale interlocutore finanziario rappresentato dal 
sistema bancario, sia da parte della Pubblica Amministrazione. Nel primo caso le 
imprese si auspicano una minore rigidità nei processi di selezione del credito, 
accompagnata da una riduzione del costo del denaro, mentre nel secondo caso sono 
ritenute valide tutte le misure (agevolazioni fiscali, finanziamenti a tasso zero, fondi di 
garanzia, ecc.) capaci di fronteggiare le ricadute negative generate dalla crisi. 

Tuttavia, è importante sottolineare che, anche per quanto riguarda gli aspetti 
finanziari, dall’indagine emerge il rischio di interventi “miopi”, vale a dire in grado di 
tamponare le attuali situazioni di difficoltà, mentre sarebbero opportuno intervenire per 
diffondere tra le imprese una maggiore attenzione verso gli aspetti legati alla finanza 
aziendale. Generare un “cultura finanziaria”, in particolare tra le piccole imprese, 
rappresenta sicuramente una strada in grado di generare competitività, sia perché 
facilità l’accesso al credito, grazie ad una maggiore trasparenza nei “conti”, sia perché, 
grazie ad un maggior bagaglio di conoscenze, le imprese possono ampliare l’uso di 
strumenti finanziari e, in generale, aumentare la propria forza contrattuale nei rapporti 
con la propria banca di riferimento.  
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Una strada da seguire per mitigare gli effetti negativi della crisi e per rilanciare le 
imprese sul mercato passa attraverso la politica degli investimenti; nelle moderne 
economie, caratterizzate da una competitività sempre maggiore anche, e soprattutto, a 
livello globale, l’attività di investimento nel senso più ampio del termine, includendo 
cioè innovazione di prodotto, di processo e organizzativa a livello di impresa e 
innovazione istituzionale a livello di sistema produttivo, assume un ruolo determinante 
nello stimolare la crescita e lo sviluppo dei tessuti economici. In una fase di forte attesa 
e insicurezza su quando ripartirà la domanda e sulla reale possibilità di tornare agli 
equilibri pre-crisi, investire rappresenta sicuramente una delle principali strategie 
adottabili dalle imprese per prepararsi al futuro; è chiaro, tuttavia, che l’attività di 
investimento necessita l’impiego di molte risorse sia umane, sia finanziarie che non 
sempre sono disponibili presso le imprese. 

L’attuale fase economica ha generato una forte frenata negli investimenti da parte 
delle imprese sarde; i dati raccolti evidenziano in tutti e quattro i settori analizzati che 
la maggioranza delle imprese non ha in cantiere progetti di investimento nel prossimo 
futuro. Ciò è vero in particolare per il settore manifatturiero e per quello delle 
costruzioni, i comparti maggiormente colpiti dalla crisi, mentre le cose sembrano 
andare meglio nel caso delle imprese ICT e del turismo. La percezione del futuro, 
quindi, è tendenzialmente negativa: le imprese, cioè, in questo periodo di crisi 
economica indirizzano una buona quota delle proprie risorse per cercare di 
“sopravvivere” sul mercato. La sopravvivenza generalmente riguarda la risoluzione di 
problemi legati al “quotidiano” e con un orizzonte temporale molto limitato che 
distoglie energie e risorse ad una progettazione di lungo periodo, tipica invece 
dell’attività d’investimento.  

Ai fini di una esaustiva valutazione della propensione ad investire delle imprese sarde, 
attraverso l’indagine sono state raccolte informazioni sia sulle aree di intervento dei 
progetti di investimento, sia sugli obiettivi che tali progetti si prefiggono di raggiungere.  

Per ciò che riguarda le principali aree di intervento, nel settore manifatturiero il 
59,2% delle imprese sarde oggetto di indagine predilige interventi volti al rinnovo dei 
locali e delle attrezzature; una quota simile si registra nel settore dell’ICT (54,2%). Il 
rinnovo delle attrezzature e dei locali è l’investimento dominante, già intrapreso o in 
cantiere, pure nel settore delle costruzioni dove ben il 74,2% delle imprese ha risposto 
in tal senso; una quota simile si registra anche nel comparto del turismo (73,8%). 
Questa tipologia di investimento è molto importante se si considera l’obsolescenza che 
caratterizza in particolare il settore delle costruzioni e del turismo ed è il primo passo, 
almeno si spera, alla successiva introduzione di ulteriori elementi di modernizzazione.  

Confrontando i dati della Sardegna con quelli raccolti a livello di intero 
Mezzogiorno, emergono alcune sostanziali differenze con le altre regioni meridionali; 
se è vero che l’industria Manifatturiera un po’ dovunque sembra attanagliata dagli 
stessi problemi, e quindi le imprese sarde non rispondono molto diversamente rispetto 
al resto del panorama imprenditoriale meridionale, le differenze, dovute principalmente 
a fattori locali, emergono a pieno considerando gli altri tre settori. 

Per ciò che riguarda il settore delle costruzioni, dell’ICT e del turismo, rispetto al 
contesto meridionale, le imprese sarde denotano un maggior interesse verso politiche di 
investimento capaci di modernizzare le proprie strutture, sia in termini di attrezzature e 
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locali, sia in termini di introduzione di processi innovativi. Per circa un quinto delle 
imprese del settore turismo, inoltre, la “modernizzazione” passa anche attraverso 
l’introduzione di servizi innovativi, contro solo l’8% a livello di intero Mezzogiorno. 
Un ulteriore dato interessante riguarda il settore dell’ICT; un terzo delle imprese sarde, 
rispetto al 10% registrato a livello di Mezzogiorno, ritiene utile effettuare investimenti 
per diversificare i prodotti offerti.  

Dai dati sugli investimenti, quindi, emerge una certa presa di coscienza da parte 
delle imprese sarde riguardo la necessità di adeguare le strutture organizzative, ormai 
troppo distanti rispetto agli standard richiesti per competere nei moderni mercati. 
Emerge, analizzando i dati tenendo conto della dimensione aziendale, che tale esigenza 
è avvertita dalla stragrande maggioranza delle piccole imprese appartenenti ai quattro 
settori analizzati, e in misura minore dalle imprese di media e grande dimensione.  

Più nello specifico, un terzo delle imprese del manifatturiero, indipendentemente 
dalla dimensione, reputa conveniente innovare la tecnologia degli impianti, mentre solo 
le piccole imprese (20%) mostrano interesse ad investire nella crescita aziendale 
tramite apertura di nuovi stabilimenti.  

Per ciò che riguarda le imprese turistiche di dimensione medio grande, circa la metà 
ritiene utile investire nell’apertura di nuovi stabilimenti; simili investimenti, invece, 
non sono indicati come prioritari dalle imprese di piccola dimensione. Date le 
caratteristiche del settore, tale tipologia di investimento si adatta meglio ad una 
dimensione medio grande. Tra le piccole imprese, invece, tende a prevalere l’idea di 
investire in quello che già si ha, cercando di modernizzare l’offerta sia mediante il 
rinnovo delle attrezzature e dei locali, magari inserendo impianti tecnologicamente più 
avanzati, sia mediante la diversificazione dei servizi. 

 
TABELLA 10 

Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Rinnovo locali e attrezzature 59,2 74,2 54,2 73,8 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 17,6 26,3 18,0 - 
Innovazione tecnologica degli impianti 36,8 - 19,7 32,1 
Innovazioni organizzative e gestionali 4,5 16,7 18,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 11,9 19,9 9,8 2,3 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 8,6 10,2 19,7 17,9 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 16,1 - 29,5 17,9 
Altro 8,0 15,0 0,0 17,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 11a 

 Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Rinnovo locali e attrezzature 62,4 27,8 33,3 76,7 0,0 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 17,8 16,9 11,1 26,7 16,7 0,0 
Innovazione tecnologica degli impianti 37,1 37,9 22,2 - - - 
Innovazioni organizzative e gestionali 5,0 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 13,2 0,0 0,0 20,0 16,7 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 9,0 7,0 0,0 10,0 16,7 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 16,4 14,5 11,1 - - - 
Altro 6,2 16,6 55,6 13,3 66,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 11b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 57,9 0,0 - 75,0 50,0 50,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 15,8 50,0 - - - - 
Innovazione tecnologica degli impianti 21,1 0,0 - 31,3 50,0 50,0 
Innovazioni organizzative e gestionali 15,8 50,0 - 0,0 0,0 0,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 10,5 0,0 - 0,0 50,0 50,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 21,1 0,0 - 18,8 0,0 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 31,6 0,0 - 18,8 0,0 0,0 
Altro 0,0 0,0 - 18,8 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Relativamente agli obiettivi inerenti all’attività di investimento, per poco più della 
metà delle imprese del manifatturiero è necessario contenere i costi di produzione. Tale 
obiettivo è correlato inversamente alla dimensione aziendale; al crescere della 
dimensione, cioè, il problema del contenimento dei costi di produzione è meno sentito. 
Poco meno della metà delle imprese del manifatturiero, invece, punta ad aumentare la 
quantità prodotta; in questo caso i dati mostrano una relazione diretta con la dimensione. 
Le imprese di maggiori dimensioni, cioè, ritengono rilevante ottenere, tramite la politica 
degli investimenti, un incremento di produzione. Poco più di un terzo delle imprese 
manifatturiere si pone l’obiettivo di entrare in nuovi mercati o nuovi business; tale 
obiettivo strategico accomuna le imprese di piccole e di medie dimensioni, mentre non è 
considerato come tale dalle imprese di grandi dimensioni. Relativamente ad obiettivi 
riguardanti l’adeguamento alle norme di tutela ambientale o agli standard di settore, 
dall’indagine emerge che sono soprattutto le piccole imprese ha ritenere strategici tali 
aspetti; ciò non deve sorprendere, visto che sono proprio le piccole imprese che molto 
spesso sono meno trasparenti nella loro gestione oppure non dispongo di personale con le 
competenze necessarie. Questa considerazione, tra l’altro, accomuna in modo trasversale 
le piccole imprese di tutti i settori analizzati. 

Per quanto riguarda il comparto delle costruzioni poco più di un terzo delle imprese ritiene 
che gli investimenti debbano servire a ridurre i costi di produzione e ad introdurre nella 
gestione aspetti legati alla certificazione di qualità. Quest’ultimo aspetto, date le 
caratteristiche del settore, è cruciale per aumentare la competitività delle imprese; non a caso 
il dato non è molto differente da quello rilevato per l’intero Mezzogiorno a dimostrazione di 
un esigenza ampiamente diffusa nel settore. Circa il 40% delle imprese intervistate, inoltre, 
lega le politiche di investimento al contenimento dei costi di produzioni. 

Le imprese sarde dell’ICT, in misura maggiore rispetto al dato rilevato sull’intero 
Mezzogiorno (45,8% rispetto al 36%), individuano negli investimenti lo strumento 
principale per accrescere i mercati di sbocco, sia da un punto di vista geografico, sia 
sottoforma di nuovi business. Il dato potrebbe indicare la presenza di un certo dinamismo 
che caratterizza il settore e che vede, quindi, le imprese alla ricerca sempre di nuovi mercati 
e business. Un quinto delle imprese, inoltre, ritiene utile investire per ridurre i costi di 
produzione; un’analoga quota di imprese individua anche nell’adeguamento agli standard di 
settore un obiettivo della politica di investimenti aziendale.  

Sia per il settore delle costruzioni che per quello dell’ICT, i dati proposti tendono a 
rispecchiare il parere della dimensione piccola e media; questo semplicemente perché il 
numero di grandi imprese nei due settori è veramente limitato.  
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Nel settore turismo agli investimenti si collegano, per oltre la metà delle imprese, 
obiettivi connessi ala riduzione dei costi di produzione; per un quinto delle imprese, gli 
investimenti devono servire anche per aumentare l’offerta, mentre per un quarto delle 
imprese è importante riuscire ad entrare in nuovi mercati o business. 

L’attività di investimento rappresenta sicuramente la principale strada da seguire per 
creare un sistema di imprese capace di competere in maniera vincente sugli attuali 
mercati, in particolare se si tratta di investimenti in innovazione. Tuttavia, volendo fare 
un’analisi generale, per lo sviluppo delle strategie di investimento è necessario disporre 
di diversi fattori tra i quali adeguate risorse umane e finanziarie che, come ampiamente 
sottolineato, attualmente appaiono quanto mai scarseggiare nella regione. Tale situazione 
potrebbe aprire interessanti prospettive per l’intervento pubblico a sostegno delle 
imprese, ma anche in questo caso è necessario tenere in considerazione le condizioni non 
troppo felici dei bilanci a livello centrale e di riflesso a livello locale.  

 
TABELLA 12 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 52,4 39,3 24,6 52,3 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 43,9 - 14,8 20,2 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 34,8 16,7 45,8 26,2 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 13,8 9,7 0,0 6,0 
Adeguamento agli standard di settore 13,2 16,1 19,7 6,0 
Certificazione di qualità 17,0 32,3 9,8 11,9 
Altro 11,9 31,2 19,7 35,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 13a 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 
manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 55,0 32,9 11,1 40,0 16,7 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 43,4 46,3 55,6    
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 34,9 40,9 11,1 16,7 16,7 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 14,2 12,5 0,0 10,0 0,0 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 12,9 19,4 0,0 16,7 0,0 0,0 
Certificazione di qualità 17,7 12,5 0,0 33,3 0,0 0,0 
Altro 10,6 21,2 33,3 30,0 66,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 13b 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 
ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 26,3 0,0 - 50,0 100,0 100,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 15,8 0,0 - 18,8 50,0 50,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 42,1 100,0 - 25,0 50,0 50,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0,0 0,0 - 6,3 0,0 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 21,1 0,0 - 6,3 0,0 0,0 
Certificazione di qualità 10,5 0,0 - 12,5 0,0 0,0 
Altro 21,1 0,0 - 37,5 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Considerando la prevalenza di imprese di piccole dimensione a conduzione 
familiare che caratterizza il tessuto economico della regione Sardegna, il ricorso a 
strategie di capitalizzazione appare uno strumento scarsamente utilizzato dalle imprese. 
In generale, quindi, la ricapitalizzazione non sembra essere una strategia su cui puntano 
le imprese per aumentare il livello di competitività. 

La percentuale di imprese che realizzato operazioni di patrimonializzazione nel 
settore manifatturiero ed in quello dell’ICT si allinea la dato medio del Mezzogiorno, 
rispettivamente pari al 6,9% e al 2,5% delle imprese intervistate. Di rilievo, invece, la 
quota di imprese che nel settore delle costruzioni ed in quello del turismo hanno 
realizzato interventi ricapitalizzazione; nel primo caso in Sardegna si registra un 
10,3%, poco più del doppio rispetto alla quota a livello di Mezzogiorno, così come nel 
turismo dove all’8,8% registrato in Sardegna corrisponde circa il 3% a livello di 
Mezzogiorno.  

Un terzo delle imprese di costruzioni ha realizzato operazioni di capitalizzazione 
tramite la rivalutazione degli immobili; circa un quarto delle imprese ha utilizzato 
riserve precedentemente costituite o ha chiesto ai soci nuovi versamenti in conto 
capitale. Solo un 10% ha provveduto ad un aumento del capitale sociale. Questi dati 
evidenziano quanto il settore delle costruzioni sardo stia stato colpito dalla recente 
crisi, con la conseguente necessità da parte delle imprese di implementare interventi 
che siano in grado di rilanciare l’intero settore, oltre che per risanare precedenti perdite 
di bilancio. In effetti, circa la metà delle imprese sarde del settore ha dichiarato di aver 
effettuato operazioni di patrimonializzazione allo scopo di rilanciare gli investimenti o, 
più in generale, per realizzare progetti di sviluppo aziendale, mentre un quarto per 
ripianare perdite passate.  

Per ciò che riguarda il settore turismo, invece, le operazioni di patrimonializzazione 
passano principalmente attraverso gli aumenti di capitale sociale e l’utilizzo di risorse 
precedentemente accantonate. Lo scopo principale di tali operazioni risiede nella 
possibilità di accedere a prestiti agevolati; il ricorso a tale tipologia di finanziamento, 
in effetti, richiede una struttura patrimoniale solida, non sempre presente in settori 
altamente frammentati e caratterizzati dalla piccola dimensione. Tuttavia, rilevante è 
anche la quota di imprese turistiche che ha affrontato progetti di ricapitalizzazione al 
fine di avviare progetti di investimenti e sviluppo.  

Per quanto riguarda il settore manifatturiero e quello dell’ICT, le poche 
operazioni di ricapitalizzazione sono state fatte prevalentemente per coprire perdite 
di mercato e per accedere a finanziamenti agevolati nel settore manifatturiero, mentre 
per l’ICT prevalgono obiettivi legati alla realizzazione di investimenti e progetti di 
sviluppo e crescita.  

 

TABELLA 14 
Tipo di operazioni di patrimonializzazione 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 26,3 10,0 20,0 33,3 
Versamento dei soci in conto capitale 22,7 25,7 20,0 0,0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 21,4 28,6 20,0 33,3 
Rivalutazione degli immobili 35,7 34,3 20,0 0,0 
Altro 11,7 37,1 40,0 66,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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In merito alle politiche di patrimonilizzazione il risultato generale che emerge, 
seppure su di un campione molto ristretto di imprese, è di buon auspicio in un periodo 
economico così difficile; in effetti, gli obiettivi connessi a tale politiche sembrano 
essere connessi alla realizzazione di iniziative in grado di generare il cambio di rotta 
necessario in questi periodi, cioè investimenti e, più in generale, progetti di crescita e 
sviluppo aziendale.  

 
TABELLA 15 

 Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 24,5 17,2 0,0 16,7 
Accedere a prestiti agevolativi 15,8 17,2 0,0 66,7 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 17,1 44,3 60,0 50,0 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 27,1 25,7 20,0 0,0 
Altro 28,2 38,6 20,0 66,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità 

 
Come rilevato in precedenza l’Italia non mostra livelli di eccellenza per quanto 

riguarda l’introduzione di qualità ed innovazione nei processi produttivi; 
specializzandosi l’industria prevalentemente nei settori tradizionali, in effetti, si tende 
ad utilizzare un regime tecnologico molto standardizzato e poco innovativo che non 
genera, cioè, grandi possibilità di accumulazione di capitale. L’introduzione di 
innovazione riguarda soprattutto quella di processo mentre manca, nella maggior parte 
dei casi, l’introduzione di cambiamenti tecnologici radicali, capaci, cioè, di creare una 
discontinuità tecnologica sicuramente più rischiosa, ma che se realizzata con le dovute 
cautele consentirebbe alle imprese di guadagnare un vantaggio competitivo a livello 
internazionale e soprattutto di lunga durata, vale a dire capace di generare anche 
accumulo di risorse.  

Un approccio più radicale, quindi, permetterebbe ai tessuti economici di inserirsi in 
maniera più adeguata nella competizione globale e, soprattutto, ad abbandonare logiche 
di competizione tradizionali che ormai risultano più efficienti in mano alle nuove 
economie emergenti quali India e Cina in modo particolare. È altrettanto chiaro che un 
approccio così radicale si scontra contro l’eccessiva frammentazione delle imprese; la 
piccola dimensione, infatti, non facilità l’attività in ricerca e sviluppo, attività essenziale e 
primo passo per la successiva introduzione di innovazione in azienda. Il vincolo della 
dimensione all’introduzione di innovazione risiede almeno in cinque fattori principali: in 
primo luogo l’attività in ricerca e sviluppo richiede ingenti costi fissi non sempre 
sostenibili dalle piccole imprese, in secondo luogo si tratta di attività altamente rischiose 
che, quindi, sono più facilmente sopportabili da imprese di grandi dimensioni. In terzo 
luogo c’è un problema legato alla necessità di tutela dell’innovazione da processi 
imitativi ed è chiaro che tale attività di tutela è più facile per le imprese di grandi 
dimensione rispetto a quelle di piccole dimensioni. In quarto luogo la piccola dimensione 
non è agevolata nell’accesso ai finanziamenti pur sempre necessari per implementare i 
progetti. Infine, ma sicuramente non meno importanti, sono gli aspetti legati alla 
mancanza di competenze professionali; le piccole imprese, infatti, non sempre 
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dispongono del personale adeguato ad un’attività di sviluppo e ricerca. I vincoli poc’anzi 
descritti “impongono”, quindi, ai governi centrali di intervenire e di sostenere l’attività di 
ricerca e sviluppo in particolare mediante la creazione di appositi fondi o premiando le 
imprese che introducono processi e prodotti innovativi.  

Ancor prima di introdurre innovazione è importante venire a conoscenza della 
dotazione tecnologica a disposizione delle imprese. Bisogna considerare, infatti, che la 
tecnologia, in particolare tutto quello che può essere collegabile ad Internet, 
rappresenta sicuramente un fattore fondamentale dal quale partire per sfruttare al 
meglio le opportunità offerte dai mercati; il livello di informatizzazione e, più in 
generale la dotazione di ICT tra le imprese, ha un impatto significativo sulle 
performance aziendali in particolare sull’efficienza organizzativa e produttiva. Il ruolo 
di Internet, e più in generale delle tecnologie digitali, infatti può essere paragonato a 
quello che fu il treno o il telefono nei rispetti periodi storici. 
 

TABELLA 16 
Dotazione tecnologica delle imprese 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:         
sito internet 85,5 56,1 84,7 88,3 
firma digitale 26,9 31,9 64,4 26,3 
sito di e-commerce per vendere on line 9,3 7,7 8,4 17,5 
posta certificata 21,1 28,8 52,5 8,8 
Nessuno di questi 11,8 32,7 5,1 5,8 
Da attivare nel 2010:     
sito internet 1,8 7,5 0,0 8,8 
firma digitale 11,2 9,3 5,1 12,1 
sito di e-commerce per vendere on line 5,9 2,0 10,2 9,2 
posta certificata 22,6 18,6 12,7 15,3 
Nessuno di questi 71,1 68,2 82,2 63,8 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Escludendo il comparto delle costruzioni, più dell’80% delle imprese possiede un 

sito Internet, con punte dell’88% nel settore turismo. Nel settore delle costruzioni solo 
la metà delle imprese intervistate possiede un sito internet. Le dotazioni di base, 
quindi, sono ampiamente diffuse tra le imprese sarde in tutti i settori; in particolare tra 
le imprese manifatturiere e quelle dell’ICT, la diffusione del protocollo IP (vale a dire 
internet) è più diffusa rispetto alle altre aree del meridione, mentre per le imprese delle 
costruzioni e del turismo è vero il contrario. 

Molto basso resta l’utilizzo di tecnologia più avanzata, in particolare la creazione di 
un sito di e-commerce per la vendita on line. Rispetto a tale aspetto le imprese in tutti i 
settori mostrano un minor interesse rispetto al resto dell’area del Mezzogiorno 
denotando una maggiore resistenza all’apertura all’esterno tipica comunque della 
cultura isolana. La posta elettronica certificata, uno strumento capace di ridurre 
drasticamente i tempi di consegna della corrispondenza, nei diversi settori è diffusa in 
maniera similare rispetto al resto del panorama meridionale. 

Il risultato forse più negativo lo si ottiene osservando i dati riguardanti la dotazione 
tecnologica da attivare; in effetti la stragrande maggioranza delle imprese sarde 
intervistate non ritiene opportuno introdurre in azienda nessuna delle soluzioni proposte 
dal questionario. Tale risultato, tuttavia, non appare essere una specificità della Sardegna 
visto che le quote sono simili a quelle registrate a livello di intero Mezzogiorno. 
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Tenendo conto della dimensione aziendale, non sorprende il fatto che la dotazione 
tecnologica sia maggiore, in tutti e quattro i settori, presso le aziende di dimensioni 
medio grandi. Tuttavia, un interessante risultato riguarda le piccole imprese del 
manifatturiero: circa il 10% di esse, infatti, dichiara di possedere un sito per l’e-
commerce. È plausibile supporre che si tratti soprattutto delle piccole realtà artigiane 
che producono manufatti di qualità che tramite la rete possono farsi conoscere anche in 
mercati lontani e soddisfare la relativa domanda. 
 

TABELLA 17a 
Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 84,1 100,0 100,0 55,1 85,7 100,0 
firma digitale 26,5 32,1 25,0 32,1 28,6 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 9,3 8,5 16,7 7,7 7,1 0,0 
posta certificata 21,0 15,7 58,3 29,5 7,1 0,0 
Nessuno di questi 12,9 0,0 0,0 33,3 14,3 0,0 
Da attivare nel 2010:         
sito internet 2,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 
firma digitale 11,2 12,9 0,0 9,0 21,4 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 6,0 3,6 8,3 1,3 21,4 50,0 
posta certificata 22,5 27,8 0,0 17,9 42,9 0,0 
Nessuno di questi 70,7 72,2 91,7 69,2 35,7 50,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 17b 
Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 83,3 100,0 - 87,5 100,0 100,0 
firma digitale 61,1 100,0 - 28,1 0,0 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 5,6 40,0 - 18,8 0,0 0,0 
posta certificata 50,0 80,0 - 9,4 0,0 0,0 
Nessuno di questi 5,6 0,0 - 6,3 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:        
sito internet 0,0 0,0 - 9,4 0,0 0,0 
firma digitale 5,6 0,0 - 12,5 0,0 50,0 
sito di e-commerce per vendere on line 11,1 0,0 - 9,4 0,0 50,0 
posta certificata 13,9 0,0 - 15,6 12,5 0,0 
Nessuno di questi 80,6 100,0 - 62,5 87,5 50,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto riguarda la dotazione tecnologica da attivare è altrettanto logico 

aspettarsi una relazione inversa con la dimensione; si tratta, cioè, soprattutto delle 
piccole imprese che sono interessate a colmare il gap rispetto alle medie e grandi 
imprese che partano da una dotazione tecnologica maggiore. 

Facendo riferimento alle tecnologie più avanzate, quelle riconosciute dall’Unione 
Europea come tecnologie pervasive o abilitanti, i dati raccolti sulle imprese sarde 
mostrano chiaramente una carenza di informazioni; oltre il 90% delle imprese in tutti i 
settori non conosce o non ha progetti di sviluppo di tecnologie pervasive. Su queste 
tecnologie, caratterizzate da una forte trasversalità settoriale in quanto utilizzabili 
appunto in numerosi settori, l’Unione Europea punta moltissimo per il rilancio e la 
crescita economica. Tali tecnologie non solo forniscono prodotti ad altissimo valore 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

408 

aggiunto, ma anche recano alle imprese che li utilizzano grandi vantaggi in termini di 
efficienza produttiva ed organizzativa.  

Il dato più deprimente ovviamente riguarda il settore manifatturiero dove sarebbe 
quanto mai auspicabile che le imprese almeno conoscessero tali tecnologie. 
Relativamente all’analisi dei dati per classi dimensionali emerge un maggior interesse 
verso tali tecnologie da parte delle piccole imprese, in particolare nel settore delle 
costruzioni per ciò che riguarda i materiali avanzati. Proprio le imprese del settore delle 
costruzioni appaiono quelle più interessate alla conoscenza e allo sviluppo delle 
tecnologie persuasive in grado, in effetti, di innovare all’insegna della qualità e 
dell’efficienza un settore troppo obsoleto. Tuttavia, il dato sardo si pone su livelli 
leggermente inferiori a quello medio del Mezzogiorno. 

Nell’ICT, invece, si registra la quota più alta di imprese che utilizza materiali 
avanzati pari a circa il 5% del campione. Anche in questo caso il dato più negativo 
riguarda il futuro prossimo visto che la quota di imprese che non pare interessata a tali 
tecnologie cresce in tutti i settori analizzati.  

 
TABELLA 18 

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate 
  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:    
Materiali avanzati 1,68 2,48 4,21 
Nanotecnologie 0,29 2,69 0,00 
Micro e nano-elettronica 0,00 1,24 0,00 
Biotecnologie industriali 2,40 1,45 0,00 
Fotonica 1,01 1,45 0,00 
In nessuna  94,91 92,34 95,79 
da sviluppare:       
Materiali avanzati 0,51 0,00 0,00 
Nanotecnologie 0,79 0,00 0,00 
Micro e nano-elettronica 0,22 0,00 0,00 
Biotecnologie industriali 0,00 0,00 0,00 
Fotonica 0,00 0,00 0,00 
In nessuna  98,69 100,00 100,00 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 19 

Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 
manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:          
Materiali avanzati 1,8 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,8 20,0 0,0 
Nanotecnologie 0,3 0,0 0,0 2,6 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 2,6 0,0 0,0 1,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 1,1 0,0 0,0 1,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  94,4 100,0 100,0 92,3 92,9 100,0 97,2 80,0 0,0 
da sviluppare:          
Materiali avanzati 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,6 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  98,8 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Interessante è l’analisi dei canali attraverso cui le imprese introducono le 
innovazioni in azienda. I canali suggeriti dal questionario sono diversi è possono essere 
classificati in interni ed esterni, dove questi ultimi comprendono i progetti con altri 
attori o acquisizione da terzi. Su tale aspetto, inoltre, è importante sottolineare che 
agiscono in maniera determinante le differenze strutturali dei vari comparti. Da un 
punto di vista generale la Sardegna si è sempre caratterizzata per una forte spesa 
pubblica in R&S, con valori anche superiori alla media nazionale, e da una bassa quota 
di investimenti in R&S da parte di imprese private; emerge, quindi, un tessuto 
economico nel quale è difficile trovare imprenditori interessati ad investire nella 
conoscenza. Tra l’altro, considerando il numero di brevetti depositati all’Ufficio 
Europeo dei Brevetti, la valutazione della produttività della spesa in R&S non può che 
essere negativa dato il numero basso di brevetti, in particolare nel settore ICT.  

Nello specifico i dati raccolti mostrano che le aziende ICT e quelle del manifatturiero, 
dato il maggiore contenuto innovativo delle produzioni, preferiscono la scelta interna 
mediante un’autonoma attività di ricerca e sviluppo. Purtroppo è assai carente la 
collaborazione in entrambi i settori con il mondo accademico e con gli istituti di ricerca 
pubblici, che rappresenta sicuramente la causa principale della scarsa produttività della 
spesa in R&S. Soprattutto per l’ICT abbastanza sviluppata è l’attività progettuale in 
collaborazione con altre imprese o tramite la partecipazione diretta a consorzi.  

Anche le imprese del turismo mostrano una buona propensione ad introdurre 
innovazione in maniera autonoma, mentre solo il 12,5% delle imprese edili agisce in tal 
senso. Nel settore delle costruzioni prevale l’acquisizione di innovazione dall’esterno; 
circa un terzo delle imprese, infatti, introduce innovazioni tramite l’acquisto di 
macchinari o fa ricorso a corsi di formazione per il proprio personale. Discorso analogo 
vale per il turismo anche se su quote leggermente più basse. In questo settore rilevante 
è l’attività di partecipazione a Distretti tecnologici o Consorzi di ricerca, mentre circa 
un terzo delle imprese preferisce non rispondere alla domanda. L’introduzione di 
innovazione mediante l’acquisto di macchinari viene indicato anche da un terzo circa 
delle imprese manifatturiere  

Interessante è notare che il ricorso alla formazione del proprio personale accumuna 
sostanzialmente tutti i comparti; questo risultato esprime la volontà delle imprese sarde 
di migliorarsi e soprattutto di ricercare capitale umano qualificato in grado, cioè, di 
apportare all’azienda quel know how che manca. 

Per quanto riguarda il comparto del manifatturiero i dati raccolti da OBI-SRM 
consentono di effettuare un’analisi anche per tipologia di modalità operativa delle 
imprese. Circa i due terzi delle imprese che operano per un unico fornitore dichiara di 
introdurre innovazione in azienda per vie autonome, tramite una propria attività di 
ricerca e sviluppo. Tale quota scende al 36% per le aziende che operano per il mercato 
finale, e al 25% per le imprese che operano per più committenti. In generale le imprese 
che operano per un unico committente sono quelle che maggiormente tendono a 
specializzarsi e tra le quali, quindi, è più probabile trovare nella struttura organizzativa 
un area dedicata all’attività di ricerca e sviluppo.  
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TABELLA 20 
 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 40,8 12,5 57,0 27,8 
Ricerca in collaborazione con Università enti, pubblici di ricerca 2,8 0,0 0,0 18,5 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 18,9 12,5 39,3 0,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 5,6 5,8 0,0 9,3 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 1,6 0,0 0,0 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 33,5 34,6 0,0 27,8 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 25,2 34,6 43,0 27,8 
Altre tipologie 12,3 5,8 0,0 27,8 
Non sa /non risponde 10,4 18,3 0,0 35,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Poco più della metà delle imprese che opera per un unico committente introduce 

innovazione in azienda da terzi tramite l’acquisto di macchinari o procedure avanzate. 
Quote minori si registrano tra le imprese che operano per più committenti e tra quelle 
che operano sul mercato finale. 

Per le imprese che operano per più committenti risultano importanti anche gli accordi 
con terzi; l’introduzione di innovazione tramite progetti di investimento in collaborazione 
con altre imprese o avviati tramite la partecipazione a consorzi, infatti, viene indicato da 
circa la metà delle imprese che opera come sub fornitore di più clienti. 

Maggiormente interessate all’introduzione di innovazioni in azienda tramite corsi di 
formazione risultano essere le imprese che operano per il mercato finale; circa un terzo 
di esse, infatti, ritiene utile tale canale per migliorare il proprio know how, mentre 
percentuali più basse si riscontrano tra le imprese manifatturiere che operano per unico 
committente o per più committenti. 

 

TABELLA 21 
Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali,  

in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico 
committente 

opera per più 
committenti 

opera per il mercato 
 di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 66,9 25,1 36,0 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 0,0 0,0 5,4 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 2,4 40,3 17,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici,, Consorzi di ricerca 0,0 24,0 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 0,0 2,4 1,9 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 56,9 38,1 21,0 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 15,3 12,0 35,4 
Altre tipologie 5,5 12,0 15,5 
Non sa /non risponde 6,9 6,5 13,7 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.5 L’internazionalizzazione 

 
Il fenomeno dell’internazionalizzazione delle imprese rappresenta sicuramente un 

fattore fondamentale per l’aumento della competitività; mercati sempre più integrati a 
livello globale, infatti, richiedono un tessuto economico, a livello sia di singole imprese 
sia di economie locali, che consenta di sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte 
a maggior ragione quando si ha a che fare con sistemi regionali come quello della 
Sardegna caratterizzati da un certo grado di isolamento a causa della sua natura di 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

411 

isola. Affinché il processo di internazionalizzazione sia vincente, quindi, le imprese 
devono organizzarsi e predisporre adeguati piani operativi in grado di fornire le 
soluzioni ai continui mutamenti dei mercati globali ed ai rischi connessi. 

Da un punto di vista generale, il sistema produttivo della Sardegna ha mostrato fino 
al 2008 una tendenza alla crescita del valore delle esportazioni in percentuale del PIL. 
Dal 2007 al 2008 si è registrata una crescita delle esportazioni del 22,4%, mentre dal 
2008 al 2009 gli scambi della regione con l’estero sono crollati a seguito della crisi 
mondiale ed il conseguente calo della domanda internazionale14. Bisogna inoltre 
considerare la struttura delle esportazioni della Sardegna; buona parte delle 
esportazioni, infatti, si deve attribuire al settore petrolifero e, quindi, il valore delle 
esportazioni è strettamente dipendente dall’andamento del prezzo di tale prodotto. 
Buona parte della crescita delle esportazioni, infatti, va attribuita almeno fino al 2008 
al forte rialzo del prezzo del petrolio. Nel 2009, invece, gli scambi con l’estero della 
Sardegna hanno subito una forte riduzione attribuibile alla riduzione degli scambi 
dell’industria petrolifera e di quella della chimica con una riduzione dal 2008 al 2009 
intorno al 40%. Anche l’industria della lavorazione dei metalli ha registrato un vero e 
proprio crollo; i dati mostrano, infatti, una caduta del valore delle esportazioni di circa 
l’80% a seguito principalmente del crollo dei prezzi a livello internazionale registrato 
nel mercato dei metalli.  

Se si prendono in esame i prodotti non petroliferi, la capacità della Sardegna di 
esportare resta molto ridotta per ciò che riguarda le merci, mentre mostra segni di 
miglioramento per ciò che riguarda i servizi. In particolare si fa riferimento al settore 
delle telecomunicazioni, ai servizi bancari ed informatici, ai call center e, da non 
dimenticare, ai flussi di domanda di turismo, equiparabili alle esportazioni; in questi 
settori la Sardegna vanta interessanti realtà produttive.  

Per ciò che riguarda le imprese di costruzioni, data la struttura del settore, le 
esportazioni sono ridotte al minimo. Oltre a pagare il fatto di essere un’isola, la 
Sardegna sconta una struttura del settore molto frammentata ed alle prese con una forte 
contrazione sia per ciò che riguarda l’edilizia residenziale, sia per ciò che riguarda gli 
investimenti in opere pubbliche. 

Relativamente ai mercati di destinazione delle esportazioni, le imprese sarde 
oggetto di indagine tendono a privilegiare i mercati dell’Unione Europea; bisogna 
ricordare che il dato si riferisce alle sole imprese che dichiarano di esportare una parte 
della loro produzione, cioè, vale a dire di un sottocampione di imprese15. 

Sia per il settore manifatturiero che per quello del turismo, le imprese esportano sui 
mercati dell’Unione Europea rispettivamente nell’86,8% e nel 96,5% dei casi. Per le 

imprese manifatturiere, inoltre, sono rilevanti anche i mercati dei paesi europei non UE 
(21,4%); una quota leggermente superiore (27%) riguarda i mercati del Nord America.  
 

14 Fonte: Istat ICE 2009. Le esportazioni attribuibili al settore petrolifero rappresentano circa il 
76% delle esportazioni del settore manifatturiero della regione Sardegna. 

15 Le imprese “esportatrici” del settore manifatturiero sono pari al 29% delle imprese intervistate; 
nel settore delle costruzioni tale quota scende al 2,5%, mentre per l’ICT al 6,8%. Per il settore 
turismo, dove per esportazione si intende la domanda estera, la quota di imprese “esportatrici” sale 
all’82,5%. In considerazione di tali quote, quindi, le risposte delle imprese di costruzioni e dell’ICT 
devono essere interpretate con cautela data la scarsa rappresentatività del sottocampione. 
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TABELLA 22 
 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC) 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Unione Europea (25 Paesi) 86,8 50,0 37,7 96,5 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 21,4 0,0 0,0 43,9 
Nord africa 8,4 0,0 62,3 7,1 
America del Nord 27,0 0,0 0,0 10,6 
America del Sud 7,8 0,0 62,3 12,0 
Asia 18,7 0,0 0,0 19,1 
Altri paesi del mondo 13,3 50,0 0,0 7,1 
In nessuno 59,9   100,0   
Brasile 6,3 0,0 0,0 8,8 
Russia 9,8 0,0 0,0 16,1 
India 2,1 0,0 0,0 8,8 
Cina 7,7 0,0 0,0 12,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Quote più basse riguardano i mercati del Sud America e dell’Asia. L’industria 

manifatturiera sarda dedita all’esportazione, quindi, tende a privilegiare i mercati 
tradizionali, quelli che maggiormente hanno risentito della crisi mondiale. Questo può 
essere una valida spiegazione al crollo delle esportazioni registrato dal comparto tra il 
2008 e il 2009. Relativamente ai mercati emergenti (BRIC - Brasile, Russia, India e 
Cina), le imprese sarde non sembrano mostrare eccessivo interesse; solo la Russia viene 
indicata da circa il 10% delle imprese manifatturiere come mercato estero di riferimento. 

Per ciò che riguarda il settore turismo, l’isola della Sardegna è un’attrazione per i 
turisti di tutto il mondo; certo la crisi ha modificato non poco le esigenze della 
domanda, visto che la durata media dei soggiorni si è ridotta. Seguendo una tendenza 
di natura generale, infatti, molto più spesso i soggiorni dei turisti sono di breve 
durata, ma con esigenze di “confort” e benessere maggiori. Le imprese che operano 
nel settore, quindi, devono cercare di adeguare le strutture per rispondere al meglio a 
queste nuove richieste di mercato. Oltre ai paesi dell’UE le imprese turistiche sarde 
accolgono visitatori stranieri anche dai paesi europei non UE (43,9%), dall’Asia 
(20%), dall’America del Sud (12%) e del Nord (10,6%). Interessanti sono anche gli 
arrivi di stranieri provenienti dai mercati emergenti, dove prevalgono i russi (16,1%) 
e i cinesi (12,5%), seguiti da indiani e brasiliani (8,8%); tali quote sono superiori a 
quelle registrate dall’indagine sull’intero Mezzogiorno, in particolare per quanto 
riguarda i turisti provenienti dalla Cina, per i quali il valore del Mezzogiorno si 
attesta sull’8,6%. 

Per quanto riguarda l’analisi dei mercati di destinazione delle esportazioni 
considerando la dimensione aziendale, il settore manifatturiero evidenzia un forte 
dinamismo tra le piccole aziende; tra le piccole e medie imprese, cioè, non emergono 
differenze sostanziali nei mercati di sbocco, anche tra quelli emergenti. Per ciò che 
riguarda la Russia e la Cina, la quota di medie imprese che esporta in questi paesi è 
leggermente superiore rispetto a quella delle imprese di piccole dimensioni, 
rispettivamente 13,3% contro 9,7% per la Russia e 11,6% contro il 7,4% per la Cina. 
Mentre ben il 6,3% delle imprese di piccole dimensioni rispetto allo 0% delle imprese 
di piccole e medie dimensioni, dichiara di esportare in Brasile. 

Per quanto riguarda il settore turismo emerge una relazione positiva tra dimensione 
d’impresa ed esportazioni nei mercati emergenti. In parte ciò si può spiegare 
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considerando che nel settore la grande dimensione riesce a soddisfare al meglio le 
esigenze della domanda, rispetto alla piccola dimensione più orientata ad un turismo di 
tipo famigliare. 
 

TABELLA 23a 
Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 84,8 100,0 100,0 50,0 0,0 0,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 22,1 14,7 28,6 0,0 0,0 0,0 
Nord africa (specificare) 8,7 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Nord 27,7 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
America del Sud 8,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Asia 19,4 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 14,2 9,2 0,0 50,0 0,0 0,0 
In nessuno 56,8 75,3 100,0      
Brasile 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Russia 9,7 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
India 2,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 7,4 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 23b 
Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 50,0 0,0 0,0 96,2 100,0 100,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 0,0 0,0 0,0 46,2 12,5 50,0 
Nord africa (specificare) 50,0 100,0 0,0 7,7 0,0 0,0 
America del Nord 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 
America del Sud 50,0 100,0 0,0 11,5 12,5 50,0 
Asia 0,0 0,0 0,0 19,2 12,5 50,0 
Altri paesi del mondo 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 
In nessuno 100,0 100,0 0,0      
Brasile 0,0 0,0 0,0 8,0 12,5 50,0 
Russia 0,0 0,0 0,0 16,0 12,5 50,0 
India 0,0 0,0 0,0 8,0 12,5 50,0 
Cina 0,0 0,0 0,0 12,0 12,5 50,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

La scelta dei mercati sui quali orientare i propri investimenti non è operazione 
agevole; innanzitutto diventa rilevante per le imprese venire a conoscenza delle risorse 
interne ed esterne per valutare la disponibilità di risorse finanziarie, produttive e di 
capitale umano per realizzare un progetto di internazionalizzazione. Solo 
successivamente si può passare alla fase, anche questa complicata, riguardante la scelta 
dei mercati di sbocco. È chiaro, inoltre, che gli elementi da analizzare differiscono a 
secondo della tipologia di attività. 

Relativamente alle strategie da adottare per meglio realizzare progetti di 
internazionalizzazione, sono state individuate tre possibili tipologie di intervento; la 
prima consiste nell’agire da sole, in completa autonomia, la seconda riguarda la 
possibilità di instaurare una collaborazione con le imprese operanti nel luogo di 
esportazione e la terza riguarda la possibilità di intraprendere forme di collaborazione 
con altre imprese italiane. 
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Le imprese del manifatturiero, indipendentemente dalla dimensione, preferiscono 
intraprendere la strada dell’indipendenza cercando al proprio interno le risorse umane e 
di capitale necessarie per entrare in nuovi mercati. Un quinto delle imprese di piccole 
dimensioni cerca la collaborazione con altre imprese italiane, nel tentativo, magari, di 
creare un marchio unico che consenta più facilmente di vendere i propri prodotti 
all’estero. La ricerca di collaborazione da parte delle piccole imprese, inoltre, permette 
di entrare in nuovi mercati limitando l’impiego di risorse finanziarie, produttive e 
umane, consentendo di contenere i rischi connessi all’attività di internazionalizzazione. 
La quota di imprese che ritiene utile tale strategia si riduce al crescere della 
dimensione, scendendo al 12,4% nel caso di imprese medio grandi. 

Le imprese turistiche ritengono più vantaggioso unire le proprie forze cercando, 
attraverso forme di collaborazione con altre imprese, di potenziare e sfruttare meglio le 
bellezze naturali che offre l’isola. Tale strategia, infatti, è quella principale da seguire 
per il 100% delle imprese di media e grande dimensione, mentre lo è per il 55,6% delle 
imprese di piccole dimensioni. Tra queste ultime, inoltre, circa un quarto ritiene che sia 
importante avere un contatto nei paesi di origine dei visitatori, ed un altro quarto crede 
di farcela con le proprie forze.  

 

TABELLA 24 
Modalità di approccio ai mercati emergenti 

  Imprese che agiranno 
 da sole 

Collaborazione con altre 
imprese del luogo 

Collaborazione con altre 
imprese italiane 

Manifatturiero    
10-49 78,6 1,9 19,6 
50-249 87,6 0,0 12,4 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni      
5-49 50,0 50,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
ICT      
5-49 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Turismo      
5-49 22,2 22,2 55,6 
50-249 0,0 0,0 100,0 
oltre 249 0,0 0,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
I dati poc’anzi menzionati trovano una valida spiegazione se si tiene conto dei 

motivi legati al progetto di internazionalizzazione; in particolare, si fa riferimento alla 
possibilità di collaborazioni a scopi commerciali o produttivi. La tipologia di 
collaborazione necessaria per entrare nei mercati emergenti passa, secondo le imprese 
sarde intervistate, principalmente, se non in maniera quasi esclusiva, per rapporti di 
tipo commerciale. Ciò è vero principalmente nel settore del turismo, dove poco più 
della metà delle imprese di piccola dimensione dichiara vantaggioso instaurare rapporti 
di collaborazione di natura commerciale per meglio “aggredire” i mercati emergenti; 
tale quota aumenta al 100% nel caso di imprese di dimensione media e grande. 
Collaborazioni di natura tecnologica sono ritenute vantaggiose dall’altra metà del 
campione di piccole imprese. 
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Il settore manifatturiero, solo per ciò che riguarda la piccola dimensione, presenta 
una maggiore variabilità nelle risposte; il 47,1% delle PMI manifatturiere, infatti, 
ritiene utile una collaborazione di natura commerciale. Una collaborazione tecnologica, 
invece, ha raccolto il 36,7% delle preferenze, così come le commesse per subfornitura 
con il 32,8%, mentre un 20% di imprese ritiene utile realizzare collaborazioni 
sottoforma di subfornitura ad aziende estere. La maggiore variabilità nelle risposte 
riscontrata nel settore manifatturiero è imputabile principalmente alla diversità dei 
processi produttivi nei vai sottosettori che, quindi, consentono alle imprese una 
maggiore possibilità di scelta tra le strategie da attuare ai fini dei processi di 
internazionalizzazione. Nel settore del turismo, invece, il prodotto offerto è molto 
omogeneo e, ai fini dell’internazionalizzazione delle imprese, conviene maggiormente 
puntare su aspetti di natura commerciale. 

Il livello di internazionalizzazione delle imprese sarde è ancora molto basso; 
l’attuale crisi ha frenato un processo di crescita delle esportazioni registrato negli anni 
pre-crisi; tuttavia, le esportazioni riguardano ancora principalmente i prodotti legati 
all’industria petrolifera, mentre ancora su livelli bassi restano le esportazioni di altre 
prodotti e servizi. Il settore del turismo merita un discorso a parte; nonostante la 
presenza di turisti stranieri, la performance può ancora migliorare soprattutto se 
aumenta la capacità delle imprese di fare sistema, condizione sicuramente 
fondamentale per rendere più efficaci le politiche commerciali.  

 
TABELLA 25 

Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti 
  Collaborazione 

commerciale  
Collaborazione 

tecnologica 
Committente per  

sub fornitura 
Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero      
10-49 47,1 36,7 32,8 19,9 0,0 
50-249 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni        
5-49 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ICT        
5-49 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Turismo        
5-49 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 
50-249 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
3. Le strategie di policy secondo le imprese 

 
Il ruolo della Pubblica Amministrazione è da sempre ritenuto un fattore strategico 

per lo sviluppo e il rilancio delle imprese; tutti gli aspetti presi in esame come strategie 
di exit dall’attuale situazione di crisi, infatti, possono prevedere un ruolo determinate 
della P.A.. Dalla formazione di un adeguato capitale umano a livello locale, alla 
realizzazione di politiche che aiutino le imprese nei percorsi di riorganizzazione e 
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risanamento finanziario-patrimoniale, al potenziamento ed al sostegno dell’attività di 
ricerca e sviluppo di innovazioni, fino all’aiuto alle imprese nei processi di 
internazionalizzazione. Appare evidente, quindi, che le strategie di uscita dalla crisi 
passano inevitabilmente anche attraverso le scelte effettuate dai governi, sia a livello 
centrale che locale. Anzi è soprattutto in tali circostanze, quando il dinamismo 
individuale, vale a dire quello della singola imprese, non è più sufficiente che il ruolo 
delle scelte politiche, ai vari livelli di governo diventano ancora più importanti. Il nodo 
cruciale, tuttavia, riguarda i non sempre facili rapporti tra P.A. e imprese; troppo 
spesso, infatti, le imprese lamentano carenze strutturali nella P.A. che ne rendono 
l’attività caratterizzata da sprechi e inefficienze. Sarebbe auspicabile, quindi, orientare 
gli interventi di Governo verso la soluzione di questi nodi oramai strutturali 
individuabili principalmente nella cronica carenza di infrastrutture materiali, fattore 
invece sempre più rilevante dato l’accresciuto ruolo che oggi ha la logistica nei 
processi produttivi, nella deficitaria situazione presente nell’istruzione, con la 
conseguente carenza di figure professionali qualificate, e nell’eccessiva burocrazia che 
troppo spesso richiede tempi biblici non più consoni ad imprese che devono competere 
in un contesto dove la velocità nelle decisioni assurge a fattore strategico per 
aumentare la competitività. 

Questi vincoli di sistema che interagiscono con l’attività d’impresa sono in parte 
corresponsabili della lenta crescita dell’economia italiana ancor prima dell’attuale fase 
recessiva che, quindi, ne ha solo amplificato gli effetti.  

Le ricette per aumentare la produttività delle imprese italiane, quindi, si basano da 
un lato sull’impegno delle imprese, in particolare di quelle di dimensioni ridotte, a 
cambiare il modello d’impresa al fine di disporre di strutture organizzative più 
adeguate alle nuove esigenze di mercato, dall’altro dagli impegni, dei vari enti di 
governo (centrale e locale) a superare i vincoli di sistema poc’anzi elencati. 

Il paragrafo espone in primo luogo il giudizio delle imprese oggetto di indagine sul 
rapporto con la P.A., facendo riferimento anche a possibili soluzioni idonee a 
migliorare tale rapporto. In secondo luogo vengono analizzate le risposte delle imprese 
su alcuni aspetti che hanno caratterizzato la politica economica a livello di governo 
centrale; in particolare si fa riferimento alle politiche degli incentivi, all’ipotesi 
dell’introduzione in Italia di un modello di federalismo fiscale e per finire all’ipotesi di 
creare la Banca del Sud.  
 
3.1 Il rapporto fra P.A. ed imprese 

 
I dati raccolti dalla Banca Mondiale sull’efficienza dei rapporti tra Pubblica 

Amministrazione e imprese non depone a favore dell’Italia. In particolare, ciò che 
penalizza la P.A. italiana riguarda principalmente l’amministrazione della giustizia 
civile e gli adempimenti fiscali16. Come detto in precedenza, tali inefficienze si 

 
16 Il rapporto Doing Business 2010 della Banca Mondiale, una pratica guida alle imprese per 

decidere verso quali paesi investire, colloca l’Italia al 78°, su 183 paesi considerati, a livello di dato 
aggregato, cioè di un parametro che tiene conto di tutti gli aspetti che misurano la facilità di fare 
business in Italia; rispetto al 2009 l’Italia perde ben 4 posizioni. Se si tiene conto di aspetti specifici, 
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ripercuotono sulla competitività delle imprese, in particolare quelle di piccole 
dimensioni. Una P.A. eccessivamente frammentata e soprattutto poco efficiente, 
quindi, rappresenta un grave vincolo alla crescita dei tessuti economici locali 
determinando anche un forte clima di sfiducia tra le imprese. 

I dati raccolti tendenzialmente confermano tale visione; per ciò che riguarda la 
Sardegna, infatti, la soglia di tolleranza delle imprese diminuisce e, seppure in una 
situazione di forte disagio, le imprese, indipendentemente dalla dimensione, 
pretendono di più dalla P.A..  

 

TABELLA 26 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 0,1 1,0 0,0 11,7 
Abbastanza 1,7 6,3 2,5 8,8 
Mediamente 40,0 44,7 57,7 53,6 
Poco 27,7 33,5 24,5 21,9 
Per niente 30,4 14,5 15,3 4,1 

Regionale 

Molto 0,1 0,9 0,0 11,7 
Abbastanza 2,6 7,5 2,5 8,8 
Mediamente 39,1 41,2 57,7 53,6 
Poco 28,0 36,0 24,5 21,9 
Per niente 30,2 14,5 15,3 4,1 

Locale 

Molto 0,1 0,9 0,0 5,8 
Abbastanza 4,0 6,2 7,6 8,8 
Mediamente 38,5 44,9 57,7 53,6 
Poco 27,5 32,3 24,5 27,7 
Per niente 29,9 15,7 10,2 4,1 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Escludendo il settore del turismo, circa il 50% delle imprese denuncia un livello 
di soddisfazione basso dell’operato della P.A. a tutti i livelli geografici di governo, 
da quello nazionale, regionale fino a quello locale. È interessante notare che un altro 
blocco consistente di imprese valuta “mediamente” positivo l’operato della P.A., con 
una punta del 57,7% nell’ICT, mentre le imprese che si dichiarano molto soddisfatte 
dell’operato della P.A. rappresentano una quota inferiore al 10%.  

Per ciò che riguarda il settore turismo, le imprese rispondo in maniera leggermente 
diversa; circa un quinto di esse, infatti, si dichiara “molto o abbastanza soddisfatto” 
dell’operato della P.A.; tale dato è di difficile interpretazione soprattutto perché non 
tende a differire a seconda del livello di governo. In altri termini, sia che si tratti del 
governo centrale, sia di quello regionale e sia di quello locale, una rilevante quota di 
imprese turistiche appare soddisfatta dei rapporti con la P.A.. Il dato è anche molto 
 
in base alla classifica della World Bank, l’Italia occupa il 136° posto per ciò che riguarda le tasse, con 
un tasso pari al 63% dei profitti rispetto alla media OECD pari al 44%. Per questo aspetto l’Italia 
perde 5 posizioni rispetto al 2009. In basso alla classifica l’Italia si trova anche per ciò che riguarda il 
rispetto dei contratti commerciali (156° posto Enforcing contract), in particolare sono ben 1210 i 
giorni che trascorrono dall’inizio di una causa all’effettivo pagamento, contro i 462 a livello di paesi 
OECD. Per tutto ciò che concerne l’ottenimento di permessi per costruire, la registrazione delle 
proprietà ed il mercato del lavoro l’Italia si situa in 100a posizione, mentre rilevante è la caduta in 
classifica per ciò che riguarda la facilità di iniziare un’attività; nel 2009 l’Italia occupava il 54° posto 
mentre nel 2010 il 75°, ciò principalmente a causa dei costi necessari per tale attività che in Italia 
sono di gran lunga superiori a quelli della media OECD (www.doingbusiness.org).  
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differente da quello registrato a livello di intero Mezzogiorno dove le imprese 
ampiamente soddisfatte dei rapporti con la P.A. raggiungono solo l’8%. Oltre il 50% 
delle imprese turistiche sarde, inoltre, oggetto del campione è “mediamente 
soddisfatto” dell’operato della P.A., mentre marginale è la quota di imprese che non è 
“per niente” contenta dei rapporti con la P.A..  

 
TABELLA 27a 

 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,1 0,0 0,0 0,0 28,6 50,0 
Abbastanza 1,8 0,0 8,3 6,4 0,0 50,0 
Mediamente 39,1 47,6 66,7 44,9 42,9 0,0 
Poco 28,0 29,2 0,0 34,6 0,0 0,0 
Per niente 31,0 23,2 25,0 14,1 28,6 0,0 

Regionale 

Molto 0,1 0,0 0,0 0,0 21,4 100,0 
Abbastanza 2,7 0,0 8,3 7,7 0,0 0,0 
Mediamente 38,0 48,3 66,7 41,0 50,0 0,0 
Poco 28,3 28,5 0,0 37,2 0,0 0,0 
Per niente 30,9 23,2 25,0 14,1 28,6 0,0 

Locale 

Molto 0,1 0,0 0,0 0,0 21,4 100,0 
Abbastanza 4,1 2,2 8,3 6,4 0,0 0,0 
Mediamente 37,3 48,3 66,7 44,9 50,0 0,0 
Poco 27,9 26,3 0,0 33,3 0,0 0,0 
Per niente 30,6 23,2 25,0 15,4 28,6 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 27b 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 

 ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
Abbastanza 2,8 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 
Mediamente 61,1 20,0 0,0 53,1 62,5 50,0 
Poco 19,4 80,0 0,0 21,9 25,0 0,0 
Per niente 16,7 0,0 0,0 3,1 12,5 50,0 

Regionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
Abbastanza 2,8 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 
Mediamente 61,1 20,0 0,0 53,1 62,5 50,0 
Poco 19,4 80,0 0,0 21,9 25,0 0,0 
Per niente 16,7 0,0 0,0 3,1 12,5 50,0 

Locale 

Molto 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 
Abbastanza 8,3 0,0 0,0 9,4 0,0 0,0 
Mediamente 61,1 20,0 0,0 53,1 62,5 50,0 
Poco 19,4 80,0 0,0 28,1 25,0 0,0 
Per niente 11,1 0,0 0,0 3,1 12,5 50,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Non c’è grande differenza nella valutazione dell’operato della P.A. considerando il 

livello di vicinanza al territorio degli enti di governo. A seconda dei settori si riscontra 
una correlazione positiva tra il giudizio sull’operato della P.A. e la vicinanza 
territoriale dell’ente di governo; ciò è vero per il settore manifatturiero, quello delle 
costruzioni e dell’ICT, mentre la correlazione è negativa per il settore turismo. Si tratta, 
in ogni caso, di piccoli cambiamenti nelle quote percentuali. Le imprese, cioè, non 
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sembrano fare differenza tra governo centrale o locale mostrando, escludendo le 
imprese turistiche, come tendenza generale comunque un malcontento.  

La maggior parte delle imprese, tuttavia, non ravvisa un ulteriore peggioramento 
rispetto al passato; quasi due terzi delle imprese, infatti, non ha variato nel tempo il suo 
giudizio. Tale quota scende intorno al 45% nel settore manifatturiero dove però emerge 
una quota rilevante di imprese, circa un terzo, che non risponde o non è in grado di 
dare una risposta.  

Anche in questo caso non si registrano forti differenze passando dalla valutazione 
del governo centrale a quello locale. 

Tuttavia è importante sottolineare che, escludendo il settore turismo, la quota di 
imprese per le quali il rapporto con la P.A. è peggiorato è superiore alla quota di 
imprese per le quali tale rapporto è migliorato; tende a persistere, quindi, un 
malcontento generalizzato tra le imprese. 

Per il settore turismo, invece, tale situazione si capovolge; la quota di imprese per le 
quali i rapporti con la P.A. sono migliorati supera la quota di imprese per le quali tali 
rapporti si sono deteriorati; tale situazione, comunque, sembra coinvolgere la 
valutazione del governo centrale e quello regionale, mentre una situazione di maggior 
equilibrio riguarda la valutazione della P.A. locale.  

 
TABELLA 28 

Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 2,5 9,8 11,9 23,4 
Peggiorato 18,2 23,4 18,6 11,7 
Invariato 42,9 66,8 69,5 64,9 
Ns/Nr 36,5  - -  -  

Regionale 

Migliorato 3,2 9,6 11,9 23,4 
Peggiorato 12,5 23,3 23,7 11,7 
Invariato 47,4 67,0 64,4 64,9 
Ns/Nr 36,9 -   - -  

Locale 

Migliorato 2,4 9,4 22,0 17,5 
Peggiorato 19,0 21,0 18,6 17,5 
Invariato 43,9 69,5 59,4 64,9 
Ns/Nr 34,7  -  - -  

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Piccole differenze emergono se si fa riferimento alla dimensione delle imprese 

oggetto di indagine; nel settore costruzioni, ad esempio, sono prevalentemente le 
piccole imprese ad indicare invariato il livello di soddisfazione nei rapporti con la P.A., 
mentre tra le medie e grandi imprese prevale il miglioramento, soprattutto nella 
valutazione della P.A. a livello centrale. Per quanto riguarda l’ICT, invece, le piccole 
imprese, che caratterizzano di gran lunga il settore, tendono a giudicare in misura più 
positiva rispetto al recente passato l’operato della P.A. locale, mentre tende a prevalere 
un opinione negativa per ciò che riguarda il livello centrale.  

Per ciò che riguarda il settore manifatturiero, maggiore preoccupazione emerge tra 
le piccole imprese; e tra queste, in effetti, che si registra la quota più elevata di imprese 
che giudicano peggiorato il livello di soddisfazione dell’operato della P.A., mentre tra 
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le medie e grandi imprese tende a prevalere una maggiore soddisfazione rispetto al 
passato soprattutto per ciò che riguarda il livello regionale di governo. 

 
TABELLA 29 

 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione  
dell’operato complessivo della P.A.: i quattro comparti per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
10-49 50-249 > 249 5-49 50-249 > 249 5-49 50-249 > 249 5-49 50-249 >249 

Nazionale 

Migliorato 2,1 6,5 8,3 9,0 28,6 100,0 11,1 20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Peggiorato 19,1 9,7 0,0 23,1 35,7 0,0 16,7 40,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
Invariato 42,4 51,2 25,0 67,9 35,7 0,0 72,2 40,0 0,0 62,5 100,0 100,0 
Ns/Nr 36,4 32,6 66,7 -  -   - -  -   - -  -  -  

Regionale 

Migliorato 2,7 8,2 8,3 9,0 28,6 50,0 11,1 20,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Peggiorato 13,5 2,2 0,0 23,1 28,6 50,0 22,2 40,0 0,0 12,5 0,0 0,0 
Invariato 46,9 57,1 25,0 67,9 42,9 0,0 66,7 40,0 0,0 62,5 100,0 100,0 
Ns/Nr 36,8 32,6 66,7 -  -   - -  -   - -  -  -  

Locale 

Migliorato 2,1 5,9 8,3 9,0 21,4 50,0 22,2 20,0 0,0 18,8 0,0 0,0 
Peggiorato 20,3 6,8 0,0 20,5 35,7 50,0 16,7 40,0 0,0 18,8 0,0 0,0 
Invariato 42,9 54,8 50,0 70,5 42,9 0,0 61,1 40,0 0,0 62,5 100,0 100,0 
Ns/Nr 34,8 32,6 41,7 -  -   - -  -   - -  -  -  

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Dai dati raccolti circa il livello di soddisfazione delle imprese rispetto all’operato 

della P.A. non emerge sicuramente uno scenario confortante; come già accennato in 
precedenza, infatti, sono numerosi i fattori che favoriscono il determinarsi di un 
simile scenario; in particolare, emerge in tutti i settori il ruolo chiave che avrà nel 
futuro prossimo lo “Sportello Unico”. Minore rilevanza, purtroppo, viene data 
“all’autocertificazione”, sicuramente un valido strumento per innescare processi di 
semplificazione amministrativa. Sportello Unico e Autocertificazione, in effetti, 
costituiscono sicuramente due strumenti utili per trasformare, in senso riformatore e 
moderno, la P.A. e consentire, così, di migliorare i rapporti con le imprese e generare 
competitività.  

Le imprese Sarde in tutti i settori analizzati danno ampia rilevanza al potenziamento 
degli “Sportelli Unici”; si avverte, quindi, un bisogno di maggiore chiarezza nei 
rapporti con la P.A. e di poter ottenere tutte le informazioni necessarie senza eccessive 
perdite di tempo. Attraverso lo “Sportello Unico”; infatti, i destinatari dei servizi 
devono poter acquisire in modo chiaro e veloce tutte le informazioni necessarie 
all’esercizio dell’attività; è chiaro che tali funzioni dovranno essere garantite al più 
presto anche a “distanza”, vale a dire per via telematica. Inoltre, caratteristica 
importantissima, deve essere la sollecitudine alle richieste di informazioni; troppo 
spesso, infatti, tale aspetto viene sottovaluto, mentre le mancate risposte rappresentano 
sicuramente un fattore rilevante nel creare tra le imprese una sensazione di 
“abbandono” da parte delle istituzioni. È chiaro, quindi, che lo sportello unico 
rappresenta un importantissimo punto di contatto tra P.A. e destinatari di servizi, il cui 
ruolo deve essere quello di fornire, a tutti, un elencazione precisa di ciò che occorre 
alla propria attività produttiva in un determinato territorio.  

Le risposte su cosa risulta utile a migliorare il rapporto tra imprese è P.A. 
sicuramente dipendono anche dal tipo di attività svolta; in particolare, nei settori in cui 
tendono a prevalere le PMI, le richieste delle imprese riguardano spesso anche la 
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necessità di potenziare i servizi on line; ciò è particolarmente vero per il settore del 
turismo, dove ben un terzo delle imprese si esprime in tal senso indicando 
l’ampliamento dell’attività di e-government quale priorità principale per migliorare il 
rapporto con la P.A.. 

A tal proposito bisogna segnalare gli sforzi compiuti dalla Regione Sardegna in 
termini di “digitalizzazione” del territorio; attraverso la Società dell’Informazione, 
infatti, sono stati investiti numerose risorse sulle nuove tecnologie nell’intento di 
promuovere pari opportunità di sviluppo economico, sociale, culturale e tecnologico 
per tutte le aree del territorio regionale, con particolare attenzione alle aree emarginate 
sia da un punto di vista geografico, con riferimento alle aree interne della regione, sia 
da un punto di vista della capacità produttiva, con particolare riferimento a quelle aree 
che negli ultimi anni hanno visto realizzarsi una vera e propria ristrutturazione 
industriale17. In tal senso, inoltre, non vanno dimenticati gli enormi sforzi compiuti 
dalla Regione per diffondere la diffusione della banda larga su tutto il territorio 
regionale ed abbattere il digital divide. Le tecnologie di comunicazione a banda larga, 
in effetti, rappresentano, in maniera indistinta, una condizione abilitante per lo sviluppo 
della società dell’informazione e della conoscenza in tutte le sue potenzialità.  

Interessante è notare come nel settore ICT, dove numerose imprese operano grazie 
alle forniture agli uffici pubblici, ben un terzo degli intervistati ritiene prioritario 
ridurre e rispettare i tempi di pagamenti; è chiaro, infatti, che simili attività in quanto 
svolte generalmente da piccole imprese, risentono notevolmente sugli equilibri 
economici e finanziari dei ritardi, ormai molto spesso cronici, nei pagamenti da parte 
della P.A.. Escludendo il settore turismo, dove l’attività di fornitura alla P.A. è 
marginale, anche negli altri settori una maggiore stabilità nel rispetto dei tempi di 
pagamento, prim’ancora che nella loro riduzione, viene riconosciuta come necessaria al 
fine di migliorare il rapporto con la P.A..  

Trasversalmente in tutti i settori emerge anche l’interesse delle imprese ad avere 
nella P.A. personale maggiormente qualificato, in particolare per ciò che riguarda le 
figure dei funzionari ai quali si richiede una maggiore “vocazione” manageriale 
rispetto a quella attualmente predominante che ha soprattutto natura “burocratica”. In 
tal senso, quindi, vanno lette anche le risposte delle imprese che desiderano collegare le 
retribuzioni dei manager pubblici ai risultati che essi sono in grado di raggiungere; 
tuttavia, tale elemento non è ritenuto al momento prioritario. 

Scarsa attenzione da parte delle imprese sarde ha ricevuto l’ipotesi di ampliare la 
diffusione dell’autocertificazione; tuttavia, se paragonato al dato medio del 
Mezzogiorno, in tutti e quattro i settori analizzati le imprese sarde mostrano una 
maggiore attenzione al problema. Sicuramente l’introduzione di autocertificazione può 
essere di grande aiuto nello snellimento di iter burocratici a volte troppo lunghi, ma è 
chiaro che per una sua ampia diffusione è senza dubbio necessario eliminare qualsiasi 

 
17 Risale a maggio 2010 la firma dell’intesa tra Regione Sardegna e il Dipartimento per la 

digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica del Ministero della 
Funzione pubblica che prevede uno stanziamento di ulteriori 2,9 milioni di euro per permettere 
all’amministrazione regionale di proseguire la digitalizzazione e la dematerializzazione degli enti locali. 
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forma di incertezza su questo strumento; troppo spesso, infatti, non è chiaro quando è 
possibile il suo utilizzo. 

 
TABELLA 30a 

 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 19,8 10,3 5,2 29,4 13,6 9,0 
Istituire o migliorare gli URP 8,8 7,1 7,7 3,3 10,5 5,0 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 10,8 3,9 8,5 11,3 5,1 15,7 
Più servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 12,1 13,9 9,6 14,3 15,6 11,6 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 12,6 14,6 7,6 12,8 16,1 11,8 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 6,3 11,6 12,3 2,5 7,9 16,9 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 6,7 8,2 10,6 3,7 11,2 12,6 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 14,2 12,2 28,9 19,0 11,2 11,2 
Diffusione della autocertificazione 7,3 18,2 9,2 3,7 8,7 6,2 
Altro  1,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 30b 
 Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 

  ICT Turismo 

 1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 27,1 10,2 17,8 27,7 9,2 12,8 
Istituire o migliorare gli URP 0,0 22,9 9,3 3,6 21,2 2,9 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 2,5 2,5 22,9 3,4 12,8 27,7 
Più  servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 7,6 22,0 19,5 33,3 12,4 4,3 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 11,9 2,5 6,8 15,3 13,1 14,6 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 0,0 1,7 9,3 6,5 16,0 10,2 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 9,3 12,7 2,5 0,0 5,8 18,0 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 33,9 16,1 0,0 3,6 0,7 3,6 
Diffusione della autocertificazione 5,1 9,3 11,9 6,5 8,8 5,8 
Altro  2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Come evidenziato in precedenza, uno dei principali problemi che caratterizza il 
rapporto tra imprese e P.A. riguarda gli adempi connessi al fisco: tali aspetti, in effetti, 
sono ritenuti un elemento di disfunzione della P.A. dal 63% delle imprese dell’ICT, dal 
48% delle imprese del manifatturiero, dal 44% delle imprese delle costruzioni e dal 
36% delle imprese turistiche. Per il settore delle costruzioni e per l’ICT, l’intensità dei 
problemi legati agli adempimenti fiscali sembra essere maggiore rispetto allo scenario 
medio del Mezzogiorno. 

Importanti sono anche gli oneri per le imprese che derivano dalla gestione del 
personale. Per ciò che riguarda la burocrazia collegata alla sicurezza sul lavoro, come 
prevedibile, questa è più “pesante” per le imprese di costruzioni (36%). Anche un 
quinto delle imprese del settore manifatturiero segnala che la burocrazia collegata alla 
sicurezza sul lavoro rappresenta una fonte di costo, mentre nei settori ICT e turismo, 
per ovvie ragioni legate alla struttura dei settori, la quota diminuisce, rispettivamente al 
21,2% nell’ICT e al 16% nel turismo.  

Interessante notare, con differenze legate alle specificità di settore, che anche 
l’espletamento degli adempi legati alla tutela dell’ambiente sono ritenuti costosi dalle 
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imprese, in particolare da quelle che operano nel settore delle costruzioni e dalle 
imprese manifatturiere. 

Chiaramente il principale costo di questi adempimenti si concretizza nel tempo 
necessario per il loro espletamento; la riduzione dei tempi nel rapporto tra le imprese e 
la P.A. è sicuramente un aspetto di notevole interesse ai fini di generare un contesto 
ambientale maggiormente competitivo. Come notato ad inizio paragrafo, infatti, un 
punto dolente nei rapporti tra P.A. italiana e le imprese risiede proprio negli eccessivi 
tempi richiesti per l’espletamento degli adempimenti con il conseguente effetto di 
abbassare il livello competitivo del Paese. Ciò è anche quello che emerge dall’indagine 
visto che, soprattutto nel settore manifatturiero e nell’ICT, i tempi richiesti dalla P.A. 
sono considerati eccessivamente lunghi. I dati, tuttavia, non mostrano sensibili 
differenze rispetto a quanto emerge a livello di intero Mezzogiorno, il che dimostra che 
le problematiche che incontrano le imprese con la P.A. sono simili e avvertite con la 
stessa intensità in tutte le regioni meridionali. Le cose sembrano andare relativamente 
meglio nei comparti dell’ICT e del turismo, dove la quota di imprese che lamenta 
tempi lunghi si riduce; tuttavia è importante considerare che tali attività richiedono una 
serie di adempimenti, soprattutto per ciò che concerna la sicurezza sul lavoro, di gran 
lunga inferiori a quelli previsti per le attività del manifatturiero e delle costruzioni. Tali 
differenze di settore devono essere tenute ben in considerazione altrimenti si corre il 
rischio di fornire valutazioni approssimative dei dati.  

I rapporti tra P.A. e imprese hanno subito negli ultimi anni numerosi cambiamenti; 
l’indirizzo politico a livello centrale, raccolto e posto in essere a livello locale, è chiaro: 
l’aumento di efficienza/efficacia dell’operato della P.A. nei confronti delle imprese 
passa attraverso l’effettiva introduzione di strumenti di semplificazione e trasparenza. 
In particolare, sembrano strumenti validi a tale scopo tutte le iniziative che realizzano 
lo snellimento delle procedure amministrative attraverso l’abbattimento dei tempi di 
ottenimento delle autorizzazioni, ma anche semplicemente introducendo maggiore 
trasparenza e chiarezza nelle informazioni fornite alle imprese. Solo in questo modo, 
infatti, appare possibile “avvicinare” le imprese alla P.A., e generare, quindi, le 
sinergie necessarie allo sviluppo economico e sociale delle economie locali. 
 

TABELLA 31 
 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 37,5 48,0 43,2 41,2 
L’imposizione fiscale 47,8 44,8 63,6 36,1 
La tutela ambientale 18,7 23,3 9,3 10,6 
La sicurezza sul lavoro 26,8 35,9 21,2 16,5 
Altri obblighi 3,3 23,2 21,2 30,4 
Ns/Nr 28,0       

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 9,2 17,7 30,6 25,9 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 28,2 35,7 31,3 45,2 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 26,3 46,6 38,1 28,8 
Ns/Nr 36,3       

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 32a 
 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 
 manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 37,5 42,7 0,0 48,7 28,6 0,0 
L’imposizione fiscale 49,2 36,2 16,7 44,9 42,9 50,0 
La tutela ambientale 18,5 20,8 25,0 23,1 28,6 50,0 
La sicurezza sul lavoro 26,4 31,7 25,0 35,9 35,7 50,0 
Altri obblighi 2,9 7,5 8,3 23,1 28,6 0,0 
Ns/Nr 27,1 34,6 58,3       

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 9,4 8,3 0,0 16,7 50,0 50,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 28,8 24,2 8,3 35,9 28,6 50,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 26,2 27,4 25,0 47,4 21,4 0,0 
Ns/Nr 35,6 40,2 66,7       

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 32b 
 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla 
P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 41,7 60,0 0,0 40,6 50,0 50,0 
L’imposizione fiscale 63,9 60,0 0,0 34,4 62,5 50,0 
La tutela ambientale 8,3 20,0 0,0 9,4 25,0 50,0 
La sicurezza sul lavoro 19,4 40,0 0,0 15,6 25,0 50,0 
Altri obblighi 19,4 40,0 0,0 31,3 12,5 50,0 
Ns/Nr             

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 33,3 0,0 0,0 25,0 37,5 50,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 30,6 40,0 0,0 46,9 25,0 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 36,1 60,0 0,0 28,1 37,5 50,0 
Ns/Nr             

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
3.2  Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud 
 

Il Rapporto Impresa e Compegtitività si è soffermato anche su alcuni aspetti che 
caratterizzano le strategie di sviluppo economico del governo centrale. A tale scopo è 
stato chiesto il parere alle imprese oggetto di indagine sulla politica degli incentivi, sul 
federalismo fiscale e sulla Banca del Sud.  

Numerosi e diversificati sono gli incentivi a disposizione delle imprese, in 
particolare per le PMI; bisogna ricordare, infatti, che la politica degli incentivi ha 
praticamente sostituito l’intervento straordinario per il Mezzogiorno. Tale 
cambiamento di orientamento trova le sue origini principalmente nella necessità di 
adeguare la legislazione nazionale a quella europea sugli aiuti alle imprese e, 
soprattutto, sul clima di sfiducia creatosi nel tempo intorno all’intervento straordinario.  

L’indagine consente di delineare uno scenario riguardo la rilevanza che le imprese 
attribuiscono ad alcune tipologie di incentivi, in particolare alle imprese che hanno 
riportato un peggioramento della situazione finanziaria nell’ultimo anno. Si tratta, 
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quindi, di un sottocampione di imprese, tuttavia comunque significativo per trarre 
utili indicazioni.  

Le imprese intervistate lamentano la scarsità di opportunità riguardanti l’accesso a 
forme di finanziamento di medio lungo termina, con punte del 78% per ciò che 
riguarda l’ICT. Tale aspetto non è solo strettamente connesso alle politiche di incentivo 
a disposizione delle imprese, ma riguarda più in generale anche le difficoltà nel 
rapporto con le banche, ad oggi il principale intermediario finanziario delle imprese 
italiane in particolare di quelle di piccole dimensioni. Nel settore turismo la quota di 
imprese che lamenta difficoltà di accesso al credito a medio e lungo termine scende al 
40%, che rappresenta la quota più bassa tra i quattro comparti oggetto di analisi.  

Rilevante è anche l’attenzione che le imprese intervistate mostrano verso la 
necessità di rafforzare i fondi di garanzia, sia a livello nazionale che regionale; i fondi 
di garanzia rappresentano, infatti, uno strumento molto utile attraverso cui accedere ai 
finanziamenti a medio e lungo termine. Rispetto allo scenario che emerge a livello di 
Mezzogiorno, per le imprese sarde l’esigenza di rafforzare i fondi di garanzia nazionali 
e regionali è maggiormente sentita. Per il settore ICT e per il turismo c’è una 
preferenza verso la creazione di fondi regionali piuttosto che a fondi nazionali. Il 
comparto manifatturiero, invece, mostra una preferenza verso la creazione di fondi di 
garanzia a livello nazionale e a livello di Mezzogiorno, forse per uscire dalla eccessiva 
frammentazione che tradizionalmente caratterizza il sistema delle garanzie (Confidi) 
nel settore. Inoltre, visto l’introduzione di parametri sempre più restrittivi da parte delle 
banche nell’erogazione del credito – si veda ad esempio la nuova normativa che verrà 
introdotta nei prossimi anni con Basilea 3 – l’esigenza di ricorrere a forme di garanzia 
assume una valenza strategica per l’accesso al credito delle imprese. 

L’esigenza di trovare sostegni esterni per rafforzare i finanziamenti verso progetti 
ad alto contenuto innovativo differisce tra i settori a causa principalmente del diverso 
ruolo strategico che tali investimenti hanno nei vari settori. In effetti, i dati mostrano un 
forte interesse da parte delle imprese dell’ICT e, seppure con quote leggermente 
inferiori, da parte delle imprese del settore manifatturiero, mentre quote molto più 
basse si registrano tra le imprese di costruzioni e quelle turistiche.  

Infine, le imprese danno scarsa importanza ai moderni strumenti finanziari, come 
l’attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali collocabili sul 
mercato; in tutti i settori tale tipologia di intervento esterno non supera l’8% delle 
imprese, a dimostrazione delle difficoltà che le imprese hanno nell’accettare forme di 
finanziamento diverse da quelle tradizionali a causa principalmente di una carente 
“cultura finanziaria”.  
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TABELLA 33 
Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento della situazione 

finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 42,2 52,6 78,0 40,8 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 23,2 23,7 22,0 46,3 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 35,0 31,6 22,0 38,1 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 19,1 23,7 14,6 17,0 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 7,7 7,9 7,3 0,0 

Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 26,6 19,7 41,4 17,0 
Altro 0,0 11,8 7,3 17,0 
Ns/Nr 18,5       
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

A tutte le imprese oggetto di indagine è stato chiesto un parere riguardo la legge sul 
Federalismo fiscale approvata di recente dal Parlamento18. Al di là di quelli che sono 
gli aspetti tecnici della riforma, alle imprese è stato chiesto un parere di carattere 
generale. Se si esclude dall’analisi il settore del turismo, il dato che emerge per la 
Sardegna presenta una leggera differenza rispetto a quello medio del Mezzogiorno; le 
imprese sarde, cioè, appaiono meno sensibili ai cambiamenti che tale riforma introduce 
visto che tra le risposte possibili è stata indicata a maggioranza relativa l’ipotesi che 
“non cambierà nulla”, con una punta del 43,9% nel settore edile. Le percentuali per 
questi tre settori sono superiori a quelle registrate nelle altre regioni meridionali, 
mentre per il comparto del turismo, nonostante l’ipotesi che non cambi nulla è quella 
maggiormente votata dalla imprese, la quota è inferiore a quella dell’intero 
Mezzogiorno. In parte su tale modalità di risposta può aver inciso il fatto che la 
Sardegna gode già di una certa autonomia, visto la sua caratteristica di essere una 
Regione a statuto speciale. 

In ogni caso l’informazione più importante che si desume da questa domanda sta 
nel numero di imprese che preferisce non rispondere o che non sa cosa rispondere; il 
comparto delle costruzioni è quello in cui le imprese mostrano meno indecisione nelle 
risposte, visto che solo un terzo delle imprese ha preferito non rispondere, mentre negli 
altri tre settori la quota di imprese che ha preferito non rispondere si avvicina la 50% 
delle imprese intervistate.  

 
TABELLA 34 

 Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 2,3 0,0 0,0 5,8 
Positivo 12,4 16,1 7,6 15,8 
Negativo 9,2 8,6 24,6 2,9 
Molto negativo 5,8 2,5 1,7 0,0 
Non cambierà nulla 27,8 43,9 22,0 27,0 
Non sa / non risponde 42,4 28,9 44,1 48,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
18 Il 5 maggio 2009, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, è stata approvata la legge 

n.42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale; per diventare operativo il federalismo 
fiscale necessita di una serie di provvedimenti che si snodano nell’arco di 7 anni: 2 anni per 
l’attuazione e 5 di regime transitori. 
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Alle imprese che danno un giudizio positivo sulla riforma federale è stato chiesto 
anche di esprimere un parere suoi motivi che hanno spinto a rispondere in maniera 
positiva. La maggioranza delle imprese in tutti i settori è convinta che il passaggio ad 
un sistema federale consenta di ridurre l’attuale fase congiunturale negativa, ma non di 
superarla completamente. In generale, quindi, tra le imprese che prevedono un impatto 
positivo del federalismo, prevale l’idea che tale riforma possa essere in grado di 
risolvere alcuni problemi legati principalmente agli sprechi nell’uso delle risorse. Con 
il federalismo, in effetti, è chiaro che crescerà il ruolo dell’azione di governo locale, si 
spera anche in termini di efficienza data la maggiore vicinanza ai territori, e sarà 
necessaria una maggiore accountability da parte degli amministratori locali con la 
conseguente maggiore possibilità di valutare al meglio il loro operato; il maggior 
potere impositivo, inoltre, determinerà una maggiore responsabilità sotto il profilo 
dell’accertamento fiscale.  

Un altro blocco consistente di imprese, in tutti i settori con una punta del 40,6% nel 
settore turismo, ravvisa nel federalismo fiscale lo strumento idoneo a migliorare i 
rapporti tra P.A. e imprese; una maggiore vicinanza territoriale, in effetti, può generare 
effetti positivi sulle imprese le quali a loro volta dovranno cercare di migliorare in 
termini di efficienza. Inoltre, è possibile intravedere nel federalismo fiscale, un buono 
strumento per ridurre l’evasione fiscale visto che gli enti locali dovranno fare di 
necessità virtù e vedersela principalmente con entrate proprie. La maggiore 
prevenzione verso l’evasione fiscale rappresenta un fattore in grado di aumentare la 
competitività delle economie locali in particolare perché consente alle imprese 
trasparenti di riappropriarsi di un vantaggio, quello della legalità, che ancora oggi non 
sembra essere una strategia predominante tra le imprese.  

Per quanto riguarda le imprese che non hanno espresso un giudizio positivo sulla 
riforma federale, prevale un atteggiamento di paura legata al rischio di un 
peggioramento dell’attuale situazione già di per se molto difficile. Emergono alcune 
differenze tra i comparti, ma sono legate principalmente all’intensità del 
peggioramento; per esempio, le imprese turistiche e quelle delle costruzioni ritengono 
che la riforma in senso federale possa produrre un peggioramento solo parziale 
dell’attuale situazione già negativa, mentre nel settore ICT e in quello manifatturiero 
prevale una visione maggiormente negativa che vede nel federalismo fiscale la causa di 
un ulteriore grave aggravamento dell’attuale stato di crisi.  

Le paure delle imprese verso il federalismo riguardano principalmente l’aumento 
delle funzioni attribuite agli enti locali in settori molto delicati precedentemente 
riservati allo Stato ed il conseguente obbligo di sostenere tali attività nei bilanci 
tenendo presente la mancanza di risorse finanziarie da più parti lamentata.  
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TABELLA 35 
 Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:     
Il completo superamento delle attuali negatività 6,0 0,0 0,0 0,0 
Un parziale superamento delle attuali negatività 52,0 53,8 66,7 54,1 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 23,3 38,5 33,3 40,6 
Non sa / non risponde 18,7 7,7 0,0 5,3 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:     
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 49,4 32,8 64,6 0,0 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 34,9 44,8 25,7 100,0 
Non sa / non risponde 15,8 22,4 9,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Relativamente all’opinione che le imprese sarde hanno riguardo l’istituzione di una 

Banca del Sud, emerge chiaramente una situazione non ben definita. La maggioranza 
relativa delle imprese, in tutti i settori, non ha una idea ben precisa preferendo non 
rispondere, mentre il resto delle imprese si divide tra coloro che danno un giudizio 
positivo e tra coloro che invece danno un giudizio negativo. Nello specifico nel settore 
manifatturiero le imprese pro e contro la Banca del Sud si equivalgono, così come nel 
settore ICT. Nel settore delle costruzioni, invece, prevalgono le imprese che hanno un 
giudizio positivo sulla Banca del Sud, mentre il contrario avviene nel settore del turismo.  

In molti casi ci si lamenta del fatto che l’impianto della legge è sbilanciato verso la 
raccolta dei fondi e la fiscalità di vantaggio introdotta è rivolta principalmente ai 
risparmiatori, mentre la Banca del Sud, senza misure di incentivo ad hoc, non avrebbe 
alcuna convenienza a investire nelle regioni meridionali. Inoltre, è chiaro che i progetti 
di investimento sottoposti alla banca dovranno comunque superare rigidi criteri di 
selezione al fine di non generare distorsioni che, anziché generare competitività, 
sarebbero causa solo di una concorrenza non sana tra le imprese con il rischio di 
avvantaggiare le imprese meno meritevoli.  

 
TABELLA 36 

 Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 29,3 32,9 27,1 17,5 
No, peggiorerebbe la situazione 5,0 12,2 5,1 9,5 
No, sarebbe del tutto inutile 29,6 16,8 27,1 32,5 
Non so/Non risponde 36,2 38,1 40,6 40,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 8 
LA REGIONE SICILIA 

 
 
 

1. La dinamica della recessione nel campione delle imprese siciliane fra 2008 e 2010  
 

L’analisi esposta nel Cd allegato al presente studio, oltre ad analizzare le 
caratteristiche del tessuto produttivo siciliano, le sue condizioni operative ed il suo 
livello di competitività, ha misurato la capacità di tenuta di tale sistema economico 
dinanzi la recessione che ha fortemente inciso sull’economia mondiale nel periodo 
2008/2009 e ha sintetizzato le prospettive per l’anno in corso. 

Nell’ultimo biennio l’economia siciliana è stata soggetta a tensioni estreme. Le 
difficoltà congiunturali, originatesi a causa delle violente turbolenze sui mercati 
finanziari sono andate in seguito trasformandosi in un’autentica e acuta crisi recessiva, 
che alla fine dell’estate 2008 ha assunto proporzioni storiche (causando il più elevato 
calo del PIL italiano, dal dopoguerra). 

Per le imprese siciliane si è inaugurato un prolungato periodo di perdite produttive. 
Molte di esse sono fallite; altre hanno sfiorato la bancarotta. Nel pulviscolo di piccole 
imprese operanti nella distribuzione, nell’artigianato, nell’industria manifatturiera, 
nelle costruzioni già si conta un rilevante numero di chiusure. 

Tutti i principali settori hanno registrato riduzioni dei livelli di attività. Dai dati 
diffusi dalla Banca d’Italia1 emerge il perpetuarsi di una dinamica discendente della 
produzione industriale e degli ordinativi che aveva caratterizzato tutto il 2008; la 
diminuzione dell’attività produttiva delle imprese edili, soprattutto quelle che operano 
nel settore delle opere pubbliche; e la contrazione nel settore turistico, degli arrivi e 
delle presenze di italiani ed in misura maggiore, di stranieri le cui spese sono calate in 
misura sensibile per il secondo anno consecutivo. Riflettendo la grave crisi del 
commercio internazionale, si mostra anche come gli scambi commerciali con l’estero 
della Sicilia si sono contratti, facendo registrare riduzioni in tutti i principali settori 
merceologici e come, a causa dell’andamento sfavorevole dell’economia reale, i 
finanziamenti bancari alle imprese abbiano continuato a rallentare. 

La crisi sembra dunque avere lasciato profonde cicatrici in larga parte dei settori di 
attività, mettendo a nudo le fragilità strutturali di cui soffre l’Isola. 

Nel periodo più recente però, in virtù anche di un cauto miglioramento del clima di 
fiducia degli operatori, la fase più acuta della recessione sembra essersi arrestata, o 
quanto meno mitigata, ma il processo di normalizzazione appare destinato a protrarsi 
nel tempo. 

Lo studio si basa su un’indagine campionaria condotta attraverso la somministrazione 
di un questionario ad imprese appartenenti ai settori manifatturiero, delle costruzioni, 
dell’ICT e del turismo. 

 
1 Banca d’Italia, Le Economie Regionali - L’economia della Sicilia, Giugno 2010. 
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Il campione selezionato, rappresentativo della struttura produttiva siciliana nella 
quale in media il 99% delle imprese appartenenti ai settori di interesse è di 
dimensioni medio-piccole, è costituito principalmente da piccole imprese: quelle con 
meno di 50 addetti rappresentano circa l’82% del campione per il settore 
manifatturiero, il 96% per le costruzioni, e rispettivamente l’92,8% e 89,1% circa, 
per i settori dell’ICT e del turismo. 

Il profilo del tessuto produttivo siciliano che emerge dai dati raccolti ed analizzati, 
mostra come l’attività di produzione per il mercato finale (e dunque la posizione a più 
alto valore aggiunto nella filiera produttiva) spetti principalmente alle attività 
manifatturiere che vengono comunque svolte da piccole imprese artigiane, in numero 
maggiore rispetto al Mezzogiorno (22,8% contro il 16,7%), che non riescono a 
raggiungere grossi livelli di fatturato. Nell’isola è, infatti, più alto rispetto all’intero 
Sud, il numero di imprese con classe di fatturato fino a 500 mila euro (18,4% contro il 
13,8%) e più bassa, la percentuale di imprese che si collocano in ognuna delle classi di 
fatturato maggiori.  

Operano invece come fornitori per più committenti le imprese appartenenti al 
comparto delle costruzioni e dell’ICT. Nel primo caso, si tratta ancora prevalentemente 
di piccole e medie imprese mentre nel secondo si affacciano alcune grandi imprese. Ad 
ogni modo, la forte frammentazione dell’ICT nel territorio siciliano fa sì che la 
maggior parte delle imprese non riesca a raggiungere classi di fatturato consistenti. 
Sono il 76,1% contro il 54,7% per l’intero Sud, le imprese che raggiungono un 
fatturato lordo di 500 mila euro, che diventano il 5,6% contro il 20,5% per la classe da 
500 mila ad 1 milione di euro, per registrare l’unico valore di poco al di sopra del 
Mezzogiorno nella classe di fatturato da 5 a 10 milioni di euro con un 1,3% di imprese 
siciliane contro l’1% di quelle del Sud.  

Questi dati sono altamente rappresentativi delle condizioni in cui opera il sistema 
produttivo dell’ICT dell’Isola caratterizzato da una forte concentrazione territoriale di 
piccole e medie imprese, dettata dalla presenza di imprese dominanti in determinate aree. 
L’esempio più noto è sicuramente quello della piana di Catania, dove lo stimolo fornito 
alla realtà locale dalla multinazionale dell’elettronica lì localizzata, ha generato uno 
sciame di nuove imprese high-tech nate e cresciute nell’ambiente fertile del distretto. 

Tale realtà produttiva mostra ad ogni modo, delle debolezze strutturali del sistema 
regionale in termini di competitività e di dipendenza eccessiva dalle grandi aziende 
leader. Le piccole imprese locali appaiono, infatti, ancora troppo fragili per muoversi 
in autonomia rispetto all’indotto creato dalle realtà produttive multinazionali: gran 
parte di esse non ha ancora raggiunto la massa critica in termini di dimensioni e 
potere di mercato, è troppo concentrata sui mercati locali e non è in grado di 
competere su quelli internazionali. 

A ciò si aggiungono gli effetti della recessione economica. La crisi economica 
mondiale esplosa violentemente nell’autunno del 2008 e diffusasi immediatamente a 
livello micro-territoriale, nel 2009 si è manifestata con forte intensità compromettendo 
diversi settori produttivi. 

Gli effetti più immediati sono stati: una tendenza generale verso la riduzione degli 
organici, la contrazione degli investimenti, specie quelli in innovazioni, e dell’attività 
di export delle imprese. Tutto ciò ha pesantemente influito sulla capacità competitiva 
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delle imprese dell’Isola e del sistema territoriale siciliano nel suo complesso, 
allontanandole dal modello virtuoso di competitività promosso già nelle passate 
edizioni del presente rapporto, basato sull’innovazione, la qualità, le competenze e 
l’orientamento al mercato. 

È bene chiarire che le conseguenze della crisi economica mondiale non hanno 
portato nuovi problemi alle attività economiche locali ma ne hanno aggravato le 
condizioni già deficitarie. La regione, infatti, presenta un settore produttivo composto 
per lo più da micro imprese, a gestione familiare, scarsamente innovativo e sbilanciato 
su settori tradizionali; scarsa propensione all’export; scarsi investimenti in ricerca e 
sviluppo; difficoltà, per le piccole e medie imprese, di accesso ai finanziamenti; 
mancanza di un sistema di servizi che favorisca il trasferimento tecnologico e il 
collegamento tra ricerca, tecnologia e mercato. 

Nello specifico, i dati raccolti (presentati nel Cd allegato) hanno mostrato un 
aumento in ogni comparto produttivo oggetto dell’indagine, del numero di imprese che 
nel 2009 ha operato una riduzione dell’organico aziendale. Tale aumento risulta 
particolarmente consistente nel comparto delle costruzioni (il 32,9% nel 2009 contro il 
17,7% del 2008), il quale però, è anche l’unico che prevede per il 2010 una variazione 
media positiva rilevante (con una crescita del 3,5% del numero di addetti nel settore 
contro lo 0,7% dell’ICT e variazioni negative per gli altri comparti). 

Anche i dati sulle attività di investimento non sono confortanti: benché in alcuni 
settori produttivi sia cresciuto il numero di imprese investitrici, il numero di quelle che 
non hanno predisposto investimenti per il 2009 e non intende effettuarne neanche nel 
2010 è ancora troppo elevato.  

Considerato il totale delle aziende in ciascun comparto produttivo, ad esclusione del 
settore turistico, meno di un terzo delle imprese ha effettuato investimenti nel 2009 e 
tale incidenza è prevista ulteriormente in diminuzione nel corso del 2010. Sebbene per 
molte delle imprese del campione che hanno scelto di non effettuare investimenti 
(l’incidenza media per tutti e quattro i comparti produttivi è di oltre il 55%) ciò è 
dipeso da valutazioni aziendali circa la mancata necessità di questi, non bisogna 
trascurare il fatto che è cresciuta la percentuale di imprese che imputa questa decisione 
alla negatività della situazione economica generale. 

Una lieve spinta all’ottimismo proviene dal confronto con le previsioni fatte per il 
2009 in occasione dell’indagine dello scorso anno. I dati a consuntivo sul numero di 
imprese investitrici e sulla quota di fatturato destinata, infatti, sono più positivi di quelli 
previsti nelle interviste realizzate per il Rapporto 2009 ed evidenziano un 
atteggiamento meno prudente da parte degli imprenditori intervistati quest’anno 
rispetto alle attese manifestate lo scorso anno. 

Tuttavia, in tutti e quattro i settori produttivi le imprese isolane mostrano un 
comportamento più cauto rispetto alle aziende di tutto il Mezzogiorno, dove le 
percentuali di imprese che nel 2009 e per il 2010 non hanno programmato investimenti 
sono più basse. 

Come c’era da aspettarsi, i dati rilevati mostrano che questa ridotta propensione 
all’investimento è notevolmente più accentuata nelle imprese di dimensioni più 
piccole, con l’unica eccezione relativa all’attività del 2009 e alle prospettive per il 2010 
delle medie imprese edili che investono ancor meno delle piccole. 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

432 

La mancanza di investimenti si è riflettuta in particolare sull’innovatività delle 
imprese siciliane. Sebbene rispetto alle previsioni degli imprenditori registrate 
nell’edizione dello scorso anno si sia registrata, a consuntivo, una diminuzione del 
numero di imprese che non ha introdotto alcuna innovazione nella propria attività, nel 
2009 la percentuale di imprese non innovatrici in tutti i comparti produttivi oggetto di 
analisi, è ancora troppo alta (64,5% nel manifatturiero, 68,3% nelle costruzioni, 71,4% 
nell’ICT e 66,5% nel turismo) e per il 2010 nonostante un trend discendente i valori 
restano ancora al di sopra del 57%. 

Questi dati però non dipendono esclusivamente della recessione economica. Se, per 
un verso, questa ha certamente influito sulla capacità di investimento delle imprese 
costringendole a fare tagli a spese importanti come appunto quelle in innovazione, 
d’altro canto, questi valori sono il frutto di una realtà produttiva fortemente sbilanciata 
verso le produzioni tradizionali in cui il cambiamento tecnologico è volto 
principalmente alla riduzione dei costi di produzione e dove la presenza ridotta di 
settori produttivi strettamente legati alle tecnologie avanzate fa venire meno le 
opportunità di innovazione. 

La scelta di un modello innovativo obsoleto incentrato sulle innovazioni di 
processo, sull’eliminazione di inefficienze produttive dettate dall’obsolescenza di 
impianti e attrezzature, che si sostanziano il più delle volte nell’acquisto di nuovi 
macchinari, allontana le imprese siciliane dal modello virtuoso di competitività. 

Le aziende che vogliono sopravvivere e vincere nell’attuale scenario economico, 
globalizzato ed in continua evoluzione devono, infatti, essere in grado di rispondere 
con prontezza alle sollecitazioni che provengono dal mercato ed ai cambiamenti 
tecnologici sempre più repentini che caratterizzano il mondo economico-produttivo. 

I dati sull’export dell’Isola restituiscono un’immagine poco confortante sul 
posizionamento delle imprese siciliane sui mercati internazionali. 

Il saldo fortemente negativo tra imprese esportatrici e non esportatrici, è la prova 
della ridotta propensione all’export delle attività produttive regionali. Nelle costruzioni 
e nell’ICT la quota di imprese esportatrici (o che realizza lavori al di fuori dei confini 
nazionali nel caso delle costruzioni) è davvero minima (sono rispettivamente il 5,8 e 
l’1,9 per cento), e nel manifatturiero è di poco al di sopra del 20%. 

Valori significativamente diversi si registrano nel settore turistico in cui, 
naturalmente, non si parla di esportazioni in senso stretto, piuttosto dell’accoglienza di 
turisti stranieri da parte delle imprese turistiche siciliane. Ma anche se consistentemente 
più elevata (76,1%), la quota di imprese capaci di attrarre turisti provenienti dall’estero, 
rispetto al consuntivo 2008 e alle previsioni per il 2009 analizzate nell’edizione 2009 
del Rapporto (si stimava un 85,5%), è diminuita. 

Ad ogni modo, contrariamente a quanto preventivato, il dato registrato nell’isola lo 
scorso anno si è rilevato maggiore di quello del Mezzogiorno (il 76,1% contro il 
72,4%) e si prevede più alto anche per l’anno in corso (l’82,6% contro il 74%). Si tratta 
principalmente di turisti provenienti dai paesi dell’Unione Europea (sono il 92,1% in 
Sicilia) che si distribuiscono in modo abbastanza omogeneo su tutte le province 
siciliane, con picchi nelle province di Palermo, Ragusa, Siracusa ed Enna, e con 
l’esclusione della provincia di Caltanisetta che non registra alcun flusso turistico 
proveniente dall’estero.  
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Per quanto riguarda più in generale la situazione finanziaria delle aziende dell’Isola, 
i dati raccolti mostrano che, tenuto conto dell’attuale condizione dei mercati, la 
maggior parte delle imprese intervistate considera invariata la propria situazione e non 
si aspetta variazioni significative neanche nell’anno in corso. 

Oltre a ciò, è da mettere in evidenza la lenta diminuzione del numero di 
imprenditori che registrano un peggioramento nella propria situazione finanziaria 
rilevata nel 2009 ed attesa per il 2010. 

In particolare, nel settore manifatturiero e in quello dell’ICT tale valore è più basso 
di quello medio registrato a livello meridionale (rispettivamente il 28,7% contro il 
31,7% e il 26% contro il 31,2%) mentre per il settore delle costruzioni e del turismo 
accade il contrario (rispettivamente il 30,4% contro il 26,7% ed il 43,5% contro il 
31,3%). È in quest’ultimo comparto produttivo che nell’anno passato si è manifestato 
un vero e proprio cedimento (quasi la metà del campione ha evidenziato un giudizio 
negativo sulla propria situazione finanziaria), ma è nello stesso, che si registrano per il 
2010 i segnali di ripresa più ottimistici, con una riduzione di ben 28,6 punti percentuali 
del numero di aziende turistiche che prevedono un deterioramento della propria 
situazione finanziaria. 

La crisi finanziaria internazionale e la recessione economica italiana hanno 
riproposto, se non accentuato, la questione della disponibilità del credito. 

Dal 2002 alla metà del 2008 i prestiti all’economia meridionale sono cresciuti a 
ritmi più intensi di quelli del Centro Nord2. Ne hanno beneficiato tutti i settori 
dell’economia, comprese le imprese di piccola dimensione, che ovunque incontrano 
maggiori difficoltà ad accedere al credito e costituiscono la parte prevalente del tessuto 
produttivo meridionale. Con l’acuirsi della crisi finanziaria però, i prestiti hanno 
rallentato, sia perché la domanda di fondi delle imprese si è ridotta, sia perché le 
banche hanno improntato i criteri di erogazione a maggiore cautela.  

A giudizio degli imprenditori la crisi ha acuito la difficoltà di accesso a fonti esterne 
di finanziamento e nel Mezzogiorno ciò ha aggravato una situazione che era già meno 
favorevole rispetto a quella delle altre regioni. 
In tutti i settori analizzati, la quota di imprese che segnala condizioni di accesso al 
credito meno favorevoli è superiore a quelle che le valutano migliorate. 

Nonostante ciò, bisogna evidenziare anche che tra il 2009 ed il 2010, le aziende 
campionate che hanno riscontrato delle limitazioni nell’accesso al credito si sono 
ridotte e nel 2010 sono risultate di numero inferiore rispetto all’intero Mezzogiorno (il 
29,1%, il 28,8%, il 18,6%, il 21,7% contro rispettivamente il 32,6%; il 30,4%, il 22,2% 
ed il 23,8%). 

I dati raccolti evidenziano, inoltre, che la maggior parte delle imprese in tutti i 
settori ha trovato un equilibrio nel proprio assetto finanziario. Indagando sulla 
possibilità di rinegoziare la linea di credito in essere con la propria banca, molte 
imprese hanno risposto di non essere interessate a questa operazione. 

Ad eccezione del settore dell’ICT, quelle che al contrario, hanno scelto di procedere 
alla rinegoziazione ed hanno segnalato condizioni più favorevoli, sono aumentate. 

 
2 Banca d’Italia. Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia - Seminari e convegni 

Workshops and Conferences n.4, giugno 2010. 
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Nonostante questo segnale di miglioramento dei rapporti tra imprese ed istituzioni 
finanziarie, non bisogna sottovalutate le difficoltà espresse da quelle imprese che non 
hanno potuto rinegoziare il proprio credito. Si tratta, in particolare, di imprese 
appartenenti ai comparti del manifatturiero e delle costruzioni che, rispetto al 2009, 
mostrano una percentuale più alta di imprese a cui non è stata permessa la negoziazione 
dei crediti in essere. Tali valori sono più alti anche rispetto alla media del 
Mezzogiorno. 

Quanto detto finora fornisce alcune indicazioni circa l’impatto della crisi 
mondiale sul sistema produttivo siciliano e offre diversi spunti di riflessione sulla sua 
capacità di tenuta. 

Per comprendere appieno gli effetti della recessione economica sull’economia 
siciliana, occorre esporre i cambiamenti registrati sugli aspetti più operativi dell’attività 
di impresa; in particolare sui livelli di redditività, di produttività e di efficienza. 

La maggior parte delle imprese intervistate in tutti i settori ha realizzato, nel 2009, 
un fatturato lordo uguale o minore a quello dell’anno precedente. Anche i dati rilevati 
per il Mezzogiorno, sebbene mostrino in ogni comparto un numero maggiore di 
imprese che ha aumentato il proprio fatturato, confermano questo trend (con una quota 
di imprese che ha segnalato la riduzione del proprio fatturato, rispettivamente del 
48,9% nel manifatturiero, del 43,6% nelle costruzioni, del 44,5% nell’ICT e del 45,8% 
nel turismo). 

La categoria di impresa maggiormente colpita dalla recessione è certamente la 
piccola impresa. In tutti i settori oggetto di indagine sono alte le frequenze congiunte in 
corrispondenza della classe dimensionale più piccola e dell’opzione “in diminuzione”. 

Questa condizione è particolarmente evidente nel settore turistico, in cui la ridotta 
presenza nel territorio di grandi catene alberghiere in grado di destagionalizzare la 
stagione turistica attraverso un’offerta differenziata fa posto a piccole realtà 
imprenditoriali strettamente legate all’attrattività artistica, naturale e culturale 
intrinseca dei luoghi. Ben il 70,7% di queste imprese ha visto, dal 2008, una riduzione 
del proprio fatturato lordo pari in media al 23,3%, registrando una performance 
peggiore di quella rilevata per l’intero Mezzogiorno in cui l’entità media della 
riduzione è pari al 20,1% del fatturato. 

Le poche grandi imprese turistiche (lo 0,3% del campione) presenti nel territorio 
siciliano mostrano tutte un risultato economico inalterato nel 2009 rispetto all’anno 
precedente. Lo stesso accade per le grandi imprese multinazionali dell’ICT (lo 0,7% 
del totale del campione) localizzate principalmente nella piana di Catania. 

Le grandi imprese manifatturiere sono le sole ad avere registrato un saldo positivo 
significativo tra imprese che hanno avuto un aumento del fatturato e quelle che hanno 
registrato una diminuzione. 

La presenza di questo dato, letto insieme ai saldi nulli ottenuti in corrispondenza 
della classe di addetti più alta dagli altri comparti, indica che le grandi imprese sono 
riuscite meglio a far fronte agli effetti della crisi economica, mostrando una buona 
capacità di tenuta. Parallelamente, la presenza di un saldo negativo in tutti i settori 
produttivi in corrispondenza della categoria dimensionale più piccola, conferma che la 
recessione economica ha colpito principalmente le piccole imprese che già risentivano 
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di un basso grado di internazionalizzazione e di una ridotta competitività sui mercati 
internazionali. 

Per il settore manifatturiero, l’unico per il quale è stato possibile rilevarne i dati, è 
possibile affermare che le imprese che hanno effettuato degli investimenti per il 2009 si 
trovano certamente in una condizione migliore rispetto a quante non lo hanno fatto. 

Ciò e facilmente visibile se si considerano, per entrambe le categorie di imprese (SI 
Investimenti e NO Investimenti), i saldi, cioè la differenza tra la quota di imprese che 
registra un aumento e la quota di imprese che registra una diminuzione dei livelli di 
fatturato e del volume degli ordini totali. Nel primo caso, le imprese investitrici 
presentano un saldo di appena -0,8% mentre quelle non investitrici di -38,9%, nel 
secondo, questi sono rispettivamente di -6% e di -35,1%.  

Lo stesso tipo di analisi può essere fatta prendendo in considerazione questa volta le 
scelte strategiche in materia di export. Ricordando che nel 2009 in questo settore 
soltanto il 22,3% delle imprese campionate ha dichiarato di vendere i propri prodotti 
sui mercati internazionali, è possibile constatare che queste hanno visto peggiorare il 
proprio risultato economico più di quanto non sia accaduto alle aziende che al 
contrario, non hanno previsto alcuna attività di export (sono il 47,6% contro il 43,9%). 
Tali risultati peggiori in termini di andamento del fatturato per le imprese esportatrici 
sono, con tutta evidenza, dovuti alla forte contrazione del commercio mondiale a 
seguito della crisi, superiore alla riduzione della domanda interna. 

Per quanto riguarda invece l’effetto sul volume degli ordini totali, i dati raccolti non 
consentono di effettuare delle considerazioni certe. In termini di saldo, tra le imprese 
votate all’export prevale un 24,4% di imprese che segnalano una diminuzione degli 
ordini totali, tra le imprese non esportatrici, queste sono il 25,3%. Il dato positivo 
riguarda esclusivamente l’incremento medio del volume degli ordini segnalato dalle 
imprese esportatrici: il 15% di queste ha avuto un aumento medio del 18,3% dei propri 
ordini contro un incremento del 14,7% per il 15,2% di quelle non esportatrici. 

Alla luce dei dati, se il posizionamento dei propri prodotti sui mercati 
internazionali, in questa particolare situazione di crisi, non può considerarsi una sicura 
discriminante per la crescita aziendale, è anche vero che, laddove viene predisposto, 
genera comunque dei risultati positivi. 

Gli effetti della recessione sono ben visibili anche nella dinamica di alcune variabili 
economico-finanziarie selezionate: produttività, margine di profitto, indebitamento 
totale, indebitamento a breve e liquidità. 

In tutti e quattro i settori produttivi prevale la presenza di imprese che considerano 
invariato nel corso del 2009 l’andamento di tutte le variabili in esame (l’incidenza 
media va dal 40 al 70 per cento). Questa situazione, già preoccupante, di stallo è 
ulteriormente aggravata dalla presenza di quote consistenti di imprese (comprese tra il 
25,1% e il 52,1%) che affermano di avere registrato un peggioramento nella dinamica 
di tali indicatori. 

In generale, le imprese più colpite restano quelle di piccole e medie dimensioni. 
Ragionando in termini di differenza tra il numero medio di imprese che ha registrato 
una dinamica positiva per le variabili selezionate e quelle per cui è stata negativa, le 
PMI di tutti e quattro i comparti produttivi presentano, infatti, sempre un saldo 
negativo. Al contrario le grandi imprese registrano un saldo nullo (che sta ad indicare 
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che le due condizioni si compensano e che dunque il settore relativamente all’aspetto 
indagato può considerarsi in una situazione invariata rispetto a quella registrata nel 
periodo di confronto) nel settore turistico, dell’ICT e delle costruzioni, e positivo nel 
comparto manifatturiero. 

Per esaminare, in particolare, l’entità e le specificità degli effetti della recessione 
sulla situazione finanziaria aziendale è stato chiesto alle imprese siciliane, tenendo 
conto delle condizioni dei mercati, di esprimere una valutazione qualitativa sulla 
propria situazione. 

Sebbene la maggior parte delle imprese in tutti e quattro i settori indagati ha 
risposto di avere registrato nel 2009 una situazione finanziaria invariata rispetto 
all’anno precedente (dal 50% di quelle turistiche al 69% delle imprese dell’ICT), 
l’aspetto da approfondire riguarda la quota di azienda che ha segnalato un 
peggioramento. 

Nei comparti manifatturiero e ICT tale peggioramento ha riguardato un numero 
inferiore di imprese rispetto alla media del Mezzogiorno (la quota siciliana è pari 
rispettivamente al 28,7% e al 26% contro il 31,7% e il 31,2% del Mezzogiorno), nelle 
costruzioni e nel turismo al contrario, la media siciliana è più elevata di quella calcolata 
per l’intero Sud (il 30,4% e il 43,5% rispettivamente per il settore edile e quello 
turistico siciliano, contro il 26,7% e il 31,3% del Mezzogiorno). In merito alle cause 
dell’aggravamento della situazione finanziaria aziendale, in tutti i comparti si fa 
riferimento soprattutto a circostanze connesse al rallentamento della produzione, che 
per il comparto turistico corrispondono ad una riduzione dei flussi turistici, e in 
seconda battuta, all’allungamento dei tempi di pagamento. Nell’edizione dello scorso 
anno, a prevedere che il rallentamento della produzione fosse la causa principale del 
peggioramento della situazione finanziaria aziendale nel 2009 era soltanto il 38,4% 
delle imprese manifatturiere, mentre il dato a consuntivo registrato nelle interviste 
realizzate quest’anno è stato del 63,2%; lo stesso è accaduto nel settore edile ed in 
quello turistico, in cui tale previsione riguardava rispettivamente il 49,8% e il 57,1% 
delle imprese interrogate (contro il dato di consuntivo 2009 del 57,8% e del 78,6%). 

Questi dati fanno riflettere sul fatto che, probabilmente, la crisi finanziaria e le sue 
problematiche più dirette, connesse alle incertezze sulla disponibilità di liquidità e sul 
reperimento di fonti di finanziamento, a cui gli imprenditori siciliani hanno imputato 
prioritariamente il peggioramento della propria situazione finanziaria, sono soltanto una 
parte delle conseguenze scatenate dalla crisi che si sono aggiunte a carenze strutturali nel 
modello di sviluppo delle imprese dell’isola, con effetti inaspettati sui mercati. 

La crisi finanziaria mondiale ha certamente accentuato le criticità presenti nel 
funzionamento del mercato del credito siciliano, connesse alla minore presenza di 
operatori bancari locali e alla loro minore capacità di finanziare l’economia locale 
rispetto a quanto avviene a livello nazionale, ad un maggiore razionamento del credito 
e al più accentuato ricorso a garanzie, nei confronti soprattutto delle imprese di piccole 
dimensioni. 

Le condizioni di estrema incertezza e le oggettive difficoltà incontrate dalle banche 
a partire dall’autunno 2008, connesse alla valutazione degli attivi di bilancio ed ai forti 
dubbi sulla reciproca solvibilità, hanno portato ad una forte carenza di liquidità 
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all’interno del mercato interbancario e ad un conseguente aggravamento delle 
condizioni di credito alle imprese. 

Tutto ciò si riflette sul rapporto banca-impresa che negli ultimi due anni ha 
registrato un sensibile deterioramento. Uno degli aspetti più colpiti è stato certamente 
quello della rinegoziazione del credito. Nel presente studio si sono indagate, in 
particolare, le ragioni della mancata rinegoziazione da parte delle imprese siciliane. 
Partendo dal presupposto che la concessione di credito è l’attività caratteristica delle 
banche che hanno tutto l’interesse a svolgerla poiché rappresenta la loro principale 
fonte di reddito, non stupisce che, a fronte del peggioramento congiunturale e dunque 
del deterioramento dei margini reddituali delle imprese, le banche attribuiscano loro un 
livello di rischio superiore, con la conseguenza di un incremento dei tassi di interesse 
e/o la richiesta di maggiori garanzie. Di contro, in tempi di crisi, le imprese non sono in 
grado di far fronte a queste richieste ed è quindi ovvio che percepiscano il 
comportamento delle banche come orientato ad una maggiore selettività nella 
concessione del credito. 

L’aumento della rischiosità ha naturalmente inciso anche sul peggioramento della 
composizione della linea di credito: se abitualmente è più diffuso il finanziamento 
per cassa, meno oneroso e garantito del salvo buon fine, in questa situazione di 
profonda incertezza è naturale che le banche protendano per un maggiore utilizzo del 
credito cambiario. 

I dati raccolti confermano il manifestarsi di questo meccanismo nel mercato del 
credito dell’Isola, che nel caso del settore delle costruzioni si palesa anche con 
maggiore intensità rispetto alla media meridionale. 

In definitiva, i dati esaminati hanno evidenziato come la crisi abbattutasi 
violentemente sulle economie mondiali nell’autunno 2008 si è velocemente diffusa a 
livello microeconomico con conseguenze ancora ben visibili nel corso del 2009. Non 
sorprende che, vista anche la natura del nostro tessuto produttivo, le più colpite siano 
state le piccole e medie imprese che si sono trovate a corto, da una parte, di fonti di 
finanziamento, e dall’altra, di un mercato interno ed estero in grado di sostenere un 
certo livello di consumi.  

La contrazione dei consumi, soprattutto quelli internazionali, spiega probabilmente 
perché, se è vero che la maggior parte delle imprese siciliane non ha esportato i propri 
prodotti, è anche vero che quelle che lo hanno fatto non hanno registrato alcun 
vantaggio significativo né in termini di quota di fatturato, né in termini di consistenza 
del proprio portafoglio ordini.  

Diversamente, gli imprenditori siciliani (pochi) che hanno scelto di rispondere al 
periodo di recessione con nuove attività di investimento hanno accresciuto il volume 
dei propri ordini ottenendo livelli di fatturato più elevati rispetto all’anno precedente. 

Qualche considerazione a parte deve essere fatta per il settore turistico siciliano, in 
cui la carenza di grandi realtà imprenditoriali in grado di differenziare la propria offerta 
ha esposto pesantemente le piccole imprese turistiche locali alla riduzione dei flussi 
turistici in entrata (registrata anche a livello nazionale) e ha determinato la forte 
contrazione delle quote di fatturato registrata nel 2009. 
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2. Le strategie competitive adottate dalle imprese per uscire dalla recessione 
economica  

 
2.1 Le strategie sul capitale umano  
 

L’analisi dinamica delle modifiche all’organico aziendale attuate nel 2009 e previste 
per il 2010 dalle imprese siciliane (proposta nel secondo capitolo del rapporto presente 
nel Cd allegato), ha rilevato una tendenza generale verso la riduzione degli organici.  

Nonostante tale tendenza, segnata da un aumento del numero di imprese che hanno 
fatto fronte al periodo di recessione con tagli al personale, nella maggior parte dei casi 
le imprese dell’Isola hanno scelto di non effettuare interventi particolarmente incisivi 
sugli organici aziendali. Il risultato di questa strategia è che la stragrande maggioranza 
di imprese non ha effettuato e non intende effettuare modifiche al proprio organico (le 
percentuali variano da un minimo del 54,1 ad un massimo del 74,8 per il 2009 e dal 
60,9% al 73,9% per il 2010). 

Per quanto riguarda le aziende che nel 2009 hanno assunto un comportamento 
attivo, modificando gli organici per adeguarli agli stimoli provenienti dal mercato, il 
saldo per tutti i comparti è risultato negativo; in altre parole, l’incidenza delle imprese 
che hanno ridotto gli organici è superiore a quella delle imprese che li hanno ampliati. 

Per quel che concerne le figure professionali interessate alle modifiche di organico, 
gli interventi, sia di riduzione che di ampliamento, hanno riguardato in tutti e quattro i 
comparti produttivi soprattutto, impiegati ed operai. 

 
TABELLA 1 

Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 
decisioni di ampliamento e riduzione (anno 2009) 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 1,2 3,9 0,7 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 4,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 22,5 27,5 11,0 25,0 85,1 100,0 33,3 34,3 
Intermedi 0,0 1,5 0,7 5,8 0,0 0,0 0,0 13,1 
Operai qualificati 53,5 53,9 46,9 61,5 0,0 0,0 66,7 39,5 
Operai comuni e Apprendisti 33,1 45,5 48,3 67,3 0,0 0,0 0,0 36,5 
Collaboratori occasionali 3,0 6,1 15,8 7,7 14,9 0,0 0,0 7,8 
Consulenti 2,4 1,9 4,8 1,9 0,0 0,0 0,0 2,6 
Non risponde 6,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

L’assenza di modifiche consistenti nei livelli gerarchici più elevati indica 
probabilmente che gli imprenditori siciliani considerano l’attuale configurazione del 
personale nelle fasce più alte, adeguata ad affrontare le sfide competitive dettate dalla 
presente situazione economica. 

La stessa tendenza, seppur con valori percentuali di poco più elevati, si presenta 
anche a livello meridionale: l’incidenza media di imprese del Mezzogiorno che 
apportano modifiche nella composizione dei dirigenti e dei quadri è in tutti e quattro i 
comparti produttivi, più alta (sommando le percentuali di imprese che ampliano il 
proprio organico e quelle che lo riducono, si registrano differenze che vanno da 1,2 
punti percentuali nel settore turistico fino ai 12 punti percentuali dell’ICT nel caso dei 
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dirigenti, e al più di 5,2 punti percentuali nel caso dei quadri) ma sempre al di sotto dei 
valori registrati in corrispondenza delle modifiche tra gli impiegati e gli operai.  

I dati presenti nelle Tabelle 2a e 2b evidenziano come tali cambiamenti sono stati 
attuati esclusivamente dalle piccole e medie imprese dell’Isola. 
 

TABELLA 2a 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale:  

manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 10-49 50-249 10-49 50-249 
Ampliamento:       
Dirigenti 1,3 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 
Impiegati 21,6 35,2 0,0 11,1 10,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 
Operai qualificati 54,7 53,5 0,0 48,1 30,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 30,3 65,2 0,0 48,1 50,0 0,0 
Collaboratori occasionali 3,4 0,0 0,0 14,8 30,0 0,0 
Consulenti 2,7 0,0 0,0 3,7 20,0 0,0 
Non risponde 5,5 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:         
Dirigenti 3,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 4,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 26,5 40,3 0,0 25,0 0,0 0,0 
Intermedi 0,9 9,0 0,0 5,8 0,0 0,0 
Operai qualificati 54,2 50,2 0,0 61,5 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 45,5 44,7 0,0 67,3 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 5,8 9,0 0,0 7,7 0,0 0,0 
Consulenti 1,4 9,0 0,0 1,9 0,0 0,0 
Non risponde 3,8 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 2b 
Figure professionali coinvolte nelle modifiche dell’organico aziendale: 

ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 5-49 50-249 5-49 50-249 
Ampliamento:             
Dirigenti 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 83,3 100,0 0,0 33,3 0,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaboratori occasionali 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riduzione:        
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 100,0 100,0 0,0 40,0 12,5 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 10,0 25,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 0,0 0,0 40,0 37,5 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 0,0 0,0 20,0 100,0 0,0 
Collaboratori occasionali 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0 
Consulenti 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Nel settore turistico, l’unico in cui nel 2009 è aumentato il numero delle imprese 
che ha deciso di ampliare il proprio organico, sono le imprese con meno di 50 addetti a 
fare nuove assunzioni, mentre quelle con un numero di addetti compreso tra 50 e 249, 
scelgono di intervenire in modo incisivo sui costi del personale con una forte riduzione 
dei lavoratori meno qualificati. Anche nelle costruzioni sono le micro-imprese le più 
attive; stavolta però, i valori evidenziano il profondo stato di crisi dei piccoli costruttori 
locali che a seguito della crisi edilizia e a causa dell’incapacità di portare avanti un 
modello competitivo virtuoso, si sono trovati costretti a ridurre sensibilmente i propri 
organici. Come si evince dai dati Istat sulle forze lavoro, in Italia nel 2009 la 
manodopera impiegata nell’edilizia è scesa di 134,7 mila unità segnando una flessione 
del 10,6% sull’anno precedente, pari ad una smobilitazione di quasi 16.000 lavoratori, 
facendo registrare alla Sicilia la peggiore performance della domanda di lavoro edile 
rispetto a tutte le altre regioni3. 

L’ICT è il comparto produttivo tra quelli oggetto dell’indagine in cui è più basso il 
valore di sintesi sulla variazione totale media del numero di addetti per il 2009 (-0,8% 
contro valori che vanno da -4,4 del manifatturiero a -7,6 delle costruzioni) e dunque 
minore, rispetto agli altri settori produttivi e rispetto anche all’intero Mezzogiorno, la 
tendenza verso la riduzione degli organici. Dai dati si evince come questa riguardi 
esclusivamente gli impiegati delle piccole e medie imprese. 
 
2.2 Le strategie organizzative e gestionali  
 

La letteratura sulla dimensione di impresa nonostante sia piuttosto ricca ed in 
continua evoluzione non è in grado di dare una risposta univoca su quale sia la 
dimensione ottima di impresa.  

La globalizzazione dell’economia e la presenza di nuovi competitor sui mercati 
internazionali hanno fatto sì che il modello basato sul controllo dei costi di produzione 
e sulla massimizzazione dell’efficienza, volto ad abbattere il prezzo finale del prodotto, 
venga considerato oramai superato. I sistemi economici maturi, infatti, non sono in 
grado di competere su queste leve con i paesi emergenti, dove il costo della 
manodopera è di gran lunga inferiore a quello delle economie industrializzate. 

Il presente studio, avvalorando l’importanza della questione dimensionale aziendale, 
presenta un’analisi approfondita su quali siano le strategie organizzative e gestionali 
intraprese dagli imprenditori siciliani per far fronte ad un problema strutturale del tessuto 
produttivo isolano quale, appunto, la ridotta dimensione aziendale.  

In tutti e quattro i comparti produttivi indagati, una parte consistente delle aziende 
che ha valutato inadeguata la propria dimensione aziendale individua tra le cause 
endogene della mancata crescita: la carenza di risorse finanziarie o patrimoniali e – tra 
le cause esogene, legate a fattori di contesto che caratterizzano il territorio in cui 
operano – la carenza di infrastrutture di trasporto e comunicazione, l’eccessivo costo 
del credito, la scarsa qualità dei servizi pubblici in generale e nel caso del settore 
turistico, anche i difficili rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 
3 Fonte: Diste Consulting. Report Sicilia. Analisi previsionale sull’economia siciliana. XXXIV 

Rapporto, I-2010. 
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Nella Tabella 3 sono evidenziate le iniziative, tutte rientranti nell’ambito delle 
alleanze strategiche salvo la prima, finalizzate a superare i limiti derivanti da una 
dimensione non adeguata, mentre in seguito (cfr. Tabella 5) si individuano ulteriori 
proposte da mettere in campo qualora non fosse possibile, o sufficiente, adeguare la 
dimensione a quella ottimale, in modo da andare comunque incontro alle esigenze 
espresse dal mercato. 

 

TABELLA 3  
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale tramite 
incrementi dell’organico 11,2 8,6 9,3 10,1 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 13,1 15,8 18,0 23,1 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 8,3 6,0 4,0 7,9 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 2,6 0,0 9,3 2,9 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 4,2 2,1 0,0 0,7 
Fusione con altre aziende 3,1 3,6 10,6 0,7 
Nessuna iniziativa 65,3 69,4 54,4 55,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Una prima immediata osservazione che si può fare leggendo la tabella riguarda la 
presenza di frequenze piuttosto elevate in corrispondenza dell’opzione “Nessuna 
iniziativa”: più della metà delle imprese intervistate in tutti e quattro i comparti 
analizzati afferma che, tenuto conto delle caratteristiche prevalenti del settore e del 
mercato di riferimento, non intende intraprendere alcuna iniziativa per superare le 
eventuali limitazioni dovute alla dimensione. Comune a tutti i comparti è anche la 
seconda risposta più ricorrente della tabella, relativa alla possibilità di attivare forme di 
collaborazione con altre aziende per raggiungere una massa critica e ridurre i costi 
connessi all’attività di impresa. Ad eccezione dell’ICT anche per la terza opzione in 
graduatoria i quattro comparti hanno individuato tutti la stessa iniziativa per ovviare al 
problema dimensionale, questa volta però si tratta di un adeguamento interno della 
struttura attraverso l’incremento dell’organico aziendale. 

L’ICT promuove invece la fusione con altre aziende; con questo tipo di alleanza si 
raggiunge l’obiettivo di aumentare la dimensione aziendale creando nel contempo uno 
scambio di conoscenze.  

In generale, si osserva come le iniziative proposte dagli imprenditori siciliani siano 
principalmente rivolte alla collaborazione più o meno duratura con altre aziende; questo 
modo di operare è certamente espressione di forti limiti alla crescita endogena delle 
imprese, difficilmente superabili in un contesto economico-produttivo come quello del 
Mezzogiorno ulteriormente oppresso dagli effetti della recessione economica.  

Le seguenti tabelle mostrano, in dettaglio per categoria di addetti, quali sono le 
scelte strategiche adottate dalle imprese siciliane per superare i limiti dettati dalla 
dimensione aziendale e ottenere vantaggi competitivi in modo da assicurarsi un 
migliore posizionamento di mercato. Le uniche grandi imprese che ritengono 
necessario un intervento per superare il limite dimensionale sono quelle dell’ICT che 
scelgono di entrare a far parte di consorzi; in questo modo mantengono la propria 
identità ed acquisiscono vantaggi competitivi su singole fasi produttive e aprendosi alla 
collaborazione con realtà esterne possono godere dello scambio di know-how 
garantendosi una spinta innovativa.  
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TABELLA 4a  
Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale:  

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 11,6 7,5 0,0 8,6 10,7 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 13,3 12,2 0,0 16,4 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 8,7 4,8 0,0 5,7 14,3 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 2,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 4,2 4,6 0,0 2,1 0,0 0,0 
Fusione con altre aziende 2,7 7,0 0,0 3,6 3,6 0,0 
Nessuna iniziativa 65,0 66,8 100,0 69,3 71,4 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 4b 

Iniziative da intraprendere per superare il limite dimensionale: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Promuovere forme autonome di crescita aziendale 
tramite incrementi dell’organico 10,0 0,0 0,0 7,3 33,3 0,0 

Attivare forme di collaborazione con altre aziende 18,0 20,0 0,0 24,4 13,3 0,0 
Entrare a far parte di un consorzio di aziende 4,0 0,0 50,0 7,3 13,3 0,0 
Entrare a far parte di una Rete di imprese 10,0 0,0 0,0 2,4 6,7 0,0 
Entrare a far parte di un Gruppo di aziende 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 
Fusione con altre aziende 10,0 20,0 0,0 0,0 6,7 0,0 
Nessuna iniziativa 54,0 60,0 50,0 58,5 26,7 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Per quanto riguarda le iniziative alternative da porre in essere per superare il 
problema della dimensione e rispondere meglio alle esigenze del mercato (cfr. Tabella 
5), nei settori manifatturiero e delle costruzioni, e con incidenza non indifferente anche 
nel settore turistico (31,1%), la strategia più diffusa per mantenere un vantaggio 
competitivo è ancora quella della riduzione dei costi di produzione. L’incidenza delle 
imprese che scelgono di puntare sulla qualità del prodotto, sebbene cresciuta rispetto al 
2008 (erano soltanto il 10,8% delle imprese manifatturiere e il 7,7% di quelle edili4) 
rimane ancora troppo bassa (22,7% per la manifattura e 15% per le costruzioni).  

Lontani dal “Nuovo Paradigma Competitivo” basato su qualità, innovazione, 
competenze ed attenzione al mercato, questi settori produttivi restano ancorati ad un 
modello di competitività ormai obsoleto e sul quale non possono più reggere il 
confronto con le economie dei paesi emergenti. 

L’analisi per il Mezzogiorno restituisce gli stessi risultati. Nel settore manifatturiero 
ritroviamo al primo e al secondo posto nella graduatoria delle risposte, l’aumento 
dell’efficienza economica e della gamma dei prodotti (con incidenze rispettivamente 
del 33,2% e del 28,9%) ed al terzo l’innovatività e la qualità del prodotto (26,3%); 
nelle costruzioni il 25,9% delle imprese del meridione punta sulla riduzione dei costi di 
produzione mentre il 20,3% sulla qualità del prodotto; nel caso dei servizi turistici e 
dell’ ICT le strategie adottate più diffusamente restano le stesse ma cambia la 
graduatoria: l’opzione preferita è in questo caso la diversificazione dei servizi offerti 
 

4 Cfr. OBI-SRM (2009), Rapporto 2009. Impresa e Competitività, Giannini Editore, Napoli, CD-
Rom/Sicilia. 
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(rispettivamente il 32,5% ed il 38,2% delle imprese intervistate nei due settori), seguita 
dal miglioramento della qualità (per il 31,3% ed il 26,5%) e dalla riduzione dei costi di 
produzione (28,6% e 16,7%). 
 

TABELLA 5  
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,4 3,7 0,0 2,2 
Riconvertire la produzione 5,5 5,2 0,0 18,1 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 23,8 14,0 25,8 33,3 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 34,9 25,6 16,7 31,1 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 22,7 15,0 23,6 31,8 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 17,1 5,2 16,2 14,5 
Altro 0,7 2,7 3,7 2,2 
Nessuna iniziativa 37,8 44,8 34,5 26,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Osservando i dati delle Tabelle 6a e 6b è possibile individuare specificatamente quali 
sono le iniziative che gli imprenditori dell’Isola, in base alla categoria dimensionale di 
appartenenza, ritengono utili per rispondere alle sollecitazioni del mercato.  

Nel settore manifatturiero le PMI confermano appieno la tendenza rilevata a livello 
di settore mentre le imprese più grandi tralasciano la strategia di diversificazione della 
gamma dei prodotti esistenti.  

Nel comparto delle costruzioni sono soprattutto le imprese di dimensioni più 
piccole a puntare sull’aumento dell’efficienza economica mentre le imprese con un 
numero di addetti compreso tra i 50 e 249 scelgono come strategia prioritaria la 
diversificazione della gamma dei prodotti; i grandi costruttori sono gli unici a 
considerare più frequentemente la qualità come strategia vincente e la riconversione 
della produzione insieme con il cambiamento totale del settore di attività come 
strategie altrettanto valide. 
 

TABELLA 6a 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 2,5 1,3 0,0 3,6 3,6 50,0 
Riconvertire la produzione 5,9 1,7 0,0 5,0 7,1 50,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 24,5 18,1 0,0 13,6 25,0 0,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 35,7 28,5 16,7 25,7 21,4 50,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 23,3 17,4 16,7 15,0 14,3 50,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 17,8 9,3 16,7 5,0 10,7 0,0 
Altro 0,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 
Nessuna iniziativa 36,2 50,6 83,3 45,0 42,9 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Nel settore dell’ICT le aziende siciliane di medie e grandi dimensioni non includono 

la riduzione dei costi di produzione tra le iniziative utili a rispondere alle esigenze dei 
consumatori e puntano invece sulla diversificazione della produzione.  

In ultimo, il comparto dei servizi turistici è caratterizzato dal fatto che tutte le grandi 
imprese ricettive intervistate hanno affermato di non ritenere necessaria alcuna iniziativa. 
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TABELLA 6b 
Iniziative da intraprendere per rispondere alle esigenze del mercato: 

ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Cambiare totalmente il settore di attività 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Riconvertire la produzione 0,0 0,0 0,0 19,5 6,7 0,0 
Aumentare/diversificare la gamma dei prodotti già esistenti 26,0 20,0 50,0 36,6 6,7 26,0 
Ridurre i costi di produzione (Aumentando l’efficienza economica) 18,0 0,0 0,0 34,1 6,7 18,0 
Migliorare la qualità/contenuto innovativo del prodotto 24,0 20,0 0,0 34,1 13,3 24,0 
Aumentare la riconoscibilità del marchio 16,0 20,0 0,0 14,6 13,3 16,0 
Altro 4,0 0,0 0,0 2,4 0,0 4,0 
Nessuna iniziativa 34,0 40,0 50,0 19,5 80,0 34,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
2.3 Le strategie finanziarie e patrimoniali 
 

Dall’indagine effettuata sulle imprese siciliane campionate, alle quali è stato chiesto 
anche di esprimere una valutazione sulla propria situazione finanziaria, emerge che, 
tenuto conto dell’attuale condizione dei mercati, la maggior parte delle aziende 
considera invariata la propria situazione e non si aspetta variazioni significative 
neanche nell’anno in corso; inoltre, si è osservata una lenta diminuzione del numero di 
imprenditori che registrano un peggioramento nella propria condizione finanziaria 
rilevata nel 2009 ed attesa per il 2010.  

In particolare, nei settori manifatturiero e dell’ICT siciliani l’incidenza delle 
aziende che registrano un peggioramento è più bassa di quella media registrata a livello 
meridionale (rispettivamente il 28,7% contro il 31,7% e il 26% contro il 31,2%) mentre 
nel settore delle costruzioni e del turismo è più alta (rispettivamente il 30,4% contro il 
26,7% ed il 43,5% contro il 31,3%). 

In generale, è comunque possibile affermare che la crisi economica mondiale 
scoppiata nel 2008 sembra avere avuto un impatto sulla situazione finanziaria delle 
imprese siciliane più forte nello stesso anno, e che queste, già dal 2009 abbiano 
mostrato i primi segnali di miglioramento. 

In merito alle cause dell’aggravamento della situazione finanziaria aziendale, in 
tutti i comparti si fa riferimento soprattutto a circostanze connesse al rallentamento 
della produzione, che per il comparto turistico corrispondono ad una riduzione dei 
flussi turistici, e in seconda battuta, all’allungamento dei tempi di pagamento. 

Sul piano degli interventi interni attuati nel 2009 per risanare la condizione 
finanziaria, le imprese manifatturiere ed edili hanno privilegiato il contenimento dei 
costi del personale attraverso la riduzione degli organici che, come evidenziato (cfr. 
Tabella 1), ha riguardato soprattutto la categoria degli operai, e l’adeguamento dei 
tempi di pagamento ai fornitori in base a quelli di incasso. Ad intervenire sui costi del 
personale, per far fronte alle difficoltà di liquidità e alla flessione dei fatturati, sono 
anche un quarto delle strutture turistiche che, con la stessa incidenza agiscono pure 
sulla rinegoziazione delle linee di credito. Per quanto riguarda l’ICT invece, è prevalso 
un comportamento “statico”: la metà delle imprese interessate dal peggioramento della 
situazione finanziaria ha mostrato di voler mantenere l’equilibrio raggiunto, non 
prevedendo alcun intervento. 
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Per il 2010, il settore manifatturiero e quello dell’ICT mantengono sostanzialmente 
la stessa strategia mentre nel settore edile e ancor di più in quello turistico viene 
privilegiato il non intervento (rispettivamente il 54,1 e l’85 per cento). 

 
TABELLA 7a 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: manifatturiero e costruzioni 

  
Manifatturiero Costruzioni 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 47,8 42,3 44,4 4,2 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 7,8 5,2 7,2 4,2 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 6,8 6,5 2,5 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 2,4 1,0 2,5 2,1 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,2 4,8 4,5 2,1 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 11,5 11,5 15,5 16,3 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 7,5 8,5 7,6 4,2 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 4,8 5,8 13,5 4,2 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 18,5 14,7 27,5 0,0 
Altro 10,8 11,9 8,5 16,9 
Nessun intervento 22,9 29,9 25,4 54,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 7b 

Interventi interni attuati e da attuare per il risanamento  
della condizione finanziaria aziendale: ICT e turismo 

  
ICT Turismo 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

interventi 
attuati 

interventi 
da attuare 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 6,2 12,4 25,0 5,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 5,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 5,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 5,0 5,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 12,4 25,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 10,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 5,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 12,4 0,0 10,0 0,0 
Altro 30,9 24,7 15,0 5,0 
Nessun intervento 50,5 50,5 35,0 85,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Le Tabelle 8a/b e 9a/b mostrano nello specifico le strategie di intervento 

predisposte e da predisporre, preferite dagli imprenditori siciliani in base alla categoria 
dimensionale di appartenenza della loro azienda. 

Dalla prima di queste si evince che del 29,6% delle imprese manifatturiere di 
dimensioni più piccole che ha dichiarato di aver registrato un peggioramento della 
propria situazione finanziaria, ben il 47,2% è intervenuto contenendo i costi del 
personale, mentre quote meno consistenti di imprese hanno scelto di agire sulle 
dilazioni di pagamento e sulla rinegoziazione delle condizioni di credito. Anche le 
imprese di medie dimensioni (sono il 21,7% del campione quelle che hanno visto un 
peggioramento delle condizioni finanziarie aziendali) prediligono la prima delle 
opzioni di risposta ma in seconda battuta, individuano “altre” opzioni di intervento. 
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Il contenimento dei costi del personale ottenuto attraverso la riduzione degli 
organici è la strategia preferita anche da quasi la metà dei piccoli costruttori dell’Isola 
che hanno riscontrato un aggravamento della propria situazione finanziaria (il 30,7% 
del campione). Le medie e grandi imprese edili invece puntano, le prime, sulla 
ristrutturazione delle scadenze dei debiti finanziari, sulla costituzione di riserve di utili 
non distribuiti e sulla riduzione dei costi del personale attraverso il ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni; le seconde, sulla ricapitalizzazione dell’azienda e sulla 
rinegoziazione delle linee di credito in essere.  
 

TABELLA 8a 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 47,2 55,8 0,0 45,7 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 7,7 8,8 0,0 6,5 33,3 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 7,3 0,0 0,0 2,2 16,7 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 2,6 0,0 0,0 2,2 16,7 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 6,6 0,0 0,0 4,3 0,0 100,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 11,4 13,1 0,0 15,2 16,7 100,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 8,0 0,0 0,0 6,5 50,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 5,2 0,0 0,0 13,0 33,3 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 19,3 7,5 0,0 28,3 0,0 0,0 
Altro 10,2 19,8 0,0 8,7 0,0 0,0 
Nessun intervento 22,8 24,5 0,0 26,1 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 8b 
Interventi interni attuati per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenere i costi del personale riducendo gli organici 6,3 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 12,5 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Altro 31,3 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 50,0 0,0 100,0 35,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nel comparto dell’ICT ed in quello turistico sono esclusivamente le micro-imprese ad 
aver accusato un peggioramento nei livelli di fatturato e nella disponibilità di liquidità 
(rispettivamente il 28 e il 48,8 per cento). Nel caso dell’ICT si registra una forte 
incidenza di imprese che scelgono di non intervenire o di adottare “altre” strategie; nel 
caso del turismo, invece, si predilige il contenimento dei costi delle risorse umane 
attraverso il licenziamento e la rinegoziazione delle condizioni di credito. 

Per l’anno in corso si registra una generale tendenza alla “staticità” da parte di tutte 
le categorie di imprese. Ad esclusione della manifattura e dei grandi costruttori, infatti, 
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gli imprenditori siciliani scelgono di non predisporre alcun intervento, mostrando di 
voler mantenere l’equilibrio raggiunto.  

 
TABELLA 9a 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 41,4 55,8 0,0 4,3 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 4,8 11,2 0,0 4,3 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 1,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 4,9 3,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 11,8 7,5 0,0 15,2 50,0 100,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 9,1 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 6,2 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 15,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 11,9 11,3 0,0 17,4 0,0 0,0 
Nessun intervento 29,7 33,2 0,0 54,3 50,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 9b 

Interventi interni da attuare per il risanamento della condizione finanziaria aziendale: 
ICT per classe di addetti 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenere i costi del personale riducendo gli organici 12,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Contenere i costi del personale ricorrendo alla cassa integrazione 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Contenere il costo del lavoro riducendo l’orario di lavoro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cessione di ramo d’azienda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricapitalizzare l’Azienda 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Aggiustare/ rinegoziare le linee di credito attualmente esistenti 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ristrutturare le scadenze dei debiti finanziari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mettere a riserva eventuali utili senza distribuirli ai soci 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Adeguare i tempi di pagamento ai fornitori in base ai tempi di incasso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro 25,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Nessun intervento 50,0 0,0 100,0 85,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Le difficoltà finanziarie attraversate dalle imprese siciliane, determinate certamente 
da caratteristiche strutturali del sistema economico-finanziario dell’Isola ed 
ulteriormente aggravate dagli effetti della recessione economica mondiale, hanno chiari 
effetti sulla propensione agli investimenti di queste. 

I dati raccolti con la presente indagine mostrano che, ad esclusione del settore 
turistico (in cui la percentuale di imprese investitrici è del 47,9%), meno di un terzo 
delle imprese ha effettuato investimenti nel 2009 e tale incidenza è prevista 
ulteriormente in diminuzione nel corso del 2010.  

Oltre all’informazione sulla propensione ad investire è utile approfondire l’aspetto 
connesso agli obiettivi strategici connessi agli investimenti realizzati. La decisione di 
avviare un piano di investimenti è, infatti, finalizzata al conseguimento di obiettivi 
strategici da raggiungere attraverso una serie di interventi specifici. 

L’analisi degli interventi decisi e degli obiettivi perseguiti è un valido mezzo per 
approfondire la conoscenza dello scenario all’interno nel quale le aziende esaminate si 
muovono ed operano. 
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Nella Tabella 10 sono elencate le possibili aree di intervento degli investimenti. 
Da una prima osservazione dei dati è immediatamente evidente che l’intervento a cui 
si ricorre con maggiore frequenza in tutti i comparti produttivi è il rinnovo di locali e 
attrezzature; mentre nel manifatturiero, nelle costruzioni e nell’ICT a prevedere 
questa tipologia di intervento sono più della metà delle imprese che hanno effettuato 
investimenti, nel settore turistico queste sono poco più di un terzo. 

Questo dato costituisce una prova evidente dello scarso livello innovativo che 
caratterizza il tessuto produttivo siciliano. Si tratta, infatti, di interventi che 
generalmente riguardano soltanto il ripristino delle condizioni operative iniziali di 
attrezzature probabilmente obsolete o mal funzionanti che non comportano 
innovazioni di nessun tipo, ma semplici migliorie.  

In questo caso l’obiettivo che si pone l’azienda è quello di ridurre i costi legati 
alle inefficienze determinate dall’obsolescenza degli impianti.  
 

TABELLA 10 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Rinnovo locali e attrezzature 56,1 51,9 61,1 34,6 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 24,0 16,6 12,6 - 
Innovazione tecnologica degli impianti 27,0 - 6,3 8,6 
Innovazioni organizzative e gestionali 6,7 12,5 12,6 9,2 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 11,1 26,4 1,1 11,5 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 12,5 2,4 6,3 7,2 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 12,0 - 0,0 14,3 
Altro 12,0 18,6 6,3 30,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli interventi di natura innovativa vengono pianificati da quote meno consistenti di 

aziende appartenenti al settore manifatturiero e con incidenza minore anche all’ICT.  
Nel primo caso, viene preferita l’innovazione tecnologica degli impianti seguita 

da quella dei processi produttivi, nel secondo, insieme a quest’ultima anche le 
innovazioni organizzative gestionali.  

Un altro intervento connesso alla realizzazione degli investimenti adottato dalle 
imprese siciliane è l’apertura di nuovi stabilimenti, che riguarda soprattutto il settore 
edile (il 26,4% delle imprese edili investitrici), in misura inferiore quello turistico e 
della manifattura (rispettivamente l’11,5% e l’11,1%) e solo marginalmente l’ICT 
(con l’1,1%). 

Il dettaglio dei dati sulla natura degli interventi connessi ai piani di investimento 
stabiliti dalle aziende siciliane in base alla dimensione aziendale non presenta 
particolari sorprese (cfr. Tabelle 11a e 11b). 
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TABELLA 11a 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 54,6 73,3 16,7 53,1 14,3 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 24,5 17,6 41,7 16,3 28,6 0,0 
Innovazione tecnologica degli impianti 25,3 38,0 41,7 - - - 
Innovazioni organizzative e gestionali 7,5 1,6 0,0 12,2 14,3 100,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 10,7 15,5 0,0 26,5 14,3 100,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 13,5 6,2 0,0 2,0 14,3 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 13,0 5,3 0,0 - - - 
Altro 12,2 6,2 41,7 18,4 28,6 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 11b 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti: 

ICT e turismo per classe di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Rinnovo locali e attrezzature 60,0 100,0 0,0 38,9 20,0 0,0 
Innovazione dei processi/metodi produttivi 13,3 0,0 0,0 - - - 
Innovazione tecnologica degli impianti 6,7 0,0 0,0 5,6 20,0 0,0 
Innovazioni organizzative e gestionali 13,3 0,0 0,0 5,6 20,0 100,0 
Apertura nuovi stabilimenti/cantieri/sedi 0,0 0,0 100,0 11,1 13,3 0,0 
Introduzione di prodotti/manufatti/servizi innovativi 6,7 0,0 0,0 5,6 13,3 0,0 
Diversificazione dei prodotti/servizi esistenti 0,0 0,0 0,0 11,1 26,7 0,0 
Altro 6,7 0,0 0,0 33,3 20,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Le piccole imprese puntano principalmente alla riduzione dei costi di produzione 
attraverso l’eliminazione di inefficienze produttive dettate dall’obsolescenza di 
impianti e attrezzature ed attraverso l’introduzione di innovazioni di processo che si 
sostanziano il più delle volte nell’acquisto di nuovi macchinari. Ciò dipende 
certamente dalla composizione settoriale dell’economia italiana, e ancor più di quella 
siciliana, in cui prevalgono le industrie tradizionali, per le quali il cambiamento 
tecnologico punta soprattutto alla riduzione dei costi di produzione ed in cui vengono 
meno le opportunità di innovazione, essendo ridotta la presenza di settori produttivi 
strettamente legati alle tecnologie avanzate. La propensione ad innovare sembra 
aumentare al crescere della dimensione di impresa.  

L’introduzione di innovazioni di processo e degli impianti coinvolge il 41,7% delle 
imprese manifatturiere investitrici mentre le innovazioni non tecnologiche riguardano il 
100% di quelle edili e turistiche. 

Le grandi imprese dell’ICT invece, allontanandosi dalla strategia prevalente a 
livello di settore (in cui il 61,1% delle imprese investitrici intervistate sceglie di 
rinnovare locali ed attrezzature) preferiscono indirizzare i propri investimenti verso 
l’apertura di nuovi stabilimenti (l’incidenza nel comparto è solo dell’1,1%). 

Lontano dalla strategia di investimento prevalente è anche il comportamento delle 
grandi strutture ricettive dell’Isola, le quali scelgono tutte di investire in innovazioni 
organizzative e gestionali e di tralasciare la possibilità di rinnovare i propri locali. La 
stessa scelta viene fatta dai grandi costruttori i quali indirizzano le proprie risorse 
finanziarie anche verso l’apertura di nuovi stabilimenti. 
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Per quanto riguarda le imprese di dimensioni più piccole, queste riproducono la 
condotta di investimento che emerge dalla lettura dei dati rilevati a livello di settore. 

In generale dunque, è possibile concludere che le aziende intervistate fanno ricorso 
all’attività di investimento principalmente per il contenimento dei costi, puntando a 
benefici godibili nel breve periodo e con incidenza consistentemente inferiore, ad 
interventi che producono effetti più nel lungo periodo, basati principalmente 
sull’innovazione (la differenza tra la prima opzione è quella di contenuto innovativo a 
cui corrisponde la percentuale più alta, va dai 25,4 ai 48,5 punti percentuali, cfr. 
Tabella 10). Infine, è evidente come con il crescere della dimensione aziendale 
diminuisce l’incidenza degli interventi di rinnovo, mentre cresce l’attenzione verso le 
innovazioni tecnologiche e non. 

I dati contenuti nella tabella proposta di seguito (cfr. Tabella 12) forniscono un 
riscontro alle considerazioni appena fatte. 
 

TABELLA 12 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Contenimento dei costi di produzione/gestione 43,2 40,4 12,6 50,6 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 38,6 - 26,3 9,3 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 29,9 28,5 25,2 28,9 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 19,7 20,8 0,0 7,1 
Adeguamento agli standard di settore 18,2 28,8 25,2 17,2 
Certificazione di qualità 23,7 36,4 0,0 5,7 
Altro 16,0 14,2 23,3 20,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Ad esclusione dell’ICT, la maggior parte delle imprese in tutti i comparti 
produttivi ha dichiarato di programmare la propria attività di investimento per 
ottenere una riduzione dei costi di produzione. Nel manifatturiero questo 
contenimento dei costi consente anche di aumentare le quantità prodotte che vengono 
distribuite in nuovi mercati.  

La decisione di investire in qualità, comportando degli extra costi che indeboliscono 
la capacità competitiva di breve termine, è meno frequente. L’adeguamento agli 
standard di settore riguarda meno di un terzo delle imprese investitrici in tutti i 
comparti e la certificazione di qualità, escluso il settore edile, interessa percentuali di 
imprese ancora più basse. 

Ebbene, le imprese dell’Isola mostrano, ancor più in questo periodo di stagnazione 
economica, la loro “miopia”: scelgono strategie di investimento in grado di assicurargli 
un vantaggio immediato, restando ancorate ad un modello competitivo obsoleto, 
fondato sul contenimento dei costi di produzione e sull’abbattimento del prezzo finale 
dei prodotti e si allontanano dal modello virtuoso costituito dal “Nuovo Paradigma 
Competitivo” che gli consentirebbe di reggere nel lungo periodo la concorrenza dei 
paesi emergenti, il cui prezzo finale dei beni è abbattuto da un ridotta incidenza del 
costo della manodopera. 

Le incidenze dei diversi obiettivi strategici connessi agli investimenti, distinte per 
classi dimensionali, mostrano in generale tutte la tendenza rilevata a livello aggregato. 
Fuori dal trend sono gli obiettivi strategici individuati dai grandi costruttori e dalle 
imprese turistiche di medie dimensioni. Entrambi individuano come obiettivi prioritari 
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l’adeguamento a norme di tutela ambientale e agli standard di settore, che a livello 
aggregato invece, risultano essere rispettivamente la quinta e la terza opzione in 
graduatoria (con un incidenza del 20,8 e del 28,8 per cento nel settore edile, e del 7,1 e 
17,2 per cento in quello turistico).  
 

TABELLA 13a 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 

manifatturiero e costruzioni 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 
Contenimento dei costi di produzione/gestione 43,6 37,4 58,3 40,8 28,6 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 37,7 48,3 16,7 - - - 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 30,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 20,9 13,8 0,0 20,4 28,6 100,0 
Adeguamento agli standard di settore 18,8 16,3 0,0 28,6 28,6 100,0 
Certificazione di qualità 25,4 13,9 0,0 36,7 28,6 0,0 
Altro 15,7 14,5 41,7 14,3 14,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 13b 

Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti: 
ICT e turismo 

  ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Contenimento dei costi di produzione/gestione 13,3 0,0 0,0 61,1 13,3 0,0 
Aumento delle quantità prodotte/della capacità ricettiva 26,7 0,0 100,0 11,1 0,0 100,0 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità di business 26,7 0,0 0,0 33,3 13,3 0,0 
Adeguamento a norme di tutela ambientale 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 
Adeguamento agli standard di settore 26,7 0,0 0,0 11,1 40,0 0,0 
Certificazione di qualità 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 
Altro 20,0 100,0 0,0 22,2 13,3 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La composizione del tessuto produttivo siciliano, sbilanciato verso le piccole 

imprese artigiane, oltre ad incidere sul modello competitivo adoperato, determina 
anche la modesta capitalizzazione delle aziende dell’Isola. 

I dati raccolti mostrano che il processo di irrobustimento patrimoniale è stato 
avviato, o è in programma, da parte di un’insignificante minoranza di imprese. Per il 
2009, la percentuale di imprese interessate ad operazioni di patrimonializzazione va 
dal 3,4% delle costruzioni al 7,2 del manifatturiero e per il 2010 scendono ancora, 
dal 2,5% del turismo al 6,2 della manifattura. Le ragioni indicate da queste (cfr. 
Tabella 15) sono principalmente il sostegno di investimenti o programmi di sviluppo 
aziendale, la copertura di perdite d’esercizio che intaccano il capitale sociale e la 
possibilità di accedere ai benefici della finanza agevolata.  

La rivalutazione degli immobili aziendali insieme ad “altre”azioni sono le 
operazione di capitalizzazione più frequentemente adottate.  

 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

452 

TABELLA 14 
Tipo di operazioni di patrimonializzazione 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Aumento del capitale sociale 25,7 26,3 0,0 0,0 
Versamento dei soci in conto capitale 21,8 24,1 0,0 0,0 
Destinazione degli utili di esercizio a riserva di capitali 13,0 14,6 0,0 9,5 
Rivalutazione degli immobili 32,3 45,3 0,0 19,1 
Altro 29,3 46,0 100,0 71,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 15 
 Obiettivi delle operazioni di patrimonializzazione realizzate 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Accedere ai benefici di finanziamenti agevolati 10,9 45,1 0,0 0,0 
Accedere a prestiti agevolativi 11,0 13,1 0,0 0,0 
Effettuare investimenti o programmi di sviluppo aziendale 33,8 2,2 0,0 9,5 
Coprire perdite di esercizio che hanno intaccato il capitale 24,9 11,0 0,0 19,1 
Altro 31,0 54,9 100,0 71,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
2.4 L’innovazione tecnologica e la qualità 
 

Nel corso di questa analisi, ci si è soffermati più volte sul ruolo strategico 
dell’innovazione per il mantenimento delle quote di mercato e per l’acquisizione di 
nuovi vantaggi competitivi in un contesto economico globalizzato ed in continua 
evoluzione, come quello attuale. 

Le aziende che vogliono sopravvivere e vincere in questo scenario devono essere 
in grado di rispondere con prontezza alle sollecitazioni che provengono dal mercato 
ed ai cambiamenti tecnologici sempre più repentini che caratterizzano il mondo 
economico-produttivo. 

Da questo punto di vista, le imprese siciliane mostrano un forte ritardo 
determinato da condizioni strutturali e dall’incapacità di “fare sistema” degli attori 
locali. La regione presenta un tessuto produttivo composto principalmente da micro 
imprese a gestione familiare, scarsamente innovativo e sbilanciato su settori 
tradizionali; la ricerca siciliana presenta spesso specializzazioni poco coerenti con le 
caratteristiche settoriali e tecnologiche delle imprese; gli investimenti in ricerca e 
sviluppo sono insufficienti e, scarsa è la relazione tra le strutture di ricerca e le 
aziende locali; esistono difficoltà, per le piccole e medie imprese, di accesso ai 
finanziamenti; mancano relazioni con la ricerca esterna alla regione e un sistema di 
servizi che favorisca il trasferimento tecnologico e il collegamento tra ricerca, 
tecnologia e mercato. 

Dalla presente indagine è emerso che per tutti i comparti esaminati, l’incidenza 
più alta di imprese che nel 2009 ha introdotto delle innovazioni si registra nel settore 
edile ed è di appena il 17,6%. Anche per il 2010, il dato è sconfortante: si stima al 
massimo un 20% di imprese innovatrici, sempre nel settore delle costruzioni5. 

Dai dati contenuti nella Tabella 16 si evince che il settore tecnologicamente più 
dotato è quello turistico: sono appena il 2,2% le aziende che non posseggono nessuna 

 
5 Cfr. la Tabella 2.1.V dell’analisi sulla Sicilia contenuta nel CD-Rom allegato. 
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dotazione tecnologica. Si tratta esclusivamente di strutture ricettive extra - 
alberghiere, sprovviste soprattutto di un sito internet attraverso il quale vendere i 
propri servizi. 

Il comparto turistico siciliano risulta essere il più “tecnologico” anche nel 
confronto con i dati rilevati per l’intero Mezzogiorno, in cui è il 5,5% delle imprese 
ad non avere introdotto alcuna tecnologia nella propria organizzazione. In tutti gli 
altri settori produttivi questa percentuale è sempre più bassa nel Mezzogiorno e 
dipende principalmente dalla diffusione di siti internet, firma digitale, e nel caso 
della manifattura e delle costruzioni, della posta certificata. Negli altri tre comparti 
oggetto di indagine, l’incidenza di aziende non dotate di supporti tecnologici è 
sempre superiore in Sicilia rispetto all’intero Sud (25,9% contro 18,5% per la 
manifattura, 38,4% contro 26,7% nelle costruzioni e 11,1% contro 8,3% nell’ICT). 

In particolare, la tecnologia più diffusa in tutti i comparti produttivi dell’Isola è il 
sito internet, il quale però, viene impiegato per vendere i propri prodotti/servizi on 
line, soltanto da un numero ridottissimo di aziende. 

Per l’anno in corso, ad eccezione della posta certificata nel settore delle 
costruzioni, la percentuale di imprese che prevedono di adottare un supporto 
tecnologico è più bassa in corrispondenza di tutte le opzioni di risposta, per tutti e 
quattro i comparti produttivi. 

Se da una parte, le percentuali ridotte in corrispondenza dell’opzione “sito 
internet” possono spiegarsi con l’incidenza piuttosto alta che questa ha avuto nel 
2009, dall’altra, non è semplice giustificare la ridottissima incidenza segnalata nelle 
altre dotazioni, visti i bassi livelli registrati lo scorso anno. 

 
TABELLA 16 

Dotazione tecnologica delle imprese 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Già disponibile:         
sito internet 69,4 47,9 72,1 97,8 
firma digitale 26,2 21,9 27,6 11,9 
sito di e-commerce per vendere on line 8,8 4,4 4,0 26,0 
posta certificata 17,5 17,6 44,0 20,3 
Nessuno di questi 25,9 38,4 11,1 2,2 
Da attivare nel 2010:         
sito internet 5,8 8,9 1,9 0,0 
firma digitale 9,9 9,0 11,1 6,5 
sito di e-commerce per vendere on line 5,6 7,0 0,0 3,5 
posta certificata 15,0 21,6 10,9 10,1 
Nessuno di questi 75,9 66,2 77,9 81,3 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Da un anno all’altro, il numero di imprese che non ha attivato alcuna dotazione 

tecnologica ha registrato un incremento di 27,8 punti percentuali nel caso delle 
costruzioni, di 50 nel manifatturiero, di 66,8 nell’ICT e di ben 79,1 punti percentuali 
nel settore turistico. 

Tutti gli imprenditori siciliani hanno scelto di ridurre drasticamente la spesa in 
tecnologia. Ad esclusione del turismo, i dati mostrati nella Tabelle 17a e 17b 
evidenziano che si tratta principalmente di piccole e medie imprese.  
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TABELLA 17a 
Dotazione tecnologica delle imprese: manifatturiero e costruzioni per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 67,8 83,6 100,0 45,7 100,0 100,0 
firma digitale 25,6 27,4 100,0 22,1 17,9 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 8,7 9,5 16,7 4,3 7,1 0,0 
posta certificata 17,2 20,6 16,7 17,9 10,7 0,0 
Nessuno di questi 27,1 15,8 0,0 40,0 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:         
sito internet 6,3 1,3 0,0 9,3 0,0 0,0 
firma digitale 9,8 11,6 0,0 8,6 21,4 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 5,8 4,2 0,0 6,4 17,9 100,0 
posta certificata 15,3 10,4 41,7 21,4 21,4 100,0 
Nessuno di questi 75,7 79,3 58,3 67,1 46,4 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 17b 
Dotazione tecnologica delle imprese: ICT e turismo per classe di addetti 

  
ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Già disponibile:             
sito internet 70,0 100,0 100,0 97,6 100,0 100,0 
firma digitale 22,0 100,0 100,0 12,2 6,7 100,0 
sito di e-commerce per vendere on line 4,0 0,0 50,0 26,8 20,0 0,0 
posta certificata 46,0 20,0 0,0 22,0 6,7 0,0 
Nessuno di questi 12,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 
Da attivare nel 2010:        
sito internet 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
firma digitale 12,0 0,0 0,0 4,9 20,0 0,0 
sito di e-commerce per vendere on line 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 
posta certificata 10,0 20,0 50,0 7,3 33,3 0,0 
Nessuno di questi 78,0 80,0 50,0 87,8 26,7 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La Commissione Europea ha individuato nel 2009 cinque tecnologie, dette 

“pervasive”, che condizioneranno nei prossimi anni lo sviluppo tecnologico e 
industriale dei sistemi economici/produttivi mondiali. Infatti, se non è dato sapere oggi 
quali saranno i beni e i servizi innovativi disponibili fra 5 o 10 anni sul mercato, è già 
noto che tali beni o servizi poggeranno sulle tecnologie abilitanti fondamentali (Key 
Enabling Technologies, KETs). Reti superveloci ma anche un più complesso e 
articolato quadro infrastrutturale; ancora più basilare, se possibile, di quello che 
presiederà alla circolazione di prodotti, informazioni, idee, contenuti audiovisivi, 
servizi digitalizzabili. 

Per sfruttare al meglio il potenziale che le tecnologie hanno da offrire, i vice-
presidenti della Commissione europea e il Commissario hanno messo a punto una task 
force di esperti di alto livello sulle tecnologie abilitanti fondamentali. L’obiettivo è 
quello di prevedere come sarà il mondo dell’industria fra 10 anni, quali materiali e 
quali tecnologie verranno utilizzate per produrre i beni di consumo, per fare affari, per 
imparare, per vivere e per comunicare. 

Si parla, in particolar modo di nanotecnologie, micro e nano elettronica, compresi i 
semiconduttori, i nuovi materiali, la biotecnologia e la fotonica. Tutti campi i cui 
sviluppi futuri, ma anche imminenti, avranno un’importanza fondamentale per 
modellare l’avvenire industriale dell’Ue. Tali tecnologie abilitanti sono strumenti 
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chiave, proprio perché, come indica il nome stesso, possono "abilitare" molti dei nostri 
settori industriali. 

 

TABELLA 18 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate 

  Manifatturiero Costruzioni ICT 
in corso di sviluppo:    
Materiali avanzati 2,6 2,7 0,0 
Nanotecnologie 0,4 1,5 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,4 2,2 0,0 
Biotecnologie industriali 2,1 0,7 0,0 
Fotonica 1,6 0,7 0,0 
In nessuna  93,1 96,3 100,0 
da sviluppare:       
Materiali avanzati 2,4 2,7 5,6 
Nanotecnologie 0,5 1,5 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,1 2,2 1,9 
Biotecnologie industriali 0,4 0,7 1,9 
Fotonica 0,0 0,7 0,0 
In nessuna  96,7 96,3 92,6 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

A livello regionale, la diffusione delle tecnologie abilitanti è davvero minima: 
l’incidenza di aziende impegnate nella ricerca e nell’applicazione di queste, nel 2009 
non ha superato il 2,7% e per il 2010 registra un leggero incremento, esclusivamente 
nel settore dell’ICT, in cui la percentuale di imprese che non conosce o non sviluppa 
nessuna delle tecnologie pervasive, scende dal 100 al 92,6 per cento. 

Sorprende vedere nei dati contenuti nella Tabella 19 che queste percentuali, seppur 
minime, sono rappresentative quasi esclusivamente di imprese di piccole dimensioni. 
In tutti i comparti produttivi oggetto di indagine per i quali ha senso parlare di 
tecnologie abilitanti, nessuna delle grandi imprese ha mostrato interesse verso le KETs. 

Questo dato, da un lato, contraddice la tesi ampiamente diffusa, per la quale la 
propensione ad investire in Ricerca e Sviluppo e ad innovare cresce al crescere della 
dimensione aziendale, dall’altro però, restituisce un piccolo e positivo segnale di 
dinamicità delle aziende siciliane di dimensioni ridotte, le quali iniziano a capire il 
ruolo strategico giocato dall’innovazione nelle odierne sfide competitive.  

 

TABELLA 19 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate: 

manifatturiero, costruzioni e ICT per classe di addetti 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
in corso di sviluppo:          
Materiali avanzati 2,8 0,7 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,3 1,7 0,0 1,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,4 0,0 0,0 2,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 2,2 1,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fotonica 1,7 1,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  92,8 95,7 100,0 96,4 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
da sviluppare:             
Materiali avanzati 2,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
Nanotecnologie 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Micro e nano-elettronica 0,0 1,0 0,0 0,0 3,6 0,0 2,0 0,0 0,0 
Biotecnologie industriali 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
Fotonica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
In nessuna  96,9 95,2 100,0 100,0 96,4 100,0 92,0 100,0 100,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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I canali attraverso cui un innovazione viene introdotta, sono molteplici. È possibile, 
infatti, utilizzare conoscenze e competenze interne all’impresa, fonti esterne, o una 
combinazione delle due. Ogni innovazione è una combinazione nuova di idee, capacità, 
qualifiche e risorse esistenti; da ciò deriva che più grande è la varietà di questi fattori 
all’interno di un determinato sistema, più grande è anche la loro possibilità di 
combinarsi insieme producendo innovazioni più complesse e sofisticate. Dunque più le 
imprese riescono ad apprendere interagendo con fonti esterne, maggiore sarà il loro 
grado di innovatività. È ovvio che tale capacità di interagire diviene ancor più cruciale 
per le imprese più piccole, che devono compensare la scarsità delle loro risorse interne. 

Come mostrano i dati contenuti nella Tabella 20, le imprese siciliane sono però 
ancora abbastanza lontane dall’utilizzare un modello di questo tipo. 

 
TABELLA 20 

 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali  
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 42,0 17,7 57,5 97,5 
Ricerca in collaborazione con Università enti, pubblici di ricerca 9,0 0,0 0,0 0,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 13,1 13,8 0,0 0,0 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 2,2 2,8 11,5 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 5,3 0,5 0,0 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 32,5 14,4 42,5 42,1 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 29,3 42,1 8,1 42,1 
Altre tipologie 6,9 17,5 0,0 0,0 
Non sa /non risponde 9,0 8,9 11,5 2,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Ad eccezione del settore edile che predilige l’organizzazione di corsi di formazione 

per il personale di azienda (42,1%), la maggior parte delle aziende adopera 
principalmente risorse interne di Ricerca e Sviluppo, con una punta del 97,5% nel 
turismo. Un altro canale di introduzione di innovazioni piuttosto diffuso, è l’acquisto di 
macchinari o procedure avanzate. Si tratta di un mezzo valido e rapido per disporre di 
nuove tecnologie, ma certamente non contribuisce in maniera efficace alla crescita 
delle conoscenze proprietarie dell’azienda. Infatti, a meno che il macchinario non 
venga realizzato ad hoc, su indicazioni dell’acquirente e sia dunque frutto della 
collaborazione tra impresa acquirente e fornitrice, il relativo know how resta nelle mani 
del fornitore ed e viene reso disponibile anche alla concorrenza.  

Il confronto con i dati rilevati nel 20086 evidenzia che questa tendenza ad adoperare 
principalmente risorse interne per accrescere l’innovatività delle aziende, è divenuta 
più marcata. 

Nel 2009, ad eccezione di un lieve aumento di imprese manifatturiere che hanno 
avviato progetti in collaborazione con altre imprese (da 8,8% del 2008 al 13,1% del 
2009) e di aziende dell’ICT che hanno partecipato a Distretti Tecnologici e Consorzi 
(dallo 0% all’11,5%), tutte le altre forme di interazione/collaborazione in ogni 
comparto, hanno registrato una diminuzione. Così, mentre nel 2008 erano l’11,4% le 
imprese manifatturiere che collaboravano con gli enti di ricerca e il 4,6% quelle che 

 
6 Cfr. la Tabella 5.2.III in OBI, SRM (2009), Rapporto 2009. Impresa e Competitività, Giannini 

Editore, Napoli, CD-Rom/Sicilia. 
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sviluppavano progetti in seno a Distretti Tecnologici, nel 2009, queste sono diventate 
rispettivamente, il 9 ed il 2,2 per cento. Ancor più nelle costruzioni, le percentuali in 
corrispondenza della seconda, terza e quarta opzione di risposta sono passate dal 24; 
40,9; 17,5 per cento allo zero, 13,8 e 2,8 per cento. Infine, ciò è accaduto anche 
nell’ICT, con i rapporti di collaborazione con le Università e le altre imprese (dal 20,9 
e 7 per cento del 2008 allo 0% nel 2009). 

Nel comparto manifatturiero, l’analisi per modalità operative mostra che nel caso di 
impresa che opera per più committenti questo modo di introdurre innovazioni non ha 
preso il sopravvento. 

 

TABELLA 21 
 Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni gestionali,  

in relazione alle modalità operative delle imprese 

  
Manifatturiero 

opera per unico 
committente 

opera per più 
committenti 

opera per il mercato 
 di consumo finale 

Ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda 35,9 31,8 51,0 
Ricerca in collaborazione con Università, enti pubblici di ricerca 3,1 9,6 13,8 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 5,5 22,5 16,1 
Progetti sviluppati con Distretti Tecnologici, Consorzi di ricerca 0,0 13,5 0,0 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 4,4 21,8 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 38,6 29,9 28,4 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di azienda 26,5 24,5 33,5 
Altre tipologie 4,7 22,5 2,9 
Non sa /non risponde 13,9 0,0 8,2 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In generale però, i dati esposti hanno rivelato un allontanamento da canali di 

introduzione di innovazioni più vicini alle nuove esigenze, capaci di offrire alle aziende 
che li utilizzano, la possibilità di accedere a nuove conoscenze ed accrescere le proprie, 
di confrontarsi con altre realtà, di misurare la propria efficienza, di correggere i punti di 
debolezza e di meglio utilizzare i punti di forza, di essere più rapidi nel raggiungimento 
dei propri obiettivi e nel cambiamento dettato dal mercato. 
 
2.5 L’internazionalizzazione 
 

Un’ulteriore caratteristica delle imprese, che si lega anche alle dinamiche 
innovative, è il loro grado di internazionalizzazione. In effetti, l’innovazione costituisce 
un potente motore dell’internazionalizzazione in quanto crea vantaggi competitivi che 
le imprese possono sfruttare anche sui mercati esteri; al tempo stesso l’espansione 
internazionale può creare ulteriori opportunità di accesso a fonti internazionali di 
conoscenza che alimentano la capacità innovativa delle imprese. 

Anche se rappresentano la forma più elementare di internazionalizzazione, le 
esportazioni possono comunque fornire un utile indicatore per valutare il grado di 
competitività internazionale di un impresa. I dati rilevati nella presente indagine7 hanno 
evidenziato una ridotta propensione all’export da parte degli imprenditori siciliani. Ad 
esclusione del comparto turistico, per il quale non si parla di esportazioni in senso 

 
7 Cfr. la Tabella 2.1.VI dell’analisi sulla Sicilia contenuta nel CD-Rom allegato. 
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stretto ma di accoglienza di clientela proveniente dall’estero e nel quale comunque il 
saldo tra aziende “esportatrici” e non è consistentemente positivo, in tutti gli altri 
settori produttivi, l’incidenza di imprese che non esportano è ben più elevata di quelle 
esportatrici. Nel 2009 si registrano saldi negativi che vanno da -55,5% della 
manifattura a -96,3% dell’ICT e anche per l’anno in corso le previsioni non sono 
significativamente diverse. 

Nonostante questa situazione, risulta interessante vedere come si distribuiscono le 
esportazioni siciliane nei mercati internazionali. 

 
TABELLA 22 

 Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC) 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Unione Europea (25 Paesi) 69,1 97,7 100,0 92,1 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 14,0 28,4 100,0 32,3 
Nord africa 23,2 18,8 0,0 5,3 
America del Nord 18,2 13,4 0,0 32,3 
America del Sud 8,9 11,8 0,0 24,4 
Asia 19,4 11,8 0,0 13,9 
Altri paesi del mondo 17,4 11,8 0,0 16,5 
In nessuno 46,1 - 0,0 - 
Brasile 6,8 15,5 0,0 6,5 
Russia 12,4 15,5 100,0 23,6 
India 14,3 15,5 0,0 0,0 
Cina 6,0 18,6 0,0 6,5 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Per tutti e quattro i settori produttivi oggetto di indagine sono soprattutto gli altri 

paesi dell’Unione Europea i destinatari dell’export dell’Isola.  
Nella manifattura e nelle costruzioni quote meno consistenti di imprese si 

rivolgono anche ad altri mercati internazionali, mentre tutto l’ICT siciliano esporta 
solo nei paesi europei non appartenenti all’UE ed in Russia. Per il turismo infine, 
flussi meno consistenti provengono principalmente dall’America, dai paesi europei 
non UE e dalla Russia. 

 
TABELLA 23a 

Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 
manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 250 

Unione Europea (25 Paesi) 67,8 83,1 0,0 100,0 83,3 100,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 12,8 23,0 0,0 28,6 33,3 0,0 
Nord africa (specificare) 22,7 20,4 100,0 14,3 50,0 0,0 
America del Nord 15,3 38,4 0,0 14,3 0,0 50,0 
America del Sud 5,5 24,6 100,0 14,3 0,0 0,0 
Asia 16,3 40,4 0,0 14,3 0,0 0,0 
Altri paesi del mondo 17,4 18,4 0,0 14,3 0,0 0,0 
In nessuno 45,7 45,3 100,0       
Brasile 4,8 19,5 0,0 20,0 0,0 0,0 
Russia 9,7 29,6 0,0 20,0 0,0 0,0 
India 12,6 25,6 0,0 20,0 0,0 0,0 
Cina 4,5 15,5 0,0 20,0 16,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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TABELLA 23b 
Mercati di destinazione dell’export: tradizionali ed emergenti (BRIC): 

ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 250 5-49 50-249 oltre 250 
Unione Europea (25 Paesi) 100,0 0,0 0,0 90,9 100,0 100,0 
Altri Paesi europei (esclusa UE) 100,0 0,0 0,0 30,3 46,7 100,0 
Nord africa (specificare) 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 
America del Nord 0,0 0,0 0,0 30,3 46,7 0,0 
America del Sud 0,0 0,0 0,0 21,2 46,7 0,0 
Asia 0,0 0,0 0,0 9,1 46,7 0,0 
Altri paesi del mondo 0,0 0,0 0,0 12,1 46,7 0,0 
In nessuno 0,0 0,0 0,0     0,0 
Brasile 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 
Russia 100,0 0,0 0,0 20,0 46,7 100,0 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Oltre ai mercati di sbocco tradizionali, a cui sono destinate gran parte delle 

esportazioni, gli imprenditori siciliani iniziano a definire nuove strategie di mercato e 
ad intrattenere rapporti commerciali con i mercati emergenti dei paesi del gruppo BRIC 
e non solo. Su questi mercati, ben l’80,2% delle imprese manifatturiere ed il 40,7% di 
quelle turistiche intendono agire da sole. Con la stessa incidenza, quest’ultime scelgono 
anche di collaborare con altre imprese italiane, mentre prevedono una collaborazione 
con le imprese del luogo, rispettivamente il 42,4% ed il 100% delle aziende siciliane 
edili e dell’ICT. 

A livello meridionale la preferenza nelle strategie da adottare per attivare nuovi 
rapporti commerciali con i mercati emergenti, seppur con incidenze diverse (nell’ICT 
ad esempio la collaborazione con imprese del luogo è preferita dal 67,2% mentre il 
restante 32,8% sceglie di agire da sola) sono pressoché le stesse. 

Come mostrano i dati contenuti nella Tabella 24, ad esclusione del comparto delle 
costruzioni, ad essere interessate a nuovi sbocchi per l’export sono unicamente le 
piccole e medie imprese dell’Isola.  

 
TABELLA 24 

Modalità di approccio ai mercati emergenti 
  Imprese che agiranno 

 da sole 
Collaborazione con altre 

imprese del luogo 
Collaborazione con altre 

imprese italiane 
Manifatturiero 76,7 14,3 9,0 
10-49 77,8 9,9 12,3 
50-249 73,7 26,3 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni 0,0 0,0 0,0 
5-49 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
ICT 100,0 0,0 0,0 
5-49 100,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
Turismo 50,0 50,0 0,0 
5-49 50,0 50,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Nel settore manifatturiero ed in quello dell’ICT adottano tutte, la strategia emersa a 
livello di settore mentre nel comparto turistico, le aziende di medie dimensioni 
scelgono una strategia differente, preferendo la collaborazione con le imprese del 
luogo. Questa stessa opzione prevale nel settore edile complessivamente considerato, 
ma viene adottata esclusivamente dalle imprese di dimensioni più piccole; tutte le 
medie e grandi imprese, infatti, preferiscono agire da sole. 

In generale le imprese siciliane che scelgono di collaborare con altre per 
conquistare nuove quote di mercato a livello internazionale, attivano rapporti di natura 
commerciale. Si tratta del 75,9% delle imprese manifatturiere, del 66,7% di quelle 
edili, del 72,5% di quelle turistiche e del 100% di quelle dell’ICT. Nel caso dell’ICT 
sono unicamente imprese con meno di 50 addetti che prevedono inoltre una 
collaborazione di tipo tecnologico. 

Sebbene nel settore turistico complessivamente considerato prevalga la 
collaborazione di natura commerciale, non mancano imprese che scelgono di attivare 
collaborazioni tecnologiche (sono il 60% delle imprese di dimensione più piccola) e 
per sub fornitura (ancora il 60% di piccole imprese ed il 100% di quelle con 50-249 
addetti). Il comparto manifatturiero è infine l’unico in cui si attivano accordi di 
collaborazione di subfornitura per aziende estere. 

 
TABELLA 25 

Tipo di collaborazione per l’approccio ai mercati emergenti 
  Collaborazione 

commerciale  
Collaborazione 

tecnologica 
Committente per  

sub fornitura 
Subfornitura per 
aziende estere Altro 

Manifatturiero      
10-49 71,0 0,0 23,0 6,9 11,0 
50-249 100,0 17,9 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Costruzioni           
5-49 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ICT           
5-49 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Turismo           
5-49 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 
50-249 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
3. Le strategie di policy secondo le imprese  
 
3.1 Il rapporto fra P.A. ed imprese 
 

Fin qui è stata analizzata la condizione dei comparti produttivi selezionati, 
rappresentativi del tessuto economico-produttivo siciliano. Nello specifico, se ne sono 
esaminate le strategie di intervento in risposta alla crisi economica recessiva in atto, il 
livello di competitività ed il modello di sviluppo adottato. In questo paragrafo, una volta 
indagato il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, si analizzeranno i dati 
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rilevati in merito agli interventi esterni desiderati per superare il peggioramento della 
condizione finanziaria delle aziende, e ai principali strumenti previsti dalla strategia di 
sviluppo delineata dal Governo nazionale.  

Ricordando che i difficili rapporti con la P.A. vengono menzionati tra i fattori esterni 
che ostacolano la crescita aziendale (l’incidenza maggiore si registra nel settore turistico 
con un valore di 49,9%), nella tabella seguente (cfr. Tabella 26) vengono riportate le 
valutazioni delle aziende siciliane sul loro grado di soddisfazione in relazione all’operato 
degli uffici della P.A.. 

Da una prima osservazione emerge con chiarezza la predominanza di una valutazione 
mediocre in tutti i settori produttivi esaminati e per tutti i livelli territoriali di competenza 
degli uffici amministrativi. A ciò si aggiunge che, se sommate, le percentuali corrispondenti 
a livelli di soddisfazione inferiori, sono, ad esclusione dell’ICT, ancora maggiori. 

Nel comparto manifatturiero, i sotto-settori che lamentano una forte insoddisfazione 
sono soprattutto quello del cuoio e lavorazione pelli, e quello della cellulosa e fibre 
chimiche (affermano di non essere per niente soddisfatte, rispettivamente il 50% ed il 
47,4% delle imprese intervistate), mentre le province più insoddisfatte sono Agrigento e 
Siracusa (l’incidenza media è del 42%). La provincia di Agrigento però, è la stessa in cui si 
registra il numero più alto di imprese dell’ICT con un livello di soddisfazione piuttosto 
buono (50%). 

La maggior parte delle imprese ricettive alberghiere e con incidenza minore anche quelle 
extra-alberghiere, si ritengono mediamente soddisfatte e sono localizzate principalmente 
nelle province di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, mentre nella provincia di Enna tutte le 
aziende campionate affermano di essere piuttosto soddisfatte dell’operato degli uffici della 
Pubblica Amministrazione.  
 

TABELLA 26 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Molto 0,9 0,0 0,0 1,4 
Abbastanza 3,9 2,7 8,7 6,5 
Mediamente 36,8 49,6 46,9 40,0 
Poco 30,2 26,9 18,0 23,9 
Per niente 28,1 20,8 26,3 28,2 

Regionale 

Molto 0,9 0,0 0,0 1,4 
Abbastanza 3,8 2,9 8,7 5,8 
Mediamente 36,3 45,5 46,9 40,0 
Poco 29,9 29,5 18,0 26,8 
Per niente 29,1 22,2 26,3 26,1 

Locale 

Molto 0,9 0,0 0,0 1,4 
Abbastanza 4,3 2,6 8,7 5,8 
Mediamente 36,4 48,1 46,6 39,3 
Poco 30,5 26,9 18,3 23,1 
Per niente 27,9 22,4 26,3 30,4 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Il dettaglio dei dati per classi di addetti (cfr. Tabelle 27a e 27b) evidenzia che le 
imprese meno soddisfatte sono le grandi imprese edili, che a livello locale affermano 
tutte di non essere per niente appagate mentre a livello regionale e nazionale, si dividono 
con quelle che si ritengono rispettivamente mediamente ed abbastanza soddisfatte; con 
loro, anche le aziende dell’ICT di dimensioni più grandi, che ad ogni livello territoriale 
registrano un incidenza del 50% in corrispondenza dell’opzione “per niente”.  



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

462 

TABELLA 27a 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 

manifatturiero e costruzioni per classi di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 3,7 4,1 41,7 2,1 14,3 50,0 
Mediamente 36,9 39,1 0,0 49,3 60,7 0,0 
Poco 31,1 20,2 41,7 27,9 3,6 0,0 
Per niente 27,7 33,9 16,7 20,7 21,4 50,0 

Regionale 

Molto 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 3,7 2,8 41,7 2,1 21,4 0,0 
Mediamente 36,1 40,4 0,0 45,0 57,1 50,0 
Poco 30,8 20,2 41,7 30,7 0,0 0,0 
Per niente 28,7 33,9 16,7 22,1 21,4 50,0 

Locale 

Molto 0,7 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Abbastanza 4,3 2,1 41,7 2,1 14,3 0,0 
Mediamente 36,2 41,1 0,0 47,9 57,1 0,0 
Poco 31,4 20,2 41,7 27,9 3,6 0,0 
Per niente 27,4 33,9 16,7 22,1 25,0 100,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 27b 
 Livello di soddisfazione attuale dell’operato complessivo degli uffici della P.A.: 

 ICT e turismo per classi di addetti 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 
Abbastanza 8,0 20,0 0,0 4,9 20,0 0,0 
Mediamente 46,0 60,0 50,0 36,6 66,7 100,0 
Poco 18,0 20,0 0,0 26,8 0,0 0,0 
Per niente 28,0 0,0 50,0 31,7 0,0 0,0 

Regionale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 
Abbastanza 8,0 20,0 0,0 4,9 13,3 0,0 
Mediamente 46,0 60,0 50,0 36,6 66,7 100,0 
Poco 18,0 20,0 0,0 29,3 6,7 0,0 
Per niente 28,0 0,0 50,0 29,3 0,0 0,0 

Locale 

Molto 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 
Abbastanza 8,0 20,0 0,0 4,9 13,3 0,0 
Mediamente 46,0 60,0 0,0 36,6 60,0 100,0 
Poco 18,0 20,0 50,0 24,4 13,3 0,0 
Per niente 28,0 0,0 50,0 34,1 0,0 0,0 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Se in generale le imprese dell’Isola non si ritengono soddisfatte dell’operato della 
P.A., può essere interessante capire se questa valutazione dipende dalle condizioni di 
particolare difficoltà dettate dalla crisi, o se si tratta di una realtà ormai consolidata. 
Per questo è stato chiesto agli imprenditori intervistati di esprimere un giudizio 
qualitativo sull’evoluzione nel tempo del livello di soddisfazione dell’operato 
complessivo della P.A.. 

I dati presentati nella Tabella 28 farebbero pensare che si tratti proprio di una 
condizione duratura. Per gran parte delle aziende campionate, infatti, il grado di 
soddisfazione è rimasto invariato (per tutti i livelli territoriali si va da un minimo del 
41,7% ad un massimo del 69,8%). A questa quota di imprese si aggiunge una parte 
non indifferente di aziende che ha registrato un peggioramento dettato, con tutta 
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probabilità, dalla condizione congiunturale negativa per la quale le amministrazioni 
pubbliche non sono state in grado di approntare interventi adeguati.  

 
TABELLA 28 

Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione 
 dell’operato complessivo della P.A. 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Nazionale 

Migliorato 3,1 4,0 5,6 5,1 
Peggiorato 22,9 27,2 27,9 33,3 
Invariato 41,7 69,8 66,5 61,7 
Ns/Nr 32,3 - - - 

Regionale 

Migliorato 2,1 2,6 5,0 4,3 
Peggiorato 24,0 31,4 27,9 32,5 
Invariato 42,0 66,0 67,0 63,2 
Ns/Nr 31,9 - - - 

Locale 

Migliorato 2,3 2,6 8,7 4,3 
Peggiorato 23,7 30,7 27,9 34,0 
Invariato 43,2 66,7 63,3 61,7 
Ns/Nr 30,8 - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Nel settore manifatturiero ed in quello turistico il peggioramento nel livello di 

soddisfazione per l’operato della P.A. è stato riscontrato soprattutto dalle imprese 
di dimensioni più piccole (le frequenze congiunte corrispondenti sono sempre più 
elevate) mentre nel caso delle costruzioni e dell’ICT (con incidenze ben più alte 
che arrivano fino al 100% nell’ICT) questo ha riguardato principalmente le grandi 
imprese. 
 

TABELLA 29 
 Evoluzione rispetto al recente passato del livello di soddisfazione  

dell’operato complessivo della P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

10-49 50-249 > 249 5-49 50-249 >249 5-49 50-249 >249 5-49 50-249 >249 

Nazionale 

Migliorato 2,8 7,0 0,0 3,6 14,3 0,0 6,0 0,0 0,0 4,9 6,7 0,0 
Peggiorato 23,7 14,9 16,7 27,9 10,7 50,0 28,0 20,0 100,0 34,1 26,7 0,0 
Invariato 41,8 40,8 41,7 68,6 75,0 50,0 66,0 80,0 0,0 61,0 66,7 100,0 
Ns/Nr 31,7 37,3 41,7 - - - - - - - - - 

Regionale 

Migliorato 2,0 3,3 0,0 2,1 14,3 0,0 4,0 20,0 0,0 2,4 20,0 0,0 
Peggiorato 24,9 15,5 16,7 32,1 10,7 50,0 28,0 20,0 100,0 34,1 20,0 0,0 
Invariato 41,8 43,8 41,7 65,7 75,0 50,0 68,0 60,0 0,0 63,4 60,0 100,0 
Ns/Nr 31,3 37,3 41,7 - - - - - - - - - 

Locale 

Migliorato 2,2 4,1 0,0 2,1 14,3 0,0 8,0 20,0 0,0 2,4 20,0 0,0 
Peggiorato 24,4 16,5 16,7 31,4 10,7 50,0 28,0 20,0 100,0 36,6 13,3 0,0 
Invariato 43,3 43,1 41,7 66,4 75,0 50,0 64,0 60,0 0,0 61,0 66,7 100,0 
Ns/Nr 30,2 36,3 41,7 - - - - - - - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Espresse le valutazioni sulla bontà dell’operato delle amministrazioni, alle imprese 
intervistate è stato chiesto, in base alla loro esperienza, di stilare una graduatoria degli 
elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A.. 

Per tutti i comparti produttivi, il primo degli elementi è l’istituzione o il 
miglioramento qualora già esistessero, degli sportelli unici per le attività produttive (in 
media per circa il 28% delle imprese intervistate), a questo segue nel caso dell’ICT e 
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del turismo, l’istituzione o miglioramento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico 
degli enti locali (da un monitoraggio disposto dall’Assessorato alle autonomie locali e 
della funzione pubblica nel 20098 è emerso che ben 77 degli enti locali interpellati non 
avevano ancora provveduto alla creazione di detti uffici) e la creazione di stazioni 
uniche di committenza/appalti. 

Al secondo posto, le imprese manifatturiere individuano la diffusione della 
autocertificazione mentre le imprese edili, l’ottimizzazione della formazione 
manageriale ai funzionari della P.A.. I due comparti sono poi concordi nel considerare 
la riduzione ed il rispetto dei tempi di pagamento per forniture/servizi, la terza opzione 
utile a garantire un miglioramento dell’operatività della P.A.. 

 
TABELLA 30a 

Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 

  
Manifatturiero Costruzioni 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 26,4 10,8 7,3 26,9 12,2 6,7 
Istituire o migliorare gli URP 8,0 12,0 6,5 14,4 11,0 8,5 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 7,6 5,4 9,3 10,8 7,3 10,7 
Più servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 12,3 9,6 9,2 11,3 15,1 6,3 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 13,5 13,9 8,2 4,9 16,6 16,1 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 5,0 11,1 10,2 1,6 11,2 10,8 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 6,0 7,8 17,4 10,0 6,3 14,3 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 13,8 13,1 25,4 15,1 12,5 19,7 
Diffusione della autocertificazione 6,4 15,5 6,2 4,9 7,8 6,9 
Altro  0,9 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 30b 

Elementi in grado di migliorare l’operatività della P.A. 
  ICT Turismo 

 1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

1° 
posto 

2° 
posto 

3° 
posto 

Istituire o migliorare gli sportelli unici per le attività produttive 27,3 10,3 0,0 28,6 11,5 12,4 
Istituire o migliorare gli URP 23,1 27,3 0,0 7,2 19,9 9,1 
Istituire stazioni uniche di committenza/appalti 0,0 3,4 27,3 3,2 9,3 18,0 
Più servizi on line (firma elettronica, posta certificata) 10,3 10,3 24,8 11,1 10,0 16,2 
Ottimizzare la formazione manageriale ai funzionari della P.A. 3,4 13,7 10,3 14,3 7,4 14,6 
Riorganizzare per strutture orizzontali e team di progetto gli uffici P.A 3,4 6,8 3,4 3,7 11,1 7,4 
Legare le retribuzione dei funzionari/dirigenti al raggiungimento degli 
obiettivi 19,7 9,4 10,3 3,7 9,1 14,9 

Ridurre e rispettare i tempi per i pagamenti per forniture/servizi 12,8 15,4 20,5 14,9 9,3 3,7 
Diffusione della autocertificazione 0,0 0,0 3,4 5,6 10,6 3,7 
Altro  0,0 3,4 0,0 7,8 1,9 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Gli elementi che incidono maggiormente sui costi sostenuti dalle imprese siciliane 
derivanti dal rapporto con la P.A. vengono riportati nella seguente tabella (31) 
insieme con il tempo mediamente necessario ogni anno, per l’espletamento degli 
adempimenti amministrativi richiesti. 
 

 
8 Circolare n. 04/AL del 26 giugno 2009 del Dipartimento delle Autonomie Locali. 
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TABELLA 31 
 Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 37,4 30,2 39,2 35,4 
L’imposizione fiscale 46,2 44,3 41,0 58,9 
La tutela ambientale 19,3 13,8 1,6 7,9 
La sicurezza sul lavoro 30,4 25,0 21,7 23,9 
Altri obblighi 7,8 31,9 30,8 25,3 
Ns/Nr 27,7 - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 8,4 13,2 30,0 10,9 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 28,8 41,7 47,9 47,9 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 33,2 45,1 22,1 41,3 
Ns/Nr 29,7 - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
Escluso il settore dell’ICT, il confronto con i dati rilevati per l’intero Mezzogiorno 

sui tempi necessari ad adempiere le pratiche burocratiche, rivela che le amministrazioni 
siciliane sono più lente. L’incidenza di imprese che stimano meno di 20 giorni per 
l’espletamento degli adempimenti richiesti sono più alte di 0,5 punti percentuali nel 
turismo, di 2,8 nella manifattura e di 3,7 punti percentuali nelle costruzioni, ed al 
contrario, quelle che ne stimano più di 40 sono più alte in Sicilia, di 4,1; 6,7 e 4,3 punti 
percentuali. 

L’obbligo che richiede la spesa maggiore per le imprese dell’Isola è, per tutti e 
quattro i comparti analizzati, l’imposizione fiscale, seguita nel settore manifatturiero, 
turistico e dell’ICT, dalla gestione del personale e degli oneri contributivi e da altri 
obblighi, in quello delle costruzioni. 

In particolare, l’imposizione fiscale è l’adempimento più costoso per tutte le attività 
conciarie campionate; nel settore dell’ICT incide maggiormente sull’attività di R&S 
(l’incidenza è del 56,3% tra le imprese di R&S contro una media di settore del 39,2%) 
in quello turistico, sulle attività alberghiere (sono il 66,8% contro il 30% dei campeggi 
ed altri alloggi) ed in quello edile, incide maggiormente su edilizia e genio civile 
(31,4%), sull’istallazione di servizi in un fabbricato (42%) e meno sulle attività di 
preparazione del cantiere (18,2%) e di completamento (18,3%). Ancora, tra i sotto-
settori del manifatturiero, la lavorazione di cuoio e pelli è l’attività che registra il 
maggior numero di imprese per le quali la gestione del personale e la sicurezza sul 
lavoro rappresentano un costo rilevante tra quelli generati dai rapporti con le 
amministrazioni pubbliche (sono il 50%), mentre nel settore turistico, quest’ultimo 
adempimento grava maggiormente sulle attività alberghiere (sul 27,7% di queste contro 
il 9,9% di quelle extra-alberghiere). Accade il contrario per gli adempimenti sulla tutela 
ambientale, giudicati rilevanti soltanto dal 5,5% delle strutture alberghiere e dal 16,4% 
dei campeggi ed altri alloggi. Il dettaglio dei dati per classi di addetti (cfr. Tabelle 32a e 
32b) mostra che, ad eccezione delle grandi strutture ricettive che presentano 
un’incidenza del 100% in corrispondenza di questa opzione, è soprattutto sulle imprese 
di dimensioni più piccola che grava più pesantemente il costo dell’imposizione fiscale. 

Per le imprese con oltre 249 addetti della manifattura, l’adempimento più costoso è 
la gestione del personale (58,3%) mentre per le costruzioni e l’ICT, la tutela ambientale 
(con incidenza rispettivamente del 100 e 50 per cento). 
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TABELLA 32a 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: 
 manifatturiero e costruzioni 

  Manifatturiero Costruzioni 
10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 36,9 41,4 58,3 30,7 17,9 0,0 
L’imposizione fiscale 46,5 44,6 16,7 45,0 25,0 50,0 
La tutela ambientale 20,0 11,5 41,7 13,6 14,3 100,0 
La sicurezza sul lavoro 31,4 20,7 16,7 25,0 25,0 50,0 
Altri obblighi 7,6 10,2 0,0 31,4 46,4 0,0 
Ns/Nr 27,1 33,5 41,7 - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 8,5 7,9 0,0 12,1 35,7 100,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 29,4 24,3 0,0 42,1 32,1 0,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 34,1 23,3 41,7 45,7 32,1 0,0 
Ns/Nr 28,0 44,4 58,3 - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 32b 
Funzioni che incidono maggiormente sui costi generati dai rapporti con la P.A. e 

tempo necessario per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti: ICT e turismo 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Adempimenti 
richiesti dalla P.A. 

Gestione personale / oneri contributivi 38,0 60,0 0,0 36,6 26,7 0,0 
L’imposizione fiscale 40,0 60,0 0,0 63,4 20,0 100,0 
La tutela ambientale 0,0 20,0 50,0 4,9 33,3 0,0 
La sicurezza sul lavoro 22,0 20,0 0,0 24,4 20,0 0,0 
Altri obblighi 30,0 40,0 50,0 24,4 33,3 0,0 
Ns/Nr - - - - - - 

Tempo necessario 

Poco (0-20 giorni/uomo) 32,0 0,0 50,0 12,2 0,0 0,0 
Abbastanza (21-40 giorni/uomo) 46,0 80,0 0,0 41,5 100,0 100,0 
Molto (oltre 40 giorni/uomo) 22,0 20,0 50,0 46,3 0,0 0,0 
Ns/Nr - - - - - - 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Ancora, le PMI di tutti i settori sono quelle che più delle altre si scontrano con 
tempi burocratici più elevati (oltre i 21 giorni) invece le aziende di dimensioni più 
grandi si distribuiscono tra coloro che registrano tempi rapidi (si tratta del 100% delle 
imprese edili ed il 50% di quelle dell’ICT) e quelle che segnalano tempi più lunghi: 
oltre 40 giorni per il 41,7% delle imprese manifatturiere ed il restante 50% di quelle 
dell’ICT, e tra i 21 e 40 giorni per il totale delle imprese turistiche. 
 
3.2  Alcuni elementi qualificanti della strategia di sviluppo del Governo nazionale a 

giudizio delle imprese: incentivi, federalismo fiscale e Banca del Sud 
 

Il peggioramento della condizione finanziaria che ha interessato una quota non 
indifferente di imprese siciliane in ogni settore oggetto di indagine (in media il 
34% di quelle campionate), è stato affrontato dalle aziende (cfr. Tabelle 7a e 7b) 
prevalentemente attraverso il contenimento dei costi del personale, la 
rinegoziazione delle linee di credito e l’adeguamento dei tempi di pagamento in 
base a quelli di incasso. 
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Sul piano degli interventi esterni (cfr. Tabella 33) invece, le imprese di tutti i settori 
ricercano un maggiore equilibrio delle fonti di finanziamento, principalmente mediante 
il ricorso al credito a medio termine ed il potenziamento dei fondi di garanzia. 

Nella manifattura e nel turismo, la necessità di ottenere garanzie, a prescindere 
dalla dimensione territoriale del fondo, prevale sulla possibilità di disporre di credito 
a medio periodo (sommando i valori in corrispondenza delle tre opzioni che 
riguardano i fondi di garanzia si raggiunge un incidenza del 57,1% nel primo 
comparto e del 95% nel secondo) mentre nelle costruzioni e nell’ICT è il secondo 
intervento preferito (nel settore edile ottiene la preferenza del 50,5% delle imprese ed 
in quello dell’ICT del 37,1%). In ogni caso, l’importanza assegnata ai fondi di 
garanzia da quote non indifferenti di imprese, è indicativa del ruolo centrale che 
questi assumono nel rapporto banca-impresa. La concessione di garanzie da parte di 
organismi pubblici consente alle imprese di ottenere finanziamenti a medio termine 
da parte delle banche raggiungendo un duplice vantaggio in termini economici e di 
rating (generalmente migliore rispetto al privato). 
 

TABELLA 33 
Interventi esterni richiesti da chi ha registrato un peggioramento  

della situazione finanziaria aziendale, idonei a favorirne il risanamento 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Maggiori possibilità di reperire finanziamenti/credito a medio periodo 48,0 59,6 62,8 50,0 
Potenziamento degli attuali fondi di garanzia nazionali (L.662/96) 16,4 21,2 27,9 10,0 
Creazione/rafforzamento di più consistenti fondi di garanzia regionali 23,9 20,2 27,9 0,0 
Creazione di un fondo di garanzia unico per tutto il Mezzogiorno 11,6 14,8 9,3 20,0 
Attivazione di sistemi di garanzia meritocratici per bond aziendali 
collocabili sul mercato 8,7 7,4 9,3 0,0 

Maggiore disponibilità di finanziamenti innovativi mirati alla R&S 13,3 6,4 55,8 0,0 
Altro 1,5 0,0 9,3 20,0 
Ns/Nr 27,5 0,0 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
La necessità di usufruire di finanziamenti mirati alla R&S e l’attivazione di 

sistemi di garanzia meritocratici, sebbene abbiano registrato un consistente aumento 
delle preferenze rispetto al 20089 (dai 4,3 ai 18,5 punti percentuali per l’attivazione 
di sistemi di garanzia e dai 4,2 ai 20,8 punti percentuali per i finanziamenti 
innovativi) restano ancora in coda alla graduatoria degli interventi esterni idonei 
favorire un risanamento della situazione finanziaria delle aziende (ad esclusione 
dell’ICT, in cui la disponibilità di finanziamenti innovativi rappresenta la seconda 
opzione di intervento preferita). 

Per quanto riguarda gli interventi previsti dalla strategia di sviluppo del Governo 
nazionale, ciò che emerge immediatamente dall’osservazione dei dati (cfr. Tabelle 34 e 
35) è la forte incidenza di imprese che non sa o non risponde. 

 

 
9 Cfr. la Tabella 4.1.IV in OBI, SRM (2009), Rapporto 2009. Impresa e Competitività, Giannini 

Editore, Napoli, CD-Rom/Sicilia. 
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TABELLA 34 
 Giudizio a proposito della legge sul Federalismo fiscale approvata dal Parlamento 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Molto positivo 1,8 0,0 0,0 2,2 
Positivo 14,8 9,9 17,0 10,9 
Negativo 12,7 8,1 16,7 4,3 
Molto negativo 3,8 2,7 6,9 6,8 
Non cambierà nulla 25,1 37,0 17,0 36,7 
Non sa / non risponde 41,7 42,3 42,3 39,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Sono in media il 41% le imprese siciliane oggetto di indagine, a non esprimere 
alcun giudizio sulla legge sul Federalismo fiscale e circa il 43% a non esprimersi 
sull’utilità della Banca del Mezzogiorno. 

A quelle imprese che diversamente hanno manifestato il loro parere in merito alla 
legge sul federalismo fiscale, è stato chiesto di esprimere anche un giudizio sui 
possibili effetti di tale legge sui rapporti con la P.A. 

La maggior parte delle imprese manifatturiere che ha espresso un parere positivo 
sulla legge in questione, immagina solo un parziale superamento delle negatività attuali 
mentre quelle edili l’avvio di rapporti più positivi. 

Nel settore dell’ICT il giudizio positivo complessivo si divide principalmente tra i 
due effetti menzionati sopra, e nel turismo registra la presenza di una identica quota di 
imprese che si aspetta anche un completo superamento delle attuali negatività. 

 
TABELLA 35 

 Giudizio sui possibili effetti del Federalismo fiscale sui rapporti imprese / P.A. 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
per chi ha risposto positivo e molto positivo a 3.2.II:     
Il completo superamento delle attuali negatività 9,5 20,8 0,0 33,3 
Un parziale superamento delle attuali negatività 51,0 23,6 43,6 33,3 
L’avvio di più positivi rapporti tra imprese e P.A. 20,6 41,7 43,6 33,3 
Non sa / non risponde 19,0 13,9 12,8 0,0 
per chi ha risposto negativo e molto negativo a 3.2.II:         
Un ulteriore peggioramento delle attuali negatività 42,3 56,0 47,2 53,9 
Un parziale peggioramento delle attuali negatività 40,2 32,1 52,8 46,1 
Non sa / non risponde 17,5 11,9 0,0 0,0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
Gli imprenditori siciliani che hanno manifestato un giudizio negativo sul 

Federalismo fiscale ritengono che questo possa determinare un ulteriore aggravamento, 
anche parziale, delle negatività attualmente presenti nel rapporto con la P.A.. 

Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d’Italia di un istituto 
bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è stata 
prevista la società per azioni “Banca del Mezzogiorno” 

Gli obiettivi principali sono di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, 
promuovere la concessione di credito alle PMI e canalizzare il risparmio verso 
iniziative che creano occupazione al Sud. 

Sull’utilità connessa a tale realtà, gli imprenditori siciliani che si sono espressi in 
toni positivi non sono pochi: più del 30% in ogni comparto ha affermato di ritenerla 
utile. Come anticipato però, non è indifferente la quota di aziende che non ha espresso 
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un opinione o non ha risposto; se si considerano anche quelle che ritengono che la 
Banca del Mezzogiorno non servirebbe a nulla o addirittura peggiorerebbe la 
situazione, il dato che emerge circa il disinteresse e il pessimismo dei produttori 
dell’Isola è critico. 

 
TABELLA 36 

 Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Si, sarebbe utile 34,6 36,4 39,3 30,4 
No, peggiorerebbe la situazione 4,3 14,1 0,0 2,8 
No, sarebbe del tutto inutile 19,9 18,6 13,3 14,4 
Non so/Non risponde 41,2 30,8 47,4 52,4 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 1 
L’INDUSTRIA DEI SERVIZI 

 
 
 

Quando è scoppiata la recessione globale (2008) ed è crollata tutta l’impalcatura 
della finanza che aveva sorretto fin lì la crescita economica mondiale, si è tornati a 
parlare di industria manifatturiera. È stata come una riscoperta dopo anni di 
ubriacatura finanziaria. “Si torna finalmente a parlare dei valori solidi delle cose” è 
stato detto. Ed inizialmente sembrava proprio che i paesi più manifatturieri fossero in 
parte risparmiati da una crisi che vedeva il fallimento di grandi banche mondiali e il 
licenziamento in tronco di centinaia di migliaia di bankers nelle principali piazze 
d’affari del mondo (Londra, Francoforte, New York). 

L’illusione è durata poco. La stretta creditizia, che ha fatto seguito al fallimento 
delle banche, ha subito coinvolto le imprese non finanziarie, anche quelle 
manifatturiere. E poiché il commercio mondiale si è contratto vistosamente nel 2009, 
ne è derivata anche una perdita secca di produzione industriale in tutti i paesi 
avanzati. Morale, nel 2009, anno più profondo della crisi finanziaria globale, i paesi 
avanzati che più si basavano sull’industria manifatturiera sono quelli che più hanno 
sofferto in termini di calo di reddito. L’Italia e la Germania sono i paesi europei che 
più hanno accusato una contrazione del PIL nel 2009. Essi sono anche i paesi dove la 
quota di industria manifatturiera sul PIL è la maggiore.  

Perché la crisi finanziaria si è presto trasformata in crisi reale? In effetti, la crisi 
finanziaria non poteva non ripercuotersi su imprese e famiglie e quindi è normale che 
essa sia passata subito dal finanziario al reale. Ma, perché i paesi con più manifattura 
hanno sofferto di più? Ad accentuare la crisi ha giocato il commercio mondiale che è 
precipitato, colpendo prevalentemente gli scambi di prodotti manufatti. Tuttavia c’è 
anche un’altra ragione, che è più intrinseca al nuovo modello di domanda che sta 
emergendo nei paesi avanzati. Si tratta del traino della domanda che è esercitato dai 
servizi nelle nostre economie.  

Che i paesi industriali siano diventati paesi “terziari” è una cosa nota. Ma questa 
trasformazione è stata vista fin qui soprattutto in termini di occupazione e di contributo 
al valore aggiunto del paese. Da anni si constata che i due terzi del valore aggiunto nei 
paesi avanzati ormai proviene dal settore terziario. Non solo, ma questo settore arriva a 
contribuire per oltre due terzi all’occupazione, sicché è ormai appurato che i paesi 
industriali in effetti sono paesi dedicati alla produzione di servizi. 

Malgrado questa dominanza, si ritiene che l’industria manifatturiera conservi un 
ruolo di ledearship nel trainare la domanda, mentre il settore dei servizi appare 
ancillare all’industria. Si cita il commercio estero, dove la manifattura è dominante. 
Si ricorda che ricerca ed innovazione sono caratteristiche del settore manifatturiero. 
Si fa notare come una larga parte dei servizi sia di fatto servizi alle imprese e, quindi, 
in primo luogo alle imprese industriali.  

Tutte queste affermazioni hanno parte di verità e nessuno nega l’importanza 
dell’industria manifatturiera che è stata alla base dello sviluppo economico dei nostri 
paesi. Ma una visione dei settori produttivi in termini spiccatamente gerarchici 
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denuncia anche una visione vecchia dei sistemi economici. Ricorda un po’ la logica 
di Carl Marx espressa ne Il Capitale e la reticenza dell’Unione Sovietica a 
considerare i servizi come settore produttivo nell’ambito del calcolo del reddito e 
della produzione nazionale. 

In realtà la situazione è più complessa ed è arduo oggi non solo scovare una 
gerarchia tra i settori di produzione, ma anche è difficile operare una reale 
distinzione tra questi settori. La manutenzione degli impianti industriali è un servizio, 
se esso è fatto da una società specializzata in questo settore, mentre è industria se tale 
funzione è svolta all’interno di una impresa industriale. La progettazione di un nuovo 
prodotto manufatto è parte integrante dell’industria che lo produrrà, ma potrebbe 
anche essere acquistato da una società di progettazione. E anche il settore primario è 
ormai strettamente connesso con gli altri settori. La produzione di un salame è 
industria se fatto in un’impresa alimentare, ma è agricoltura se prodotto e venduto da 
un contadino o da una comune agricola. Lo stesso vale per i servizi di trasporto dei 
prodotti alimentari, che possono essere fatti da una ditta specializzata o fatti 
direttamente dai produttori di beni agricoli. 

Ogni statistica è una semplificazione che impone separazioni non sempre 
giustificate. E il sistema economico è un tutt’uno che solo per fini statistici ci siamo 
dilettati a sezionare. Così, per lungo tempo, si è pensato che l’industria fosse una 
costola dell’agricoltura prima che la rivoluzione industriale desse dignità di settore a 
un’attività che già esisteva prima. Così adesso la società dei servizi emerge 
dall’industria come costola del processo industriale, ma ha ormai assunto una sua 
configurazione, tanto che si comincia a parlare di quaternario dopo il terziario, per 
isolare quei servizi nuovi che non vanno confusi con quelli tradizionali (trasporti, 
commercio, finanza, ecc.). 

Ma, se dai settori produttivi noi passiamo ai fattori che trainano la domanda, 
allora la situazione appare ancora più complicata. Da dove origina la domanda? 
Sappiamo che per la contabilità nazionale ci sono due grandi operatori che 
indirizzano la domanda: la famiglie e le imprese. Le prime comandano la domanda di 
consumi e le seconde la domanda di investimento. Poi c’è la domanda intermedia, 
quella tra le imprese per arrivare alla produzione finale. Se ci domandiamo qual è il 
soggetto economico che trascina la domanda di prodotti manufatti, credo che ormai si 
possa dire che il motore principale sono le imprese di servizi. 

Alcuni esempi possono chiarire meglio quanto detto. Il consumatore finale ormai 
acquista prodotti industriali (o meglio l’uso di prodotti industriali), più tramite 
l’acquisto di servizi che direttamente. Ognuno di noi acquista vestiti, auto, 
elettrodomestici, ossia prodotti manufatti. Ma consuma prodotti industriali anche e 
soprattutto quando va a mangiare al ristorante, quando va ad uno spettacolo, quando, 
per viaggiare, sale su un treno o su un aereo, quando chiede un servizio finanziario. 
Per produrre un pasto al ristorante, come per produrre un servizio finanziario, 
l’impresa di servizio deve acquistare beni manufatti che vengono usurati per 
soddisfare i consumi delle persone o delle imprese. 

Non solo, ma quando consumiamo prodotti manufatti attraverso i servizi, spesso 
consumiamo prodotti più sofisticati e nuovi di quelli che usiamo direttamente a casa 
nostra. Un ristorante è costretto a rinnovare il suo apparato di cucina con una certa 
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frequenza, sia per essere efficiente, sia per sottostare agli obblighi di igiene e 
sicurezza. Se si producono nuovi beni tecnologicamente più avanzati per cucinare, il 
ristorante sarà indotto ad adottarli presto per evitare di perdere competitività rispetto 
ad altri ristoranti che li hanno già adottati. Sicché il consumatore che va al ristorante 
consumerà, presumibilmente, beni industriali più moderni e più sofisticati di quelli 
che potrebbe utilizzare a casa sua. Questo rinnovo più accelerato da parte dei 
ristoranti dei loro equipaggiamenti sottintende una spinta all’innovazione per i 
produttori di beni manufatti da parte dei servizi ben maggiore di quella che può 
derivare dalla domanda di consumo di una persona o di una famiglia, che tenderà a 
sfruttare il bene al massimo, non dovendo competere con nessuno. 

L’esempio scelto è un po’ un caso limite, adottato proprio per far vedere che 
anche nelle attività più tradizionali (come la ristorazione) il traino dei servizi può 
essere più efficiente del traino del consumo con riferimento alla produzione di beni 
manufatti. Ma se prendiamo esempi meno tradizionali, l’evidenza è ben più palese. 
Quando un consumatore va a fare un’analisi clinica presso un laboratorio medico, 
spesso usa i più moderni ritrovati della scienza che mai avrebbe potuto utilizzare se 
si fosse curato da solo o se avesse fatto ricorso al medico di base. Quando un giovane 
va in discoteca utilizza impianti moderni e sofisticati, mentre rimane ancorato alle 
vecchie innovazioni quando ascolta la musica dai suoi apparecchi in casa sua. 
Quando si sale su un treno ad alta velocità per andare da Milano a Roma (o 
viceversa) si consuma un treno moderno e sofisticato, molto più che se si fa lo stesso 
tragitto guidando la propria auto. 

Il consumo di servizi è denso di prodotti manufatti moderni e sofisticati. 
Ovviamente avviene anche l’inverso. L’impresa che fa un nuovo impianto acquista, 
assieme ai macchinari, dosi rilevanti di servizi per la progettazione, l’installazione, la 
messa a punto, la riorganizzazione aziendale che ne consegue. E sempre più le nostre 
imprese industriali vendono servizi annessi e connessi con i loro beni manufatti. Al 
punto che è vero che l’industria dei servizi si è sviluppata grazie alla 
riorganizzazione industriale che ha fatto emergere veri e propri settori di servizi 
moderni e sofisticati come spin-off delle attività manifatturiere. Ed oggi, con l’ICT 
(Information and Communication Technology) non sappiamo più cosa è servizio e 
cosa è industria. 

Ma, se ormai il consumo di servizi è denso di prodotti manufatti moderni, allora è 
vero che solo le economie che fanno crescere la domanda di servizi sono economie 
che generano una forte domanda di prodotti manufatti. E sono anche le economie 
dove maggiore è la ricerca e l’innovazione nel campo manifatturiero per soddisfare la 
domanda di servizi. 

Ecco allora che una economia dove c’è un mercato aperto per i servizi, è anche 
una economia che ha un buon traino per i prodotti manufatti. Questa considerazione è 
valida anche per quanto attiene al sistema delle infrastrutture di un paese o di una 
regione. Le infrastrutture non vanno viste solo per il loro contenuto di attività quando 
vengono realizzate (costruzione di autostrade, di porti, ospedali, ecc.). Esse devono 
essere valutate soprattutto per i servizi che possono rendere e, quindi, per la domanda 
che possono esercitare in permanenza. La realizzazione di un porto determina la 
possibilità di svolgere attività di logistica che, a sua volta, trascina servizi e 
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produzioni. Lo stesso vale per i treni veloci, per complessi ospedalieri, per centri 
direzionali. Questo implica, se mai ce ne fosse stato bisogno di sottolinearlo, che la 
convenienza alla realizzazione di una infrastruttura va vista sulla base della massa di 
servizi che può generare. E ciò comporta la necessità di una buona programmazione 
del territorio per evitare eccessi di impianti infrastrutturali in certe zone con il 
risultato della impossibilità di creare una massa di servizi capace di autosostenersi. 

In definitiva, non c’è da temere che la terziarizzazione dell’economia porti alla 
deindustrializzazione, se i servizi che crescono sono efficienti. Al contrario, i servizi 
possono essere un traino forte alla domanda di beni manufatti sofisticati e moderni. 
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CAPITOLO 2 
LA FINANZA PER LA RIPRESA ATTRAVERSO 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
 
 
In questo breve intervento si sviluppa un ragionamento articolato in tre passaggi. 

Primo, lo scenario di medio termine più probabile vede la crescita concentrarsi nelle 
economie emergenti. Secondo, la via maestra perché le imprese del Mezzogiorno 
aggancino la ripresa passa per una loro più intensa e matura internazionalizzazione. 
Terzo, tale processo di rafforzata internazionalizzazione, tanto più al Sud, richiede di 
irrobustire il rapporto banche-imprese, in modo che quest’ultime possano ottenere il 
necessario sostegno di consulenza e finanziario. 

Secondo le previsioni appena pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale 
(2010), la crescita del PIL sarà dell’1%, sia nel 2010 che nel 2011, in Italia, dell’1,7 e 
1,5%, rispettivamente nei due anni, nell’area dell’euro, del 2,6 e 2,3% negli Stati Uniti, 
del 2,7 e 2,2% per il complesso delle economie avanzate, mentre sarà del 7,1 e 6,4% 
per il totale delle economie emergenti. Dunque, è in corso un’accelerazione dello 
smottamento dell’economia mondiale che, a partire dagli anni Settanta, vede l’Europa, 
gli Stati Uniti e gli altri paesi sviluppati perdere terreno a vantaggio delle economie 
emergenti. Limitandoci ai BRICs (Brasile, Russia, India e Cina), le quattro maggiori 
tra le economie emergenti, in raffronto a Stati Uniti ed Europa, si nota che nel 1973, in 
rapporto al PIL mondiale totale, i BRICs pesavano attorno al 15%, gli Stati Uniti il 
22% e l’Europa Occidentale il 26%. A distanza di 33 anni, nel 2006 i pesi erano 
visibilmente cambiati: il 28% ai BRICs, il 20% agli Stati Uniti e il 18% all’Europa 
Occidentale. Calcolando anche i tassi di crescita registrati nel 2007, 2008 e 2009 e 
quelli previsti per il 2010 si arriva a: BRICs 34%, Stati Uniti 18%, Europa Occidentale 
16%. Il tutto è riassunto nella tabella sottostante. 

 

TABELLA 1 
Peso (in % del PIL mondiale) di alcune aree sul PIL mondiale 

 1973 2006 2010 
BRICs 15,7 27,6 33,8 

Europa Occidentale 25,6 17,8 16,2 
Stati Uniti 22,1 19,6 18,1 

Fonte: Elaborazioni dell’autore sul PIL (dati storici e proiezioni FMI) 
 
L’intensa globalizzazione economica degli ultimi decenni ha, dunque, condotto alla 

crescente inclusione delle economie emergenti nel circuito produttivo mondiale. Anche 
l’organizzazione dei processi produttivi si è modificata. Essa si presentava inizialmente 
piuttosto circoscritta all’interno dei singoli paesi e si è riarticolata su scala globale, 
spostandosi sempre più verso le economie emergenti, che sono anche divenute, 
dall’inizio del nuovo secolo, esportatrici nette di capitali verso i paesi industrializzati. 
Mentre il commercio mondiale cresceva a ritmi sostenuti – del 5,5% all’anno tra il 
1960 e il 2006, 2,4 punti percentuali in più del PIL mondiale – il peso delle 
esportazioni sul PIL si è notevolmente accresciuto per i paesi in via di sviluppo, 
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passando dal 20% del 1984 al 35% del 2004 (World Bank, 2006). Un ruolo importante 
nell’inclusione delle economie emergenti lo ha giocato proprio la crescente 
frammentazione produttiva indirizzata verso questi paesi, cioè l’offshoring produttivo1. 

I produttori dei paesi emergenti hanno accresciuto la concorrenza per quelli dei paesi 
industrializzati. A ciò, le imprese dei paesi avanzati hanno dovuto rispondere. La risposta 
dipende dall’abilità delle imprese di evolversi verso attività a più alto valore aggiunto e/o 
di tagliare i costi di produzione. Sul primo fronte, l’obiettivo è innalzare il contenuto 
innovativo/tecnologico dell’output. Nella seconda risposta – tagliare i costi di produzione 
– le imprese possono scegliere tra due strategie: ridurre i costi a casa propria oppure 
ridurli mediante l’offshoring – l’internazionalizzazione della produzione – traendo 
vantaggio dalla drastica riduzione dei costi di comunicazione e di trasporto per decentrare 
la produzione in paesi a più basso costo del lavoro. Ovviamente, le due strategie non 
sono necessariamente alternative, ma possono essere anche complementari. 

L’economia italiana è stata fortemente colpita dalla concorrenza delle economie 
emergenti per due ragioni principali. In primo luogo, rispetto a quasi tutti gli altri paesi 
industrializzati, l’Italia ha continuato a basarsi in misura più ampia sulla manifattura – 
con una più lenta espansione del settore dei servizi – e a mantenere una 
specializzazione nella manifattura di beni tradizionali (i segmenti tipici del made in 
Italy) caratterizzate per loro natura da un basso contenuto innovativo/tecnologico. In 
secondo luogo, nonostante la sua non traascurabile propensione all’esportazione, 
l’Italia contava assai poche imprese multinazionali, il tipo di società normalmente più 
pronte a sfruttare le opportunità offerte dall’offshoring. Per di più, gli scorsi quindici 
anni sono stati un periodo di crisi d’identità per gran parte delle grandi imprese 
italiane: pressoché invariabilmente, le grandi imprese pubbliche privatizzate hanno 
stentato a trovare nuovi assetti capaci di favorirne l’espansione oltre confine, mentre 
alcuni dei maggiori gruppi privati hanno attraversato fasi di crisi che le hanno spesso 
indotte anche a tagliare attività estere. Perciò, tra i paesi industrializzati, l’Italia 
accoppiava il bisogno forse massimo con la capacità minima di ricorrere 
all’offshoring2. Non deve pertanto sorprendere che il processo di offshoring delle 
imprese italiane abbia accelerato particolarmente dopo che l’introduzione dell’euro ha 
precluso il ricorso a svalutazioni competitive del cambio. 

 
1 Per brevità, chiamiamo l’offshoring la frammentazione produttiva internazionale che consiste 

nel dislocare (fasi de) i processi produttivi da parte delle imprese dei paesi industrializzati verso le 
economie caratterizzate da costi di produzione più contenuti. L’offshoring può prendere la forma della 
delocalizzazione produttiva presso stabilimenti esteri non di proprietà dell’impresa, oppure presso 
unità estere di sua proprietà (Barba Navaretti e Venables, 2004). Il primo caso è più difficilmente 
misurabile però, con tutta probabilità, è quantitativamente più importante. Nel secondo caso si parla 
di investimenti diretti esteri (IDE), un fenomeno misurato con una certa precisione. Gli IDE sono 
passati dai circa 20 miliardi di dollari nel 1990 agli oltre 200 degli ultimi anni. In varie parti del 
mondo, le economie emergenti sono divenute parte di un network di produzione globale che permette 
di meglio sfruttare i vantaggi comparati dei vari paesi. 

2 Limitatamente alla componente degli investimenti diretti all’estero (IDE) – l’offshoring include 
sia gli IDE che la delocalizzazione all’estero di attività produttive – ancora nella media dei flussi 
2000-04 l’Italia, con il 2% dei flussi totali, si collocava al 12° posto nella graduatoria mondiale, 
mentre nel 2005 si è collocata al 7° posto, con il 5,1% (ICE; 2007, p. 53). 
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In tale contesto, la responsabilità di una parte crescente del processo di 
internazionalizzazione produttiva è ricaduta sulle imprese di fascia dimensionale più 
bassa. E, al riguardo, un ruolo importante lo hanno esercitato le medie imprese, al punto 
da far parlare dell’avvento di un modello di “multinazionali tascabili” (Bonomi, 2006).  

Però, tornando al Mezzogiorno, la presenza di medie imprese in quest’area è 
decisamente minore che in altre aree del paese. Perciò, le imprese del Mezzogiorno, 
tradizionalmente meno orientate all’estero, debbono accelerare nel processo di 
internazionalizzazione ma non hanno generalmente le caratteristiche dimensionali più 
idonee. Questo impone di guardare con attenzione ai possibili benefici derivanti dal 
rapporto con le banche, specie laddove si consideri che le due principali banche italiane 
(UniCredit e Intesa Sanpaolo) hanno fortemente accentuato la propria proiezione 
internazionale negli scorsi quindi anni. 

 
TABELLA 2 

Presenza italiana nei sistemi bancari di alcuni Paesi europei 
Paesi europei N. totale banche Di cui: controllate da 

soggetti italiani 
Quota % (su tot. attivo naz.) di banche 

di proprietà italiana 
Croazia 38 6 54,9 
Slovacchia 23 3 24,7 
Bulgaria 28 3 24,4 
Polonia 649 4 20,1 
Austria 844 15 18,0 
Ungheria 208 4 14,2 
Romania 41 13 10,7 
Repubblica Ceca 36 3 8,0 
Slovenia 25 1 7,2 
Lussemburgo 155 17 5,3 
Germania 2089 16 5,0 
Russia 1205 3 1,7 
FONTE: Banca d’Italia, Relazione 2005 

 
La Tabella 2 evidenzia che, già cinque anni fa, prima dell’ulteriore espansione 

realizzata da UniCredit mediante l’acquisizione della HypovereinBank, il sistema 
bancario italiano svolgeva un ruolo di tutto rispetto nell’intermediazione al dettaglio di 
molti paesi dell’Europa centro-orientale. Ebbene, questa presenza estera delle banche 
italiane può essere un fattore di rilievo nel favorire l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane. Infatti, come mostrano alcune ricerche condotte negli anni recenti (De Bonis e 
altri, 2007 e 2010; Ferri e Pozzolo, 2009), la probabilità che un’impresa si 
internazionalizzi cresce allorché essa vanti una relazione stabile di lungo periodo con la 
propria banca di riferimento e tale probabilità si innalza ulteriormente se la banca di 
riferimento è anch’essa internazionalizzata. Ciò suggerisce un meccanismo di 
collocazione congiunta che si può declinare nel modo seguente. La banca, grazie alla sua 
precedente internazionalizzazione, è in grado di aiutare l’impresa a individuare il suo 
mercato target e, grazie alla buona conoscenza dell’impresa attraverso il rapporto di 
lungo periodo, la banca è anche in grado di sostenerla finanziariamente nel processo di 
andare all’estero. Infatti, andare all’estero ha due effetti sulla situazione finanziaria 
dell’impresa. Da un lato, ne aumenta le esigenze finanziarie perché tale azione si esplica 
attraverso un investimento (che sarà più basso, ma comunque non trascurabile, se 
l’impresa inizia a esportare e più elevato se effettua operazioni di offshoring). Dall’altro, 
tuttavia, l’impresa che si internazionalizza diviene più difficile da sostenere per i 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

480 

creditori, dal momento che aumenta il rapporto tra capitali immateriali (es. avviamento) e 
capitali materiali – ove solo i secondi possono essere stanziati a garanzia del debito – e 
una parte delle sue attività si va ora a collocare all’estero, lontano dalla banca, ampliando 
così le asimmetrie informative. Pertanto, la probabilità che l’impresa trovi il sostegno 
necessario aumenta se la banca di riferimento vanta con l’impresa una relazione di lungo 
periodo – che la mette in grado di meglio valutare i capitali immateriali dell’impresa – e 
se anche la banca è presente nel paese target dell’internazionalizzazione dell’impresa – 
circostanza che riduce le asimmetrie informative tra debitore e creditore. 

In tale contesto, per la loro più marcata internazionalizzazione, sono le più grandi 
banche nazionali presenti sul territorio del Mezzogiorno potrebbero rivestire un ruolo 
propulsivo per l’internazionalizzazione delle PMI. Tuttavia, va considerata un potenziale 
elemento di contraddizione. Da un lato, le (poche) banche locali ancora presenti nel 
Mezzogiorno, incapaci di esprimere un’offerta adeguata di servizi alla 
internazionalizzazione d’impresa, vantano relazioni generalmente più strette con le PMI 
meridionali, le quali maggior beneficio potrebbero trarre dal supporto del partner 
bancario alla propria internazionalizzazione. Dall’altro, le grandi banche nazionali 
dispongono sì della capacità di offrire in loco i servizi richiesti per 
l’internazionalizzazione, ma potrebbero trovare difficoltoso supportare in questo senso le 
PMI del Sud perché è meno disponibile per loro la possibilità di accreditarsi presso le 
imprese sulla base di strette relazioni di clientela. 

Dal punto di vista della finanza per la ripresa, è perciò auspicabile che le grandi 
banche rafforzino l’investimento nel territorio e che le PMI si impegnino in relazioni più 
strette con esse. In tal modo sarebbe possibile accrescere le opportunità che le PMI del 
Mezzogiorno intensifichino la propria presenza all’estero, specie nei paesi emergenti, 
condizione necessaria per provare a intercettare le dinamiche più vigorose della domanda 
laddove si realizzeranno. 
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CAPITOLO 3 
LA NUOVA ECONOMIA GLOBALE E IL RILANCIO 

DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE REGIONI MERIDIONALI 
 
 

 
La ripresa e la nuova geografia dell’economia mondiale 

 
Nella seconda parte del 2009 si è verificato un deciso miglioramento 

dell’attività economica dopo la profonda recessione che ha colpito l’intera area 
sviluppata ed è iniziata una fase di ripresa che si è poi diffusa nel corso del 2010 a 
tutte le principali aree economiche. Anche per il marcato rallentamento che si è 
profilato da qualche mese negli Stati Uniti il futuro dell’economia mondiale, 
tuttavia, appare costellato di incertezze e la percezione diffusa è che la crisi sia ben 
lungi dall’essere stata superata.  

La ripresa si presenta comunque fortemente differenziata. A fronte di un’area più 
sviluppata che fronteggia il rischio di una prolungata fase di ristagno (1,5-2,0%) le 
aree emergenti, pur colpite in modo pesante dalla crisi, secondo tutte le previsioni 
riusciranno a fare molto meglio, con prospettive di crescita nei prossimi anni fino a 
tre volte più elevate (intorno al 6%), anche se con forti differenze tra le singole aree e 
paesi, come riflesso di strutture e condizioni di base assai diverse.  

 
TABELLA 1  

Crescita delle Aree Emergenti 
PIL reale (tasso di crescita annuale) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
America Latina 4,5 5,3 5,1 3,9 -2,1 5,2 3,6 
Asia 7,2 7,8 8,5 5,5 4,9 7,6 6,4 
Medio Oriente e Nord Africa 6,4 6,1 5,5 6,1 1,4 4,4 4,4 
Africa Sub Sahariana 6,6 6,6 6,8 4,5 0,9 4,5 4,5 
Est Europa 4,4 6,2 5,8 4,4 -5,6 3,1 3,6 
Mondo 3.6 4.0 3.9 1.5 -2.2 3.2 2.4 
FONTE: Consensus 

 
Questi pattern differenziati di crescita stanno profondamente mutando la 

geografia dell’economia mondiale. Si sta rafforzando innanzi tutto la spinta verso 
una economia globale multipolare, come si è andata configurando a partire dai 
primi anni del nuovo secolo, con tre aree (Nord America, Europa e Asia del 
Pacifico) che si dividono quote pressoché uguali (circa un terzo) del prodotto 
mondiale. La Cina si è insediata al secondo posto per dimensione del PIL dopo gli 
Stati Uniti e tra i primi dieci paesi tra qualche anno figureranno stabilmente l’India, 
la Corea del Sud e la Russia. 

La composizione della domanda globale subirà così radicali mutamenti a seguito 
dello sviluppo e consolidamento di nuovi mercati di consumo nei paesi emergenti ad 
elevata crescita quali Cina, India, Brasile e altri ancora. Va ricordato che a livello 
mondiale la spesa per consumi è rimasta tradizionalmente concentrata per decenni 
nell’area occidentale più avanzata, tanto che i paesi G7 alla metà del decennio in 
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corso coprivano intorno al 45% del mercato globale, pur comprendendo appena il 
10% della popolazione mondiale. La quota sui consumi mondiali delle economie 
emergenti più sviluppate (Cina e India in primo luogo), secondo le previsioni di 
molti, arriverà a eguagliare alla fine del prossimo decennio il peso dei paesi oggi più 
avanzati.  

 
GRAFICO 1 

Evoluzione dei mercati di consumo mondiali 2007-2025 
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G6 = USA, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito, Italia

B6 = Cina, India, Russia, Brasile, Sud Corea, Messico
 

FONTE: Elaborazioni dell’autore su dati EIU, Accenture 
 
 
Tutto ciò produrrà significativi mutamenti nella divisione internazionale del 

lavoro e profonde modifiche delle specializzazioni produttive dei paesi in cui le sfide 
per i paesi più sviluppati non deriveranno, a differenza del passato, solo dai bassi 
salari. A livello internazionale è già in corso da tempo, dietro la spinta della 
diffusione delle tecnologie delle comunicazione e diffusione (ICT), una 
riorganizzazione produttiva che ha generato nel nuovo contesto di competizione 
globale ristrutturazioni in tutti i maggiori paesi avanzati, unitamente a fenomeni di 
frammentazione e rilocalizzazione internazionale dei processi produttivi. Un 
fenomeno - quello della frammentazione e della delocalizzazione – che la crisi non 
appare aver frenato, anzi per certi versi lo ha accelerato, anche se con modifiche 
rilevanti nei rapporti tra attori e imprese dell’area sviluppata ed emergente. Sono 
trasformazioni a cui si stanno adattando - e si dovranno sempre più adattare - tutti i 
maggiori paesi modificando nel tempo cosa e, soprattutto, come produrre. Chi non 
vorrà e/o non saprà farlo subirà forti penalizzazioni del proprio potenziale di crescita.  
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L’industria italiana ancora in mezzo al guado 
 
Anche il rilancio della crescita della economia italiana nei prossimi anni sarà 

legato alla capacità di partecipare da protagonista a questo nuovo contesto di 
competizione che si va delineando a livello globale, evitando di finire relegata in 
ruoli marginali e periferici.  

Non sarà facile, visto che la collocazione internazionale del sistema produttivo 
italiano - che aveva contribuito in passato in misura determinante alla crescita della 
nostra economia - ha subito un preoccupante deterioramento nell’ultimo 
quindicennio. Le nostre imprese hanno incontrato crescenti difficoltà a partecipare ai 
processi di ristrutturazione della catena del valore a livello internazionale e i nostri 
territori sono riusciti ad attrarre assai poco le scelte di rilocalizzazione dell’attività 
produttiva derivanti dalla nuova divisione internazionale del lavoro.  

La grave crisi che ha investito l’economia globale a partire dalla seconda metà del 
2008 ha bruscamente interrotto quella fase di deciso rafforzamento della presenza 
delle imprese italiane sui mercati internazionali, soprattutto quelle di media 
dimensione, che si era verificata a partire dalla metà del decennio in corso. 
Particolarmente negativi sono stati gli effetti della crisi per il nostro sistema 
produttivo, anche se fortemente differenziati tra le diverse classi di imprese, come 
emerge dalle analisi fornite, più di recente, dalla Banca d’Italia che ha individuato a 
questo riguardo tre gruppi di imprese, dalle condizioni di salute assai diverse.  

Nei settori di tradizionale competitività dell’industria italiana (quali moda, 
arredo-casa, meccanica strumentale, agroalimentare) un primo gruppo di medie 
imprese, grazie a processi di ristrutturazione iniziati – come si è detto - prima della 
fase recessiva, hanno superato la crisi con relativamente pochi danni e sono ora in 
grado di espandersi approfittando della ripresa internazionale. Sono soprattutto medie 
imprese che hanno raggiunto in questi anni importanti livelli di fatturato, sfruttando 
soluzioni nuove dal punto di vista organizzativo-manageriale e un’accresciuta 
proiezione internazionale.  

Poi c’è un secondo folto gruppo di imprese che si trovano ancora, come dire, in 
mezzo al guado, in condizioni finanziarie e reali che sono divenute assai più difficili 
a causa della crisi. Si tratta di piccole e piccolissime imprese che avevano appena 
cominciato un processo di ristrutturazione, accrescendo anche il proprio peso 
all’estero negli ultimi anni, pur partendo da basi assai modeste. Infine vi è un terzo 
gruppo di imprese, per le quali il cammino della ristrutturazione deve ancora 
cominciare, anche perché incapaci di rinnovarsi e che annoverano tra le loro file 
molti pazienti in condizioni di salute a dir poco critiche.  

Il problema è che il gruppo di imprese di successo, soprattutto quello delle medie 
unità, per quanto in crescita non ha ancora raggiunto una consistenza tale (conta oggi 
circa 2500 imprese concentrate prevalentemente nel centro-nord) da poter reggere 
sulle proprie spalle il peso del resto del sistema produttivo. Soprattutto non è in grado 
di compensare le performance, nel complesso non positive, degli altri due gruppi di 
imprese, composti come si è detto da un elevatissimo numero di unità, in molti casi 
troppo piccole e sottocapitalizzate per affrontare le nuove sfide dei mercati globali.  
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Se innegabili, dunque, sono stati i segni di rilancio di svariate imprese italiane in 
questi ultimi anni, che hanno potuto riqualificare la loro presenza commerciale e 
produttiva sul più difficile terreno competitivo dei mercati internazionali, la crisi ha 
riproposto con forza i nodi e le difficoltà strutturali della collocazione internazionale 
della nostra economia.  
 
L’arretramento della presenza internazionale delle regioni meridionali  

 
Anche nella presente fase di ripresa globale si sono riproposte queste difficoltà. 

Nel 2009 la quota di mercato mondiale delle esportazioni italiane di merci è scesa di 
nuovo, dal 3,3% al 3,2% (a prezzi correnti), dopo aver ceduto tre decimi di punto nel 
2008. La perdita non riflette soltanto il successo dei paesi emergenti, ma si è 
manifestata anche nei confronti degli altri paesi dell’area dell’euro. E i primi dati 
disponibili per il 2010 suscitano altrettante preoccupazioni: a fronte di una crescita 
tendenziale delle esportazioni mondiali stimata al 27% nel primo trimestre, le 
esportazioni italiane sono aumentate del 16% (in dollari correnti), restando due punti 
al di sotto della media degli altri paesi europei.  

Questo arretramento sconta non soltanto i problemi di competitività generati da 
una più che decennale anemica dinamica della produttività, ma anche e soprattutto la 
fragilità di una struttura industriale troppo appiattita sulle piccole e piccolissime 
unità. Per quanto dinamica e flessibile, la micro impresa penalizza la capacità di 
innovazione complessiva del sistema produttivo italiano, soprattutto in termini di 
specializzazioni, determinandone l’assenza da pressoché tutti i settori più dinamici e 
innovativi e rendendo altresì precaria, e comunque sottodimensionata, la sua 
presenza all’estero. Non soltanto attraverso le esportazioni, ma anche con poche 
attività distributive e produttive realizzate tramite investimenti diretti o accordi di 
collaborazione con imprese straniere.  

Queste difficoltà nella proiezione internazionale della nostra economia si sono 
riflesse con intensità ancora maggiore nell’area del Mezzogiorno che si è confermata 
in questa fase come la parte più vulnerabile del sistema produttivo nazionale. In 
passato nelle fasi di rallentamento o di recessione determinate da shock negativi 
esterni, il Mezzogiorno aveva sempre risentito meno - rispetto al dato nazionale - 
dell’indebolimento della domanda e dell’economia mondiali, proprio a causa del 
basso grado di apertura internazionale che da tempo lo caratterizza. In questa ultima 
crisi, al contrario, le regioni del Sud sono state particolarmente colpite, e hanno finito 
per sommare alla svolta ciclica negativa gran parte di quelle debolezze strutturali che 
le contraddistinguono da tempo. Ciò si è manifestato soprattutto in tema di 
proiezione internazionale del Mezzogiorno: le esportazioni meridionali hanno subito 
una flessione molto pesante (-29,4% in valori correnti nel 2009 rispetto all’anno 
precedente), molto più elevata dell’arretramento medio nazionale (-21,3%). La quota 
dell’export meridionale sul totale nazionale dopo un lungo periodo di incrementi ha 
subito così una netta battuta d’arresto, ritornando lo scorso anno su livelli (10,8%) 
pari a quelli di oltre un decennio fa.  
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TABELLA 2  
Esportazioni di merci (Valori in milioni di euro) 

 Valori 2009 Var % 2009-2008 Var % 2004-2008 
Italia nord occidentale 117.908 -20,3 6,6 
Italia nord orientale 91.127 -22,1 6,9 
Italia centrale 45.407 -15,6 4,8 
Mezzogiorno 30.663 -29,4 9,4 
Italia 285.076 -21,3 7,9 
FONTE: ICE Rapporto finale 

 
GRAFICO 2  

Quote sulle esportazioni italiane 

Italia nord occidentale Italia nord orientale

Italia centrale Mezzogiorno
 

FONTE: ICE Rapporto finale 
 
L’arretramento delle esportazioni ha interessato, seppur in misura diversa, tutte le 

regioni meridionali, penalizzando in particolare l’Italia insulare (Sicilia e Sardegna), 
soprattutto a causa della forte contrazione del valore delle esportazioni di petrolio e 
derivati, la voce più rilevante dell’export di queste due regioni. 

Campania e Puglia, viceversa, tra le regioni del Mezzogiorno le più caratterizzate 
da modelli di specializzazione internazionale diversificati, hanno accusato le 
diminuzioni dell’export più contenute, pressoché in linea con quelle riscontrate a 
livello medio nazionale.  

L’altro comparto che più ha contribuito alla diminuzione delle vendite all’estero 
dell’Italia meridionale è quello degli autoveicoli (con diminuzioni nel 2009 pari al 40 
per cento circa rispetto ai valori del 2008). Anche i comparti della metallurgia e, in 
misura minore, della chimica si sono contraddistinti per i loro contributi negativi. In 
controtendenza si presenta, viceversa, il risultato positivo dell’export del comparto 
alimentare - una punta di diamante del modello di specializzazione di molte regioni 
dell’Italia meridionale - che ha registrato nel 2009 un incremento complessivo, pur se 
modesto (+1,7%), dei valori esportati. Infine farmaceutica e apparecchi elettrici hanno 
subito perdite relativamente contenute (rispettivamente -0,9% e -3%). 

I dati disponibili per il primo trimestre del 2010 mostrano una ripresa dei valori 
dell’export generalizzata a tutte le ripartizioni territoriali. Restano, tuttavia, ancora 
lontani i livelli di vendite all’estero precedenti l’inizio della crisi. 
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La fragile collocazione internazionale del Mezzogiorno 
 
Alla luce delle tendenze e dei mutamenti in corso nell’economia globale, ricordati 

all’inizio di questo capitolo, non vi è dubbio che il rilancio della crescita e 
competitività internazionale dell’economia meridionale nei prossimi anni dipenderà 
fortemente dalla capacità di presenza internazionale delle imprese e dell’insieme del 
sistema produttivo del Mezzogiorno. Una presenza che è da sviluppare in particolare 
nelle nuove aree e mercati di consumo a forte crescita. Ne consegue che l’export e, più 
in generale, i processi di internazionalizzazione delle imprese e dei territori 
assumeranno un ruolo di primaria importanza ai fini della capacità di competere delle 
aree del Mezzogiorno nel nuovo sistema globale multipolare.  

A questo riguardo le regioni meridionali presentano, nei confronti del resto 
dell’Italia, carenze e ritardi che si sono accumulati nel tempo, aggravandosi nel periodo 
più recente. 

Il divario appare molto forte con riferimento alle esportazioni di beni, nelle quali la 
quota del Mezzogiorno sul totale italiano non raggiunge l’11%, ma è ancora più grave 
nelle esportazioni di servizi (8%), malgrado il potenziale di attrazione turistica di cui 
dispone gran parte dell’area meridionale. Ancora più bassa risulta la quota del 
Mezzogiorno nelle partecipazioni produttive italiane all’estero (3% in termini di 
addetti), a testimonianza dello scarso sviluppo raggiunto dalle strategie di 
internazionalizzazione delle imprese meridionali, che solo in pochi casi riescono a 
presidiare i mercati esteri con una presenza produttiva diretta.  

L’aspetto per certi versi ancora più grave del ritardo di apertura internazionale 
dell’economia meridionale è la sua scarsa capacità di attrarre investimenti esteri, 
testimoniata dalla quota molto bassa (5%) sul totale degli addetti nelle partecipazioni 
estere in Italia. I dati segnalano un forte aumento dell’attrazione delle regioni dell’Italia 
nord orientale e centrale mentre si riduce la quota del Mezzogiorno.  

Il divario appare meno profondo nel settore manifatturiero, in particolare se si 
considera la quota rispetto agli stabilimenti (14% nelle stime relative al 2006), in 
quanto imprese multinazionali presenti nel Mezzogiorno collocano la sede 
amministrativa delle proprie partecipazioni in regioni del Centro-Nord. Le cose vanno 
ancora meglio per quanto riguarda la partecipazione del Mezzogiorno a reti 
transnazionali di produzione manifatturiera a controllo esterno come testimonia la 
relativamente elevata quota meridionale sui traffici di perfezionamento attivo (24%). Il 
fenomeno è concentrato in particolare in alcune Regioni, in prima fila la Campania, 
soprattutto per le operazioni svolte nel polo aeronautico napoletano e per l’industria 
agro alimentare del distretto noverino-sarnese.  

La collocazione internazionale della economia meridionale, oltreché carente in 
termini quantitativi, risulta ancora molto incentrata sulle aree più vicine, quali l’Europa 
occidentale e orientale, e poco presente nelle aree emergenti più dinamiche e a 
maggiore crescita, in particolare l’area mediterranea e asiatica, mentre si è 
significativamente ridimensionata la presenza in America Latina. Ai primi 3 posti tra i 
paesi di destinazione dei prodotti meridionali figurano nell’ordine Germania, Francia e 
Spagna, con un peso simile e compreso tra il 9% e l’11%. La presenza delle imprese 
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meridionali nelle nuove aree e paesi emergenti, vista nel suo complesso, appare ancora 
limitata se confrontata con quella delle altre regioni italiane.  
 
Il ruolo strategico dei servizi alla produzione nelle ristrutturazioni in atto  

 
È evidente che una strategia di rilancio dell’economia meridionale per avere 

possibilità di successo richieda di colmare i divari e le carenze sul piano dell’apertura 
internazionale sopra sinteticamente richiamati. Ed è bene cominciare a farlo da subito.  

Servono innanzi tutto profonde ristrutturazioni in grado di favorire un salto di 
qualità organizzativo e produttivo di molte nostre imprese, soprattutto piccole e 
piccolissime. Ancor più necessarie se si considerano le sfide che provengono dal nuovo 
contesto globale. Perché questi processi si sviluppino e abbiano successo sono 
necessarie condizioni di contesto favorevoli e un contributo determinante deve venire 
dall’intervento pubblico, attraverso misure, interventi e politiche economiche adeguate.  

Sono necessarie in primo luogo politiche, soprattutto industriali, rivolte alla 
produzione e alla ricerca che aiutino le nostre imprese ad aggregarsi, a innovare, a 
internazionalizzarsi. Nel complesso serve un grande sforzo per accrescere il grado di 
internazionalizzazione del sistema produttivo meridionale e spingerlo verso una 
maggiore e più qualificata integrazione nella rete globale, onde evitare una sua crescente 
marginalizzazione. Molti capitoli di questa agenda di interventi sono noti da tempo. Qui 
vorrei sottolineare soprattutto un tema, di rilevanza strategica per una strategia di rilancio 
dell’internazionalizzazione del sistema produttivo meridionale, ed è il ruolo dei servizi 
alla produzione e alle imprese. 

Negli ultimi quindici anni il comparto dei servizi alle imprese ha assunto un ruolo 
crescente nelle dinamiche di sviluppo dei paesi e delle regioni più sviluppate sia in 
termini di occupazione, produzione e valore aggiunto che di scambi internazionali, 
investimenti diretti all’estero e processi di internazionalizzazione in generale.  

Queste attività, al pari dell’innovazione, permettono alle imprese di differenziare il 
proprio prodotto da potenziali sostituti e forniscono loro (almeno in una certa misura) 
potere di mercato. Molte di queste attività sono immateriali (intangibile asset) e tendono 
a essere fra loro complementari, nel senso che le attività a valle (come la creazione di un 
marchio o di una rete commerciale) possono contribuire a valorizzare anche investimenti 
a monte, quali attività di ricerca e sviluppo, design e progettazione.  

Ne deriva che la competitività delle imprese manifatturiere sia sempre più legata ad 
una sorta di “terziarizzazione” dei processi produttivi con differenze importanti a seconda 
del settore produttivo: nei settori tradizionali ad esempio possono predominare la 
creazione del marchio, il design, la commercializzazione, nei settori a più elevata 
intensità tecnologica invece la ricerca e sviluppo e l’assistenza post vendita (ad esempio 
nella meccanica strumentale). 

Il peso crescente acquisito dai servizi alla produzione nell’economia non va dunque 
letto come una mera sostituzione delle attività del terziario a quelle dell’industria ma 
come il risultato sia di una crescente complementarietà e integrazione tra manifattura e 
certe branche dei servizi sia come sviluppo autonomo di aree e settori del terziario più 
avanzato. 
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Lo sviluppo di nuove forme di organizzazione e integrazione economica 
internazionale ha poi accentuato il ruolo dei servizi alla produzione come indispensabile 
fattore sia di supporto all’inserimento di imprese e sistemi locali nelle nuove reti 
internazionali produttive e commerciali che di attrazione territoriale di investimenti e 
iniziative estere.  

A questo riguardo numerose indagini effettuate, anche di recente, hanno evidenziato 
interessanti novità nel comparto del terziario avanzato: le imprese di minori dimensioni 
che tradizionalmente non hanno mai espresso una domanda significativa hanno 
cominciato a domandare servizi di supporto tanto nella sfera gestionale che nei processi 
di apertura internazionale. Sono le crescenti pressioni competitive a spingere sempre più 
gli imprenditori a utilizzare servizi alla produzione, anche i più avanzati. 

È quindi essenziale individuare quali servizi possono “aiutare” maggiormente il 
processo di internazionalizzazione delle imprese per predisporre poi politiche 
economiche adeguate. 

 
Internazionalizzazione e servizi alle imprese nel Mezzogiorno 

 
Anche in Italia il ruolo dei servizi alle imprese è divenuto assai importante negli 

ultimi anni ma in misura diversa nelle singole economie regionali. La crescente 
terziarizzazione dell’economia nazionale, in effetti, pur interessando tanto il Centro 
Nord quanto l’Italia Meridionale, presenta intensità e contenuti assai diversi nelle due 
aree e altrettanto diverso è il contributo fornito all’innalzamento della quantità-qualità 
(ed alla conseguente competitività) dell’offerta produttiva delle imprese.  

Così tra le regioni con i più alti valori di specializzazione nei servizi alle imprese 
troviamo la Lombardia e il Lazio (le due regioni in cui sono localizzate le maggiori 
città italiane: Milano e Roma); a queste regioni seguono in prevalenza aree 
settentrionali: il Piemonte, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, la 
Valle d’Aosta, la Toscana e il Veneto. Tra le regioni centrali e meridionali, nel 
complesso non specializzate nei servizi alle imprese, i livelli più alti dell’indicatore di 
vantaggio comparato si riscontrano in Umbria, Marche, Basilicata, Campania e Puglia. 

Anche i servizi privati alle imprese sia in generale sia quelli a più alto contenuto 
tecnologico e specialistico (servizi informatici, tecnologici, di R&S, banche dati, 
consulenza, promozione, distribuzione, ecc.), hanno un peso relativamente più elevato 
nel nord e sensibilmente inferiore alla media nazionale nel Mezzogiorno.  

La dotazione differente di servizi nelle singole regioni influisce sulle disparità di 
sviluppo a scala interregionale ed in particolare sulla rapidità nell’adozione delle 
innovazioni e sulla competitività delle produzioni regionali. Inoltre, i servizi influiscono 
sui cambiamenti nella struttura territoriale, dato che da un lato i servizi di tipo più 
tradizionale sono per lo più concentrati nei centri urbani e dall’altro quelli di tipo più 
innovativo rappresentano la base economica delle grandi aree metropolitane.  

Ancora, con riferimento all’Italia si riscontra una correlazione positiva tra la 
specializzazione nei servizi alle imprese e il grado di internazionalizzazione delle 
regioni. I servizi in generale, e i servizi alle imprese in particolare, oltre ad essere 
oggetto di un crescente scambio internazionale, favoriscono il processo di 
internazionalizzazione della produzione anche in altri settori. Il settore dei business 
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services in particolare ha accompagnato e stimolato il processo di 
internazionalizzazione, incoraggiando direttamente o indirettamente le imprese di 
prodotto ad espandere e internazionalizzare le loro strategie di mercato.  

Anche nel caso del Mezzogiorno la crescente domanda di servizi alla produzione, 
specie da parte del sistema industriale, è la risultante di tre fattori principali: in primo 
luogo, l’affermarsi delle nuove tecnologie informatiche, che modificano 
l’organizzazione della produzione e aumentano l’utilizzo di input immateriali ad 
elevato contenuto di informazioni; poi, i cambiamenti del contesto economico globale 
e, in particolare, l’internazionalizzazione dei mercati; infine, la crescita del numero 
delle piccole imprese di servizi, che comporta un ampliamento delle reti di servizi 
esterni, quindi la crescita del fenomeno dell’outsourcing. Anche nel caso meridionale, 
dunque, come già avviene a livello più generale, l’evoluzione più recente del sistema 
produttivo e dell’organizzazione dell’economia contribuisce a spiegare larga parte della 
crescita dei servizi alla produzione. Allo stesso tempo il processo evolutivo delle 
dinamiche di sviluppo interno ed internazionale del settore dei servizi alla produzione è 
ben lontano dall’essersi concluso.  

 
Servono politiche per lo sviluppo dei servizi alla produzione 

 
Alla luce delle tendenze sopra richiamate si può sottolineare come lo sviluppo del 

comparto dei servizi alla produzione - e soprattutto dei servizi avanzati - e 
l’internazionalizzazione degli stessi sia di cruciale importanza per la ripresa della 
crescita produttiva delle regioni meridionali e del loro processo di 
internazionalizzazione.  

Sono urgenti e necessari dunque nuovi strumenti e obiettivi di una politica nazionale e 
locale per lo sviluppo dei servizi alla produzione. L’individuazione di misure di 
intervento specifiche potrebbe favorire l’avvio di circoli virtuosi di domanda-offerta di 
servizi a carattere sistemico favorendo altresì una più moderna organizzazione e gestione 
delle imprese, che sia in accordo coi nuovi modelli che si stanno affermando nelle aree 
più avanzate e che sia in grado di inserirsi nelle nuove reti della produzione e del 
commercio internazionali.  

Un rilevante ostacolo da rimuovere è il permanere di una forte regolazione e 
protezione. Questo fa si che sia necessario l’intervento dei policy maker ai diversi livelli 
(internazionale, nazionale e locale) per assicurare e influenzare una maggiore 
liberalizzazione nei servizi. L’introduzione di un maggiore grado di concorrenza in alcuni 
servizi, potrebbe contribuire a far aumentare il numero di imprese che operano in 
condizioni di mercato, riducendo i prezzi, migliorando la qualità, stimolando 
l’occupazione e arricchendo la gamma degli stessi servizi offerti. 

Vanno valutate infine misure specifiche e politiche di sostegno 
all’internazionalizzazione nel comparto dei servizi, così da prospettare opzioni di 
intervento specifiche per il rafforzamento di un’offerta terziaria a sostegno dello sviluppo 
e dell’integrazione internazionale del tessuto produttivo delle varie regioni.  

Alcuni fattori in particolare spiegano i motivi per cui lo scambio internazionale di 
servizi influenza lo sviluppo economico. La capacità di esportare le attività di servizio è 
determinante, non marginale, per lo sviluppo di un’area. La produzione e la vendita di 
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servizi alle imprese sono divenuti fattori importanti per aumentare i flussi di esportazioni. 
Inoltre, il crescente peso dei business services influenza sensibilmente la capacità 
competitiva delle imprese che li erogano, che competono a livello globale, ma 
determinano anche una crescita della produttività e della competitività dell’intero sistema 
produttivo locale. Infine, un rafforzamento dell’internazionalizzazione dei servizi 
influenzerà i mercati del lavoro, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi. Il 
settore dei servizi è infatti quello che più contribuisce alla creazione di nuova 
occupazione.  

Le attività di servizio, dunque, accompagnano e stimolano il processo di 
internazionalizzazione complessivo di un’area determinando un vantaggio competitivo 
per quelle imprese che partecipano a tale processo. Il ricorso alle imprese di servizio 
determina in effetti un rafforzamento della competitività per tutte quelle aziende che 
ricorrono a servizi intermedi per affrontare meglio la concorrenza all’estero. A questo 
riguardo la disponibilità di conoscenze e competenze in questo comparto dei servizi si 
dimostra non meno rilevante della dotazione infrastrutturale di un’area, della disponibilità 
di sbocchi di mercato e delle pressioni competitive imposte dai concorrenti.  
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CAPITOLO 4 
EFFETTI DELLA CRISI E PROSPETTIVE A BREVE TERMINE  

DELL’ECONOMIA ITALIANA 
 

 
 

Secondo il National Bureau of Economic Research (NBER) la recessione americana 
è cominciata nel quarto trimestre del 2007, a dicembre (punto di massimo del 
precedente ciclo), e si è conclusa con il minimo toccato nel secondo trimestre del 2009, 
a giugno. Con una durata di 18 mesi, il periodo di contrazione dell’attività economica 
americana è stato nettamente più lungo rispetto alla media dei cicli del periodo 1945-
2009 (durata media delle recessioni 11 mesi); in assoluto, quella del 2007-2009 si 
configura negli Stati Uniti come la recessione più lunga del dopoguerra.  

In Italia, la datazione del ciclo economico di riferimento è effettuata dall’ISAE, con 
metodi analoghi a quelli usati dall’NBER, basati sull’approccio originale di Burns e 
Mitchell, arricchito dalla considerazione dei più moderni strumenti di analisi delle serie 
temporali. Secondo l’ISAE, in Italia la recessione è iniziata nell’agosto del 2007 (con 
un anticipo dunque di circa 4 mesi rispetto al ciclo americano) ed è terminata nel 
maggio 2009, quasi in coincidenza con il ciclo USA. Per il nostro Paese, la durata della 
contrazione è stata pari a 21 mesi, ben superiore rispetto alla media dei cicli italiani del 
periodo 1945-2010 (16 mesi); in questo caso, inoltre, si tratta della terza recessione più 
lunga del dopoguerra, dopo quelle dell’80-83 (durata ben 36 mesi) e del 2000-2003 (29 
mesi).  
 
Gli effetti della recessione in Italia 

 
Da un punto di vista dell’analisi del ciclo, comunque, le economie americana e 

italiana, e quelle industriali in generale, si trovano ora in un periodo di ripresa 
dell’attività economica: stanno cioè recuperando il terreno perduto nel corso della 
recessione, senza tuttavia ancora essere entrate in una fase di vera e propria espansione, 
ossia di crescita del prodotto oltre i livelli massimi del precedente ciclo. Una 
dimostrazione di quanto detto viene dall’esame del Grafico 1, che riporta l’andamento 
del PIL americano, di quello dell’Area Euro e di quello di Francia, Germania e Italia, 
ponendo uguale a 100 il livello del Prodotto di ciascun paese nel punto d’inizio della 
recessione, convenzionalmente identificato nel primo trimestre del 2008.  

Per tutti i paesi, gli attuali livelli del PIL risultano ancora oggi (l’ultimo dato 
disponibile si riferisce al secondo trimestre 2010) nettamente inferiori rispetto a quelli 
di inizio 2008, con il PIL USA che si trova su livelli inferiori di 1,1 punti rispetto a 
quelli pre-crisi; la perdita è ancora pari a 3,5 punti nella media europea, e a ben 5,6 
punti in Italia, contro i 2,7 punti della Germania e i 2,2 punti della Francia. Guardando 
invece al punto di minimo, tra i paesi considerati la perdita di prodotto è stata maggiore 
in Europa (-5,3%) che negli Stati Uniti (-4%), che pure erano il paese epicentro della 
crisi. Tra i principali paesi europei, inoltre, la crisi ha avuto un effetto maggiore in 
Italia (-6,8% nel punto di minimo) e in Germania (-6,3%) rispetto alla Francia (-2,2%). 
Occorre inoltre considerare che la crisi per il nostro paese ha seguito un periodo di 
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crescita del Prodotto in media inferiore rispetto a quanto conseguito nel resto d’Europa: 
di conseguenza, il passo indietro compiuto a causa della recessione è stato nel nostro 
paese maggiore rispetto alla media europea. 
 

GRAFICO 1 
Recessioni a confronto: Area Euro e Stati Uniti 
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Il differente impatto della crisi tra Italia e Area dell’Euro può essere ulteriormente 

apprezzato dall’esame del Grafico 2, in cui si mostra il livello del PIL italiano ed 
europeo per il periodo 2000-2010: con la crisi, il PIL italiano è in effetti tornato sui 
livelli di quasi 10 anni prima, quelli dell’inizio del 2000; nella media dell’Area Euro 
invece la recessione ha fatto arretrare i livelli di prodotto di circa 4 anni, riportando il 
PIL sui livelli dell’inizio del 2006. Dati gli andamenti storici della crescita italiana, ed 
ipotizzando che d’ora in poi il PIL italiano torni a crescita ai ritmi conseguiti tra il 2000 
e il 2008, prima della recessione (+1,5% all’anno), si può ipotizzare che l’Italia potrà 
recuperare i livelli di PIL raggiunti nel precedente massimo ciclico solo nel corso del 
2014, quasi cinque anni dopo la fine della recessione stessa.  
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GRAFICO 2 
Recessioni a confronto: Italia e Area Euro 
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Le prospettive a breve termine dell’economia italiana 

 
È chiaro dunque che l’Italia si trova nella necessità di accelerare i propri ritmi di 

crescita per cercare di recuperare il terreno perduto. Ma a che punto è oggi l’evoluzione 
del ciclo economico? La sola analisi dell’andamento del PIL consente di effettuare 
interessanti analisi comparative, ma non è sufficiente per cercare di capire se 
effettivamente si stiano creando le condizioni per un’uscita più veloce dalle secche di 
una ripresa ancora lenta. Indicazioni importanti da questo punto di vista possono venire 
dalle indagini congiunturali che l’ISAE conduce mensilmente sulle imprese e i 
consumatori italiani, nel quadro del Programma Armonizzato della Comunità Europea.  

In particolare, l’indagine ISAE sui consumatori si basa su 2.000 interviste effettuate 
ogni mese su un campione rappresentativo selezionato sulla base dell’ampiezza del 
Comune e della zona di residenza degli intervistati; l’indagine è iniziata negli anni ‘80, 
e consente di monitorare ogni mese lo stato della fiducia dei consumatori italiani. 
L’indice di fiducia è costruito come media dei saldi (differenza tra risposte positive e 
negative) delle risposte a 9 domande contenute nel questionario; oltre all’indice 
aggregato, l’ISAE pubblica regolarmente due indicatori riguardanti rispettivamente la 
fiducia sul quadro economico generale del paese e quella sulla situazione personale 
degli intervistati.  

La fiducia dei consumatori aveva raggiunto un punto di massimo con anticipo 
rispetto alla tempistica ufficiale della crisi, nel marzo del 2007: considerando uguale a 
100 il livello raggiunto dall’indicatore nel punto di massimo (Grafico 3), a partire da 
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allora l’indice ha iniziato a declinare, registrando all’apice della recessione un calo di 
circa 12 punti, tutto sommato inferiore rispetto a quello che era lecito immaginare data 
l’intensità e la durata della recessione sopra documentate.  

 
GRAFICO 3 

La fiducia dei consumatori 
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Disaggregando l’indicatore nelle sue due principali componenti, si osserva in effetti 

come a cadere sia soprattutto la fiducia sulla situazione personale del paese, mentre 
l’indice relativo alla situazione economica degli intervistati registra una flessione più 
modesta, pari a poco più di 5 punti nel punto di minimo. L’indice aggregato raggiunge 
peraltro un punto di minimo con netto anticipo rispetto al ciclo di riferimento, 
iniziando la risalita già nel dicembre del 2008. La ripresa si protrae quindi per tutto il 
2009 e consente di recuperare interamente la perdita registrata durante la fase di 
recessione; l’aumento della fiducia registra tuttavia una battuta d’arresto a partire 
dall’inizio di quest’anno, quando l’indice inizia a ripiegare leggermente per poi 
sostanzialmente stabilizzarsi negli ultimi mesi su livelli di circa 5 punti inferiori 
rispetto al precedente massimo ciclico.  

Cercare di inferire i possibili comportamenti di consumo a partire dai dati della 
fiducia non è sempre agevole: la correlazione tra fiducia e spesa non è in genere 
particolarmente elevata, anche se l’indice è in genere considerato come un indicatore 
anticipatore della propensione al consumo delle famiglie. Da questo punto di vista, è 
comunque interessante notare che alla sostanziale “tenuta” della fiducia dei 
consumatori durante la recessione è corrisposto un calo dei consumi delle famiglie che 
ha raggiunto i tre punti percentuali rispetto al massimo della fine del 2007. Dato che la 
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caduta del PIL è stata invece superiore ai 6 punti percentuali, i consumi sono dunque 
calati molto meno rispetto al prodotto, probabilmente a causa dell’operare di un 
tradizionale meccanismo di consumption smoothing, generalmente favorito 
dall’operare di stabilizzatori automatici e politiche discrezionali di supporto al reddito. 
Da questo punto di vista, la sostanziale stabilità, o il lieve calo, della fiducia registrato 
nel corso del 2010 non consente di essere particolarmente ottimisti circa la possibilità 
di una accelerazione della spesa per consumi nella fase attuale: all’aumento della 
propensione al consumo registrato durante la crisi potrebbe corrispondere una sua 
stabilizzazione o ridimensionamento durante la ripresa, fatto che attenuerebbe i 
desiderati effetti espansivi generati in primo luogo dall’accelerazione del commercio 
internazionale e dell’interscambio commerciale.  

Informazioni complementari sulla ripresa produttiva in atto sono dunque necessarie; 
esse possono venire dalle indagini ISAE presso le imprese. Si tratta di un complesso 
sistema di 4 indagini basate su un campione rappresentativo di 7.500 imprese, operanti 
nei settori manifatturiero (4.000 imprese), dei Servizi di Mercato (2.000 imprese), del 
Commercio (1.000 imprese) e delle Costruzioni (500 imprese). Le indagini, operative 
sin dagli anni ‘60, consentono di monitorare ogni mese in tempo reale l’evoluzione 
della fiducia delle imprese. Nel settore manifatturiero, la fiducia aveva raggiunto un 
massimo nel marzo 2007, perdendo all’apice della recessione (marzo 2009) ben 37 
punti e portandosi sui minimi del decennio. Ad oggi (ottobre 2010) l’indice ha 
recuperato buona parte della caduta (circa 26 punti) attestandosi però ancora di circa 11 
punti al di sotto dei valori precedenti la crisi (Grafico 4).  

 
Grafico 4 

La fiducia delle imprese manifatturiere 
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GRAFICO 5 
Il ciclo delle scorte 
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L’indagine ISAE consente anche di effettuare una prima valutazione circa le 

determinanti della ripresa della fiducia. Da questo punto di vista, l’attuale fase di 
ripresa ciclica è stata piuttosto “tradizionale”, caratterizzata da un iniziale processo di 
decumulo di scorte, seguito da un aumento dei giudizi sulla domanda e delle 
aspettative di produzione (cosiddetto ciclo delle scorte, Grafico 5).  

Da questo punto di vista, quindi, una volta concluso il ciclo delle scorte, la 
sostenibilità della ripresa dipenderà dal consolidamento delle tendenze positive della 
domanda: le ultime informazioni disponibili in tal senso (ottobre 2010) confermano che 
gli ordini stanno crescendo, pur restando complessivamente nella valutazione degli 
imprenditori su livelli storicamente bassi; la ripresa è più intensa per la componente 
estera della domanda relativamente a quella interna. Inoltre, la domanda appare negli 
ultimi mesi relativamente stagnante tra i produttori di beni di consumo (a conferma 
delle indicazioni che emergono dal lato dell’indagine sui consumatori) e più vivace nei 
beni d’investimento e, soprattutto, negli intermedi, che in genere sono considerati 
anticipatori degli andamenti aggregati.  

L’ISAE realizza anche indagini congiunturali rivolte ai settori delle costruzioni, del 
commercio e dei servizi. La crisi ha riguardato tutti i principali settori, con una caduta 
della fiducia particolarmente marcata nel settore dei servizi, più legato agli andamenti 
della domanda interna: prendendo come riferimento il punto di massimo dell’inizio del 
2007, l’indice di fiducia dei servizi ha perso nel punto di minimo (primavera 2009) 
quasi 40 punti, mostrando poi segni di ripresa sino ai primi mesi del 2010, data a 
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partire dalla quale l’indice si è sostanzialmente stabilizzato su livelli inferiori di circa 
20 punti rispetto a quelli del 2007.  

Nel commercio, la caduta è stata meno drammatica (circa 23 punti nel minimo in 
questo caso del dicembre 2008) ed è stata seguita da una ripresa marcata per tutto il 
2009, seguita ancora una volta da una sostanziale stagnazione nel 2010: un risultato 
proveniente dal lato dell’offerta, che sembra coerente con i segnali che emergono 
invece dal lato della domanda con l’inchiesta sui consumatori sopra analizzata.  

Il settore delle costruzioni, infine, ha mostrato un andamento ciclico piuttosto 
eterogeneo rispetto a quello degli altri settori: in questo caso, la fiducia ha continuato a 
calare per tutto il 2009, mostrando segni di stabilizzazione solo nei primi mesi di 
quest’anno: nelle ultime rilevazioni, l’indice è tornato a salire attestandosi comunque 
su livelli ancora nettamente inferiori rispetto a quelli precedenti la recessione.  

 
GRAFICO 6 

La fiducia nei servizi, nel commercio e nelle costruzioni 
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Una valutazione finale 

 
In conclusione, dall’analisi dei dati di contabilità nazionale è emerso come la 

recessione abbia colpito l’economia italiana in modo particolarmente severo; anche i 
tassi di ripresa registrati nel corso del 2009 e nel primo scorcio del 2010 sono stati 
mediamente inferiori rispetto a quelli dei principali paesi europei e degli Stati Uniti. Le 
indagini congiunturali hanno però puntato sino alla fine del 2009/inizio del 2010 nella 
direzione di una progressiva accelerazione della ripresa, che nel settore industriale si è 
via via consolidata dopo una prima fase guidata soprattutto dal ciclo delle scorte.  
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A partire dai primi mesi del 2010, però, gli indicatori (con l’eccezione di quello 
relativo al settore delle costruzioni) mostrano una progressiva stabilizzazione della 
fiducia, che potrebbe preludere ad un attenuarsi dei tassi di crescita sino ad ora 
registrati a partire dalla seconda metà dell’anno in corso. Gli indicatori più recenti, 
aggregati trimestralmente dall’ISAE per la costruzione di un indice di Economic 
Sentiment (Grafico 7), sembrano comunque puntare complessivamente verso un 
rafforzamento del ciclo, anche se con qualche ombra dal lato della domanda interna 
(indice dei consumatori e soprattutto del commercio). 

 
GRAFICO 7 

Economic Sentiment 

0

20

40

60

80

100

120

140

 
FONTE: Dati ISAE 

 
 



  
 

 
 
 

  
 

SECONDA PARTE 
 

IL RUOLO DELLE RETI D’IMPRESA 
NEL MEZZOGIORNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



Il presente studio nasce nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Associazione Studi 
e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), l’Osservatorio Regionale Banche - Imprese di 
Economia e Finanza (OBI) e la Fondazione “Istituto Guglielmo Tagliacarne” (IGT). 
Tra le iniziative previste dall’accordo siglato vi è la finalità di accrescere e diffondere 
la conoscenza e l’analisi delle reti d’impresa nel Mezzogiorno d’Italia. 
 
 
 
Advisory Board 
 
Francesco Saverio Coppola (SRM) 
Antonio Corvino (OBI) 
Alfonso Feleppa (IGT) 
 
 
Comitato Tecnico  
 
Salvio Capasso (SRM) 
Fabio Pinca (OBI) 
Corrado Martone (IGT) 
 
 
Gruppo di lavoro 
 
Dario Ruggiero (SRM) 
Patrizia Marino (OBI) 
Corrado Martone (IGT) 

 
 
 
 
 
 

 



501 

PREMESSA  
 
 
 

Definizione di rete 
 

Il concetto di rete sta iniziando ad assumere un ruolo rilevante nei dibattiti sulle 
politiche di sviluppo volte ad affrontare gli attuali scenari competitivi. In generale il 
principio che accomuna tutte le iniziative nazionali ed internazionali è che “la messa in 
rete di più attori che si caratterizzano per competenze distinte e complementari può 
favorire lo sviluppo di progetti di innovazione e di standard competitivi che vanno oltre 
le potenzialità del singolo”. 

Tuttavia l’ampio significato che il termine rete può avere e l’abuso che se ne fa 
portano a non poca confusione in merito al tema in questione.  

In realtà l’impresa per sua natura è fatta per operare in rete: non c’è impresa se non 
ci sono fornitori, clienti ed altri soggetti con cui essa intraprende relazioni. Tuttavia ciò 
che fa di una rete un modello competitivo di successo è il modo in cui tali relazioni 
sono organizzate, il livello di consolidamento delle relazioni e conseguentemente il 
livello di fiducia, gli obiettivi e la strategia.  

La rete, nel senso stretto del termine, come ben emerge da questo lavoro, dovrebbe 
essere un nucleo piccolo di imprese (dislocate anche territorialmente e settorialmente) 
che operano come un’unica entità al fine di raggiungere uno o più obiettivi comuni. 
Tuttavia in questo lavoro si farà riferimento ad un concetto ampio di rete che 
comprende qualsiasi modalità collaborativa formale ed informale tra imprese. Non si 
tratta, pertanto, di un rapporto sulle imprese che hanno utilizzato il contratto di rete 
(legge 99/09), né tantomeno di specifiche tipologie di rete (orizzontali, di filiera, o della 
conoscenza, ecc.); piuttosto si tratta di un’analisi volta a far emergere le caratteristiche 
distintive delle diverse modalità di collaborazione tra imprese che si instaurano nel 
Mezzogiorno, in termini strutturali, di obiettivi e di performance, per cui il termine rete 
farà riferimento alla sua più ampia definizione. Tali rapporti collaborativi possono 
includere Consorzi, Gruppi di imprese, Associazioni temporanee di imprese (ATI), ma 
anche tipologie informali di rete. L’obiettivo è quello di far emergere tra le diverse 
tipologie e modalità di fare networking, quelle che influenzano in modo migliore la 
competitività delle imprese. 

Questo studio si basa principalmente sui dati derivanti dall’analisi campionaria che 
ogni anno dà vita al Rapporto Impresa e Competitività,  realizzato da SRM ed OBI. In 
particolare, nel questionario di quest’anno, somministrato alle 4224 imprese del 
campione, sono state inserite domande specifiche (che hanno permesso di condurre 
l’analisi in oggetto) volte alle imprese che operano in rete (nel senso ampio del termine 
come sopra definito). 

All’analisi campionaria sono state affiancate interviste ad attori privilegiati, al fine di 
avere una visione più ampia di questo fenomeno ed il suo stato di avanzamento effettivo.  



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

502 

Importante, al fine di definire i differenziali di competitività e strategicità, come 
si vedrà nel corso della trattazione, è la distinzione tra reti formali ed informali così 
come quella tra reti consolidate e non consolidate ed infine tra reti piccole e grandi. 

Per reti di tipo informale si intende “il relazionarsi con altri attori, magari anche 
in modo continuativo, senza però formalizzare il rapporto”.  

Le reti formali comprendono, invece, rapporti formalizzati che vanno dai 
classici gruppi di imprese alle ATI, ai consorzi ed infine all’ancora (come 
vedremo) poco conosciuto contratto di rete (legge 99/09). 

Facendo riferimento alla distinzione per anni di partecipazione alla rete, si 
distingue tra reti consolidate (con più di tre anni di relazione) e reti non consolidate 
(con meno di un anno). 

Per quanto riguarda la dimensione (consistenza) numerica delle reti, le reti piccole 
fanno riferimento a reti con un numero di imprese inferiore a 20 (classe 0-5 e classe 
5-20 imprese), mentre con il termine reti grandi si fa riferimento a reti con più di 100 
imprese (classe 100-500 e oltre 500 imprese), che in realtà poco hanno a che vedere 
con il reale concetto di rete. È doveroso, tuttavia, fare alcune osservazioni su come 
interpretare questa variabile dimensionale. È ovvio che l’unitarietà strategica richiede 
una rete concentrata, fatta di un numero limitato di imprese ed in questo senso è 
auspicabile che si generino relazioni che portino all’emergere di una nuova entità 
(pur se giuridicamente si tratta solo di un contratto), la rete per l’appunto, che operi 
come un entità unitaria. 

Naturalmente, insieme alle relazioni intra-rete, i soggetti partecipanti avranno 
altresì un numero elevato di relazioni con altri soggetti esterni alla rete; occorre 
distinguere, pertanto, tra due tipologie di relazioni: quelle più strette delle imprese 
che appartengono alla rete e quelle invece meno strette con altri attori. La prima 
tipologia è bene che si realizzi tra un numero limitato di imprese (come ben emerge 
dalla presente indagine); la seconda tipologia di relazioni è opportuno, invece, che 
siano in gran numero.  

Si distingue, infine, tra reti monosettoriali (che comprendono imprese appartenenti 
unicamente allo stesso settore), miste (reti caratterizzate da imprese che appartengono 
sia allo stesso settore dell’impresa intervistata che ad altri settori) ed infine 
plurisettoriali (comprendente imprese appartenenti solo a settori diversi). Tuttavia tale 
distinzione è meno discriminante delle altre.  

Un’ultima osservazione va fatta in merito alla presunta conflittualità che si ritiene 
esista tra reti e distretti, come se le une escludessero gli altri. In verità, il concetto di 
rete non entra in conflitto con quello di distretto; anzi è il caso di precisare che i due 
concetti possono essere tra loro complementari, per cui far parte di un distretto, ed allo 
stesso tempo costituire una rete di relazioni che vada oltre la partecipazione al distretto, 
può rafforzare ulteriormente i vantaggi dell’uno e dell’altro. Oltretutto, non bisogna 
dimenticare l’ipotesi di una “rete di distretti” in grado di attivare iniziative di rete tra 
imprese dei singoli distretti, cosa che, tra l’altro, sta già avvenendo come nel caso della 
rete di distretti aerospaziali e del progetto di collaborazione tra il distretto del 
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Pronto moda Verona e quello Tessile Pugliese.1 Questa ipotesi è, tra l’altro, 
suffragata dalle parole di Valter Taranzano (Presidente Federazione Distretti italiani) 
e di Aldo Bonomi (Vice Presidente Confindustria per le Politiche territoriali ed i 
distretti industriali).2 
 

“Stiamo quindi assistendo allo sviluppo di una nuova linea di politica industriale 
che interpreta: 

 

• i distretti come uno dei fattori attraverso i quali indirizzare le politiche territoriali 
per creare un contesto favorevole all’attività d’impresa (efficienza energetica, 
infrastrutture, logistica, formazione, ecc.);  
• le “reti d’impresa” quali forme di libera aggregazione tra soggetti privati sulle 
quali veicolare gli interventi diretti alle imprese (incentivi, agevolazioni, 
semplificazioni).”  

Aldo Bonomi 
Vice Presidente Confindustria per le Politiche territoriali ed i distretti industriali 

 
“Sicuramente uno strumento che incentivi le PMI a collaborare per progetti 

comuni finalizzati ad incrementi nell’innovazione e nella competitività ha una buona 
utilità. In tal senso incentivare reti tra imprese (anche distanti da un punto di vista 
territoriale) può sicuramente giovare alla competitività del Paese. 

Ciò con cui non concordo è l’idea di contrapporre le reti ai distretti. Non ci sono 
reti buone e distretti cattivi e viceversa. Il distretto di per sé è una rete di imprese, e 
nel concetto più ampio di rete estesa, può essere esso stesso un “nodo della rete”. 
Pertanto, il discorso non è tanto contrapporre l’uno all’altro, bensì fare in modo che 
tale strumento possa essere sfruttato in modo integrato e complementare con quelli a 
favore dei distretti.” 

Valter Taranzano 
Presidente Federazione Distretti Industriali 

 
 

Il presente studio è suddiviso in due capitoli; nel primo capitolo ci si concentra 
sulle imprese meridionali, cercando di dare un’idea di come il fenomeno si struttura 
nel Mezzogiorno (primo paragrafo) e analizzando “l’effetto rete” sulle performance 
delle imprese meridionali (paragrafo 2). Successivamente si passa all’esame degli 
obiettivi di rete ed a quello delle principali strategie organizzative, finanziarie, di 
innovazione e di esportazione messe in atto dalle imprese in rete (paragrafo 3). 
Infine, si studia l’effetto rete in termini di percezione di ostacoli esterni, di rapporti 
con la Pubblica Amministrazione (paragrafo 4), e si esamina, nel paragrafo 5, 
l’atteggiamento delle imprese in rete rispetto ad alcuni provvedimenti legislativi che 
possono avere effetti sulle attività economiche (Banca del Mezzogiorno, federalismo 
fiscale e contratto di rete). 

 
1 Si veda a riguardo “La Rete Dei Distretti Aerospaziali: Una Filiera Interdistrettuale” e “La 

collaborazione interdistrettuale nel sistema tessile veneto e pugliese”, in SRM (2010), Il Sud In 
Competizione: La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta allocativa delle imprese 

2 Idem. 
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Il secondo capitolo, invece, facendo uso dei dati ricavati dall’indagine annuale 
dell’Unioncamere e dell’Istituto G. Tagliacarne sulle piccole e medie imprese, propone 
un benchmark con aree territoriali al di fuori del territorio meridionale sulla diffusione 
delle reti e procede poi ad un confronto, prima settoriale e dimensionale e poi di 
performance, tra Italia e Mezzogiorno. In particolare, nel primo paragrafo – partendo 
dai dati dell’indagine Tagliacarne – si confronta la consistenza del fenomeno nelle 
quattro macroaree italiane (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno). Il secondo 
paragrafo propone, invece, un confronto in termini settoriali e dimensionali tra Italia 
(dati Tagliacarne) e Mezzogiorno (dati OBI-SRM), mentre nel terzo si confrontano le 
performance delle imprese in rete del Mezzogiorno e dell’Italia.  

Si precisa, infine, che mentre il primo capitolo propone i dati relativi ai 4 
comparti − manifatturiero, costruzioni, ICT e turismo − e le percentuali del 
Mezzogiorno presentate fanno riferimento alla media di questi comparti, nel secondo 
capitolo i dati del Mezzogiorno fanno riferimento al solo manifatturiero per consentire 
la piena confrontabilità tra le due banche dati. 

 
FIGURA 1 

Metodologia e struttura dell’analisi 
 

METODOLOGIA

STRUTTURA

• Analisi campionaria (OBI, SRM):
4224 imprese; manifatturiero (2723), costruzioni (872), ICT (314),
turismo (315) di cui circa il 10% dichiarano di essere in rete

• Analisi campionaria nazionale (Tagliacarne)

• Interviste

Capitolo 1: Le reti d’impresa nel Mezzogiorno

Capitolo 2: Un Benchmark con le altre aree italiane

• Concetto di rete:
Rete intesa nel senso
più ampio possibile

1. Reti formali vs informali
2. Consolidate  vs  non consolidate
3. Piccole vs grandi
4. Mono vs plurisettoriali

 
 
 
 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
La legge 33 del 9 Aprile 2009 ed il contratto di rete 

 
Pur non essendo l’oggetto principale della nostra analisi (che, come detto, adotta 

una definizione ben più ampia di rete), prima di iniziare a discutere dei risultati ottenuti 
nel corso dell’analisi è opportuno spendere alcune parole sul contratto di rete. Esso 
trova fonte giuridica nel decreto legge del 10 febbraio 2009 recante “misure urgenti a 
sostegno dei settori in crisi”, successivamente convertito in legge (legge del 9 Aprile 
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2009, n. 33) e modificato nella legge sviluppo del 23 Luglio, n. 99 (Disposizione per lo 
sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). 

Il contratto di rete è una nuova figura giuridica volta a disciplinare l’esercizio in 
comune di una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali al fine 
di accrescerne la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Esso 
prevede, in particolare, l’individuazione di un programma di rete, che contenga 
l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le 
modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l’istituzione di 
un fondo patrimoniale comune, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di 
ciascun contraente di un patrimonio destinato all’affare. Esso prevede inoltre la 
creazione di un organo comune incaricato di eseguire il programma di rete e 
l’individuazione dei relativi poteri di rappresentanza. L’attuale disciplina presenta, ad 
opinione di molti3, non poche imperfezioni in termini di possibilità applicative e di 
carenze disciplinari; tuttavia, ha l’enorme vantaggio di consentire alle imprese, pur 
rimanendo indipendenti, di realizzare progetti industriali comuni, diretti in particolare ad 
accrescere la capacità innovativa e la competitività. L’obiettivo, dunque, è quello di 
consentire alle imprese di unire le proprie forze ed allo stesso tempo conservare la 
propria autonomia patrimoniale (che come ampiamente studiato sembra essere uno dei 
principali vincoli alle operazioni di fusioni ed acquisizione che consentono la crescita 
dimensionale). Si tratta di un contratto ad applicazione generale suscettibile di impiego 
sia nell’ambito produttivo che in quello distributivo ovvero diretto al coordinamento tra 
produzione e distribuzione. Si distingue rispetto ad altre forme giuridiche di 
collaborazione (consorzi ed ATI) in quanto si prefissa obiettivi di collaborazione di più 
lungo termine. 

Ricordiamo che il fare network è una caratteristica innata di tutte le imprese. Ciò 
che genera differenze in termini di performance è il modo in cui si fa network, ossia il 
modo attraverso cui si gestiscono le relazioni, ed in questa prospettiva va studiato il 
contratto di rete. Esso nasce con l’obiettivo di favorire progetti di innovazione e di 
competitività da parte di due o più imprese che restano comunque entità autonome. 
L’elemento che caratterizza il contratto di rete è che, pur restando giuridicamente 
autonome, queste imprese devono comunque cedere parte della propria autonomia 
decisionale per la realizzazione di un progetto comune e rendere disponibile parte del 
proprio know how agli altri membri della rete. La domanda cruciale da porsi a questo 
proposito è: le imprese sono davvero pronte ad evolvere verso questo tipo di 
collaborazioni “aperte” con le altre realtà della rete o il contratto di rete servirà 

 
3 Vincolando le imprese ad esercitare in comune l’attività, si riduce la possibilità di costituire reti 

con primaria od esclusiva funzione di coordinamento. In secondo luogo, ancorando l’attività della rete 
a quelle previste nell’oggetto sociale delle singole imprese, si riduce la possibilità che esse possano 
fare insieme ciò che non avrebbero fatto da sole. Vi sono poi gravi carenze come ad esempio la 
mancanza di una disciplina sullo scioglimento del contratto. Per approfondimenti si veda Fabrizio 
Cafaggi (24 aprile 2009), “Il contratto di rete: uno strumento per la crescita?”, www.nelmerito.com: si 
veda anche Cafaggi, F. Iamiceli Paola, “normativa civilistica sulle dimensioni e collaborazioni di 
imprese: incentivi attuali, riflessioni e linee di policy” in SRM (2010), Il Sud in competizione. La 
crescita dimensionale e le scelte allocative delle imprese, Giannini Editore. 
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esclusivamente a formalizzare un rapporto già esistente solo al fine di ricevere le 
agevolazioni che via via verranno messe a disposizione? È su questo punto, ossia su 
come far diventare le reti formali delle vere e proprie reti di fatto ed efficaci, che si 
dovranno prendere decisioni sugli strumenti di incentivazione più appropriati allo scopo. 

Va infine ulteriormente evidenziato che l’operatività in rete non deve agire in modo 
da isolare la rete dal contesto esterno. Anzi, se è pur vero che l’efficacia della rete 
dipende in modo notevole dal grado di fiducia che si instaura tra gli attori che la 
costituiscono (e che, pertanto, è bene siano in numero non troppo elevato), è anche 
vero che il successo della rete dipende anche dal modo in cui essa (e gli attori che la 
compongono) si rapporta al mercato e, quindi, dal nucleo consistente di relazioni che la 
rete riuscirà a crearsi con gli altri attori che operano nel contesto locale, nazionale ed 
internazionale. 
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CAPITOLO 1 
LE DIVERSE MODALITÀ DI RETE NEL MEZZOGIORNO 

 
 
 
1. La struttura delle reti4  

 
Questo paragrafo intende rispondere alle seguenti domande: 
 

• Quante sono le imprese pronte ad utilizzare forme di collaborazione per crescere? 
• Quante imprese dichiarano di appartenere effettivamente ad una rete? 
• Da quanti anni le imprese si sono messe in rete (consolidamento delle relazioni)? 
• Qual è lo strumento giuridico principalmente utilizzato per collaborare? 
• Di che dimensione sono le reti in termini di numero di imprese (consistenza rete)? 
• Quanto si estendono le reti da un punto di vista territoriale e settoriale (estensione rete)? 

 

L’analisi di queste caratteristiche strutturali premetterà di tracciare un quadro sulla 
propensione a collaborare da parte delle imprese, nonché sulle caratteristiche 
giuridiche, di durata, di dimensione e di diversificazione territoriale e settoriale delle 
reti. Queste distinzioni saranno poi essenziali nel prosieguo dell’analisi per definire la 
tipologia di rete che garantisce le migliori performance, i diversi obiettivi e strategie 
che caratterizzano i vari tipi di rete, ed il loro diverso atteggiamento nei confronti degli 
ostacoli esterni e i più recenti interventi legislativi che impattano sulla loro attività. 

 
1.1 Collaborazione e crescita 

 
L’esigenza di crescere in dimensioni può essere soddisfatta attraverso diverse 

modalità. Un primo modo è costituito dalla crescita autonoma (attraverso il 
reinvestimento degli utili o l’apporto di nuove risorse da parte dei soci); altra modalità 
è rappresentata dalla crescita attraverso la fusione tra imprese, oppure la partecipazione 
a gruppi di imprese (collaborazioni proprietarie); infine, esistono forme di crescita 
collaborative che non prevedono la messa in comune di parte del capitale, quali ad 
esempio i consorzi e le reti più in generale (collaborazione non proprietaria). 

Ovviamente, dato anche il periodo di crisi, la percentuale di imprese che si pone 
obiettivi di crescita non è molto elevata, in tutto il 37,5%, con il 62,5% che invece 
dichiara di non aver intrapreso nessuna iniziativa per favorire la crescita dimensionale. 
Le imprese che intendono attivare politiche di crescita attraverso forme collaborative 
(proprietarie e non) sono il 37,2% del totale, con la grande maggioranza di esse (circa il 
30%) che si orienta (anche o esclusivamente) su forme collaborative di tipo non 
proprietario (consorzi e reti). 

 
4 Si precisa che nel prosieguo del testo quando non si farà specifico riferimento ad un settore i dati 

rappresentano una media ponderata (rispetto alla rappresentatività campionaria) tra il manifatturiero 
(64,5%), le costruzioni (20,6%), l’ICT (7,4%) ed il turismo (7,5%). 
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A fronte della suddetta buona predisposizione verso politiche di collaborazione che 
possono favorire obiettivi di crescita, bassa è invece la percentuale delle imprese che si 
percepiscono come facenti parte di una rete di imprese, sia essa di tipo formale o 
informale (8,9% - somma colonna b e c della Tabella 1).5  
 

GRAFICO 1 
Propensione rispetto alle diverse modalità di crescita* 
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*Domanda a risposta multipla. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 1 
Percentuale di imprese che si dichiara di appartenere ad una rete 

 o ad un distretto nel Mezzogiorno 

  

Inserita  in un 
Distretto  

(a) 

Fa parte di una 
Rete  di imprese 

(b) 

 Inserita in un Distretto 
e fa parte  di una rete 

(c) 

In nessuna delle 
situazioni citate  

(d) 
Totale 

Media comparti 14,0 7,1 1,8 77,2 100,0 
      

Manifatturiero 18,3 6,1 2,4 73,3 100 
Costruzioni 5,6 8,2 0,2 86,1 100 
ICT 5,5 12 1,7 80,7 100 
Turismo 7,9 8 1 83 100 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
1.2 Le reti per classi dimensionali di addetti 
 

È interessante notare come le imprese medie (classe di addetti tra 50 e 249) siano 
meno proiettate a partecipare ad attività in rete e questo è maggiormente evidente nel 
settore manifatturiero dove appena il 6,0% di esse  (a confronto di un 8,5% per le 
piccole) prende parte ad iniziative collaborative. Inoltre, come si vede nel confronto con i 
dati nazionali (cfr. Capitolo 2 - campione Tagliacarne), questa è una caratteristica 
peculiare dell’Italia meridionale in quanto, nel manifatturiero mentre la percentuale di 

 
5 Ricordiamo che in Italia si è riscontrato per il manifatturiero il 9,4% e per i servizi il 19,1% 

(campione Tagliacarne). 
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piccole imprese in rete è piuttosto simile tra campione Mezzogiorno e campione 
nazionale, la quota di medie imprese in rete nel Mezzogiorno è nettamente inferiore 
rispetto al dato nazionale (dove addirittura sale al 20%). 

Tale situazione appare ancora più accentuata nel settore delle Costruzioni mentre 
praticamente opposto è il risultato ottenuto per l’ICT ed il Turismo dove quote elevate di 
medie imprese aderiscono alle reti.  

 
GRAFICO 2 

Le aziende che dichiarano di appartenere ad una rete distinte  
per classi dimensionali di addetti 
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FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
1.3 La durata di partecipazione alla rete (il grado di consolidamento) 

 
Guardando al grado di consolidamento delle relazioni, in generale emerge che chi 

partecipa ad una rete lo fa da più anni. In effetti, la percentuale di imprese che dichiara 
una partecipazione superiore ai tre anni è del 75%. L’unica eccezione è rappresentata 
dal comparto turistico, dove la maggior parte delle imprese in rete dichiara di 
parteciparvi da un periodo inferiore ai 3 anni. 

 
TABELLA 2  

Anni di partecipazione alla rete  
  Da meno di 1 anno Da 1 a 3 anni Da più di 3 anni Non sa/Non risponde Totale 

Media comparti 7,0 12,3 75,0 5,7 100,0 
      

Manifatturiero 7,6 9,1 77,3 6 100 
Costruzioni 0 13,2 79,7 7,1 100 
ICT 0 25,4 74,6 0 100 
Turismo 27,6 24,2 42,9 5,3 100 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
1.4 Lo strumento giuridico maggiormente utilizzato per attivare politiche di collaborazione 

 
Fra gli strumenti giuridici maggiormente utilizzati per partecipare ad una rete di 

imprese (cfr. Grafico 3) prevale nettamente l’utilizzo del consorzio (42,8%), molto 
probabilmente anche per effetto della spinta (in termini di incentivi finanziari) che è stata 
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data a tale strumento; segue (21,3%) la partecipazione ad un gruppo di imprese. Pur se 
non molto elevata, è comunque non trascurabile la percentuale di imprese che utilizza il 
contratto di rete (8%) (tale risultato però non va collegato in modo diretto all’utilizzo del 
cosiddetto “contratto di rete” - normato dalla legge 99/09- che risulta ancora in fase di 
start up). Poco utilizzate sono le joint venture. Tra i vari comparti analizzati è l’ICT ad 
utilizzare maggiormente il contratto di rete (circa il 25% delle imprese fa uso di questo 
strumento), mentre nelle costruzioni si fa ampio uso delle Associazioni Temporanee di 
Imprese (ATI) (circa il 29% delle imprese). 
 

GRAFICO 3 
Gli strumenti utilizzati per formalizzare le proprie politiche di collaborazione 
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FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
1.5 Consistenza delle reti 

 
Venendo agli aspetti quantitativi, in questo paragrafo si esamina la consistenza delle 

reti esistenti; con i successivi grafici e tabelle si indicano le percentuali di imprese 
distribuite in base alla numerosità della rete a cui appartengono (descrivono cioè le 
percentuali di imprese che pensano di appartenere ad una rete di determinate dimensioni).  

Per la maggior parte delle imprese si tratta di reti che comprendono un numero non 
molto consistente di imprese (il 38,6% dichiara di appartenere ad una rete costituita da un 
numero di imprese compreso tra 5 e 20).  

Più in generale il 78,9% delle imprese in rete dichiara una consistenza non superiore 
alle 100 unità;, come si vedrà più avanti, sono proprio le reti più piccole (in particolar 
modo quelle con un numero di imprese inferiore a 5) sono quelle che ottengono 
performance migliori. 

Andando ad esaminare più nel dettaglio i singoli comparti, si evidenzia una 
sostanziale omogeneità nei dati. L’unica grossa differenza la si riscontra nel settore del 
turismo, dove la percentuale maggiore di imprese dichiara di appartenere a reti 
caratterizzate da un numero compreso tra le 20 ed le 100 imprese.  
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GRAFICO 4 
Distribuzione delle imprese per consistenza delle reti di impresa 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

Meno di 5 
imprese

Da 5 a 20 
imprese

Da 20 a 100 
imprese

Da 100 a 500 
imprese

Oltre 500 
imprese

Non sa /Non 
risponde

25,6

38,6

14,7 11,3

1,6

8,2

78,9 %

21,1 %

 
 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

TABELLA 3 
Distribuzione delle imprese per consistenza delle reti di impresa  

(Dati suddivisi per i singoli comparti) 
  Meno di 5 imprese 5-20 imprese 20-100 imprese 100-500 imprese > 500 imprese Ns/Nr 
Media comparti 25,6 38,6 14,7 11,3 1,6 8,2 
       

Manifatturiero 25,4 37,7 12,2 14,7 0,9 9,1 
Costruzioni 23,1 49,4 11 7,1 2,2 7,1 
ICT 34,4 47,2 9,5 4,6 1,7 2,6 
Turismo 25,3 7,6 52,4 0 5,7 8,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
1.6 Estensione settoriale e territoriale delle reti 

 
Altri due aspetti risultano particolarmente interessanti per una descrizione delle 

caratteristiche “strutturali” delle reti: quanto esse sono diversificate dal punto di vista 
settoriale e quanto sono estese dal punto di vista territoriale. 

La maggior parte delle imprese dichiara di appartenere a reti costituite da imprese che 
fanno parte di un unico settore (60,3%). Ne deriva una bassa estensione settoriale delle 
reti. Ciò non esclude, come meglio si vedrà nel prosieguo dell’analisi, che reti di tipo 
monosettoriale possano ottenere performance migliori (cfr. paragrafo 2). Questo potrebbe 
probabilmente derivare dal fatto che la monosettorialità può favorire maggiormente 
l’unitarietà strategica.6 Tuttavia, se ai vantaggi derivanti dall’unitarietà strategica si 
unissero quelli ottenibili dalla complementarietà delle risorse, caratteristica peculiare 
delle reti plurisettoriali, allora le performance delle imprese in rete potrebbero essere 
anche migliori.  

Il problema è che, “allo stato attuale”, l’unitarietà strategica è in parte legata ancora 
alla vicinanza settoriale e territoriale (date le problematiche di lontananza culturale e di 

 
6 Anche se l’unitarietà strategica è maggiormente influenzata da variabili quali il grado di 

consolidamento delle relazioni e la piccola consistenza numerica di rete. 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

512 

apertura che caratterizzano le imprese meridionali) delle imprese e tale circostanza non 
consente di mettere a disposizione della rete risorse complementari che potrebbero 
derivare da imprese appartenenti e settori diversi; occorrerebbe a tal fine innalzare il 
livello di fiducia tra operatori territorialmente e settorialmente lontani, il che è possibile 
solo quando si ha un obiettivo unitario, vantaggi, regole e rapporti trasparenti; è in questa 
direzione che dovrebbero agire gli incentivi diretti ad intensificare i rapporti di 
collaborazione tra imprese. 

Tra i vari comparti analizzati, quelli dove prevalgono reti monosettoriali sono il 
manifatturiero (con una concentrazione del 60,8% delle imprese in reti monosettoriali) e 
quello del turismo (75,8%). Il comparto in cui, invece, le reti sono più diversificate 
settorialmente è quello dell’ICT (dove l’appartenenza a reti monosettoriali riguarda poco 
più del 52% delle imprese in rete. 

 

TABELLA 4 
Distribuzione delle imprese per appartenenza a reti di singoli settori  

e a reti plurisettoriali  

  
Tutte nello stesso 
settore di attività 

Anche in settori 
differenti 

Solo in settori 
differenti 

Non sa /Non 
risponde Totale 

Media comparti 60,3 25,6 7,4 6,7 100,0 
   

Manifatturiero 60,8 28,4 6,5 4,4 100 
Costruzioni 56,1 18,7 10,9 14,3 100 
ICT 52,2 39,6 5,7 2,6 100 
Turismo 75,8 7,1 7,2 9,8 100 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Rispetto all’estensione territoriale (ossia se le reti comprendono esclusivamente 
imprese localizzate nello stesso territorio o che ne travalicano i confini), coerentemente 
con quanto osservato a livello nazionale (cfr. Capitolo 2, campione Tagliacarne), nel 
Mezzogiorno la percentuale di imprese che dichiara di far parte di reti che 
comprendono imprese localizzate anche al di fuori della propria regione di 
appartenenza è del 47%. 

 

GRAFICO 5 
Distribuzione* delle imprese per estensione territoriale delle rete 
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* Trattandosi di percentuali derivanti da una domanda a risposta multipla non si può parlare di una 
vera e propria distribuzione in quanto il totale delle percentuali non fa 100%. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Il grado di estensione territoriale è fortemente legato alla tipologia settoriale, ed in 
particolar modo all’intensità informativa che caratterizza le relazioni tra imprese nel 
loro ambiente competitivo, cosicché nei settori in cui i rapporti si caratterizzano per un 
maggior contenuto fisico (costruzioni e manifatturiero) le imprese, in genere, sono più 
propense a collaborare con operatori contigui da un punto di vista territoriale. Nel 
settore delle costruzioni, ad esempio, prevalgono relazioni di tipo regionale (47,7%) 
con una bassa percentuale di imprese (29%) che intraprendono collaborazioni con 
imprese presenti in tutto il territorio nazionale; nell’ICT invece prevalgono relazioni a 
carattere nazionale (51,6%).  
 

TABELLA 5 
Apertura territoriale delle reti nei singoli comparti del Mezzogiorno (% imprese)  

  
Nello stesso 

Comune  
Nella  stessa 

Provincia 
Nella  stessa 

regione 
In tutto il territorio 

nazionale 
Fuori del territorio 

nazionale 
Non sa / 

Non risponde 
Media comparti 21,2 19,4 25,9 36,5 10,3 3,9 
       

Manifatturiero 26,9 19,9 16,4 37,9 14,4 0,9 
Costruzioni 9,4 11,2 47,7 29,2 0 7,1 
ICT 18,9 39,4 48,4 51,6 6,1 0 
Turismo 6,5 17,7 25,3 29,8 7,6 25,4 
*Domanda a risposta multipla. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
1.7 La struttura delle reti nel Mezzogiorno 
 

In sintesi, le caratteristiche strutturali del fenomeno rete nel Mezzogiorno sono 
le seguenti (cfr. Tabella 6): 
1. Importanza della collaborazione ma bassa partecipazione a reti: una buona 

percentuale di imprese (30%) è pronta ad attivare strategie di collaborazione di tipo 
non proprietario per raggiungere obiettivi di crescita, anche se poi solo una piccola 
percentuale di imprese (circa il 9%) ritiene di far parte di una rete. 

2. In rete poche imprese medie: in generale, ed in modo più accentuato nel 
manifatturiero le imprese di media dimensione partecipano poco alle reti. Le 
percentuali sono rispettivamente del 7,6% e del 6,1%. 

3. Ampio utilizzo del consorzio tra le modalità di collaborazione: la maggior parte delle 
imprese che operano in reti formali dichiarano di utilizzare il consorzio (42,8%) come 
strumento giuridico. Nel manifatturiero tale percentuale è addirittura superiore (48%). 

4. Bassa dimensione numerica delle reti: in tutti i comparti la maggior parte delle 
imprese dichiara di far parte di reti di piccola dimensione numerica (il 64% fino a 20 
imprese). Tale percentuale sale addirittura all’79% se si prende in considerazione 
anche la classe che va da 20 a 100 imprese. 

5. Monosettorialità e monoterritorialità della rete: la maggior parte delle imprese 
dichiara di far parte di reti monosettoriali (60.3%) e chiuse entro i limiti regionali 
(circa il 53% delle imprese dichiara di avere relazioni solo entro la propria regione). 

6. L’estensione territoriale e settoriale sono legate all’intensità informativa della 
relazione: il livello di estensione territoriale dipende in gran parte dalla tipologia di 
settore analizzato ed in modo particolare dal grado di intensità dell’informazione che 
caratterizza le relazioni che prendono corpo in quel settore, nel senso che imprese 
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appartenenti a settori che si caratterizzano per relazioni che privilegiano rapporti fisici 
(manifatturiero e costruzioni) piuttosto che informativi (ICT) danno maggiormente 
origine a relazioni di rete circoscritte dal punto di vista territoriale e settoriale 
(paragrafo 1.6). 

 
TABELLA 6 

La struttura delle reti nel Mezzogiorno 
  Media comparti Manifatturiero 

  

Propensione alla collaborazione   
Proprietaria 6,9 6,7 
Non proprietaria 30,3 

 

29,5 
 

 

Percezione di appartenenza alla rete * 8,9 8,5 
   
      

Distribuzione reti per classi di addetti  
0-50 8,9 8,6 
50-250 7,9 6 
oltre 250 12,7 15,9 
  

Distribuzione reti per consolidamento della relazione   
meno di 1 anno 7,0 7,6 
da 1 a 3 anni 12,3 9,1 
oltre 3 anni 75,0 77,3 
    

Distribuzione reti per dimensione   
0-20 imprese 64,2 63 
20-100 imprese 14,7 12,2 
oltre 100 imprese 12,9 15,7 
    

Distribuzione reti per estensione settoriale   
Mono 60,3 60,8 
Miste 25,6 28,4 
Pluri 7,4 6,5 
  

Distribuzione reti per estensione territoriale delle relazioni**   
Solo entro i confini regionali*** 53,2 47,7 
In tutto il territorio nazionale 36,5 37,89 
Con imprese estere 10,3 14,4 
 
* Somma colonna (b) e (c) della Tabella 1. ** Domanda a risposta multipla. 
*** Il dato è stato calcolato come complemento a 100 delle aziende che hanno dato risposta positiva 
alle altre due alternative. 
 FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
 

2. Recessione, performance ed effetto rete 
 

A partire dal 2008 i paesi occidentali sono stati colpiti da una profonda crisi 
economica e finanziaria che ha coinvolto anche l’Italia e il Mezzogiorno. Il periodo di 
crisi si è tradotto in un generale peggioramento delle performance delle imprese, 
nonché in comportamenti più prudenti in termini di investimenti.  

Nel presente paragrafo, si vuole verificare se l’appartenenza ad una rete di imprese 
abbia generato risultati differenziali rispetto alla totalità campionaria; inoltre, si 
esamineranno i differenziali in termini di performance tra reti formali e reti informali. 
L’effetto rete, come si vedrà nel prosieguo, determina risultati differenziali spesso 
positivi che dipendono in gran parte dal livello di unitarietà strategica (a sua volta 
legato al grado di formalizzazione della collaborazione, al livello di consolidamento 
della stessa ed alla bassa consistenza numerica della rete). 
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Le variabili analizzate sono le seguenti: 
 

TABELLA 7 
I risultati presi in considerazione 

VARIABILE DESCRIZIONE DEL DATO 
1. Fatturato Variazione media nel 20097

2. Organico Variazione media nel 2009 e previsione 2010

3. Utilizzo impianti Percentuale media di utilizzo impianti

4. Scorte Variazione media scorte (solo manifatturiero e ICT)

5. Variabili economico finanziarie Saldo tra quanti hanno dichiarato un miglioramento e quanti invece un peggioramento8 
6. Investimento Saldo tra quanti hanno dichiarato un miglioramento e quanti invece un peggioramento; 

Incidenza media sul fatturato (2009 e previsioni 2010) 
7. Innovazione Saldo tra quanti hanno dichiarato di effettuare e non effettuare innovazioni;  

Incidenza media sul fatturato (2009 e previsioni 2010) 
8. Esportazioni Saldo tra quanti hanno dichiarato di effettuare e non effettuare esportazioni;  

Incidenza media sul fatturato (2009 e previsioni 2010) 
9. Credito Saldo tra quanti hanno dichiarato un miglioramento e quanti invece un peggioramento 

nelle condizioni di credito; Saldo tra quanti hanno dichiarato di aver potuto e non potuto 
rinegoziare il debito (2009 e previsioni 2010) 

FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

2.1 L’effetto rete 
 

Nel corso della crisi la generalità delle imprese ha dichiarato performance negative 
(cfr. Grafico 6). Tuttavia non mancano le differenze tra chi opera in rete e chi no. 

L’effetto rete non risulta sempre positivo ed occorre fare una netta distinzione tra le 
reti di tipo formale e quelle informali. In effetti, guardando alle performance delle 
imprese appartenenti a reti “formali” emerge un effetto rete positivo per tutte le variabili 
esaminate. In particolare, nel Grafico 6 – per ciascuna variabile presente nello schema 
della Tabella 7 – sono stati riportati i risultati in termini di performance ottenuti dalle 
imprese. Per tutte le variabili esaminate si registrano performance negative a causa della 
lunga e difficile fase congiunturale attuale; tuttavia, le imprese che appartengono a reti 
formali presentano risultati migliori, mentre le imprese che fanno parte di reti informali 
fanno registrare performance migliori (rispetto al totale del campione) solo per quanto 
riguarda gli investimenti e le innovazioni. Si veda ad esempio il fatturato dove la 
variazione media di chi opera in reti formali è di -7,3% (a fronte del -8,3% registrato 
nella totalità del campione); lo stesso dicasi per la variazione media dell’organico (-0,7% 
a fronte del -3%) e così continuando. L’unico risultato negativo emerge con riferimento 
alle esportazioni dove il saldo tra quanti dichiarano aumenti nelle esportazioni e quanti 
invece ne dichiarano una riduzione è nettamente negativo (-58%). È probabile che questo 

 
7 È stato preso l’aumento e la riduzione media dichiarati dalle imprese. Se ne è fatta quindi una 

media ponderata per le percentuali di imprese che hanno dichiarato aumenti e riduzioni.. Più 
precisamente: ((aumento medio*%imprese dichiaranti un aumento) + (diminuzione media*%dichiaranti 
riduzione) + (0*%dichiaranti situazione invariata) / 100. 

8 L’indicatore che ne risulta descrive esclusivamente se il numero di imprese per le quali la 
variabile finanziaria ha subito un miglioramento è superiore o inferiore di quella invece per cui essa 
ha subito un peggioramento. 
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è conseguenza del fatto che le imprese che operano in rete sono anche quelle 
caratterizzata da una spinta maggiore alle esportazione e. che, pertanto hanno subito 
maggiormente gli effetti della crisi sulla produzione venduta all’estero. Va infine 
evidenziato che il maggior grado di utilizzo degli impianti riscontrato dalle imprese che 
operano in rete (73,3% per le reti formali) può essere legato, da un lato ad una maggior 
tenuta nella quota di mercato, e, dall’altro, la dove si è ridotto il fatturato, al maggior 
grado di flessibilità che in generale caratterizza chi opera in rete. Esse sono in effetti 
imprese che in genere si dotano di una struttura produttiva meno rigida potendo fare 
maggiormente affidamento su politiche di partnership più spinte. La condivisione degli 
impianti e più in generale di risorse produttive è una delle peculiarità e dei principali 
fattori competitivi che caratterizza le reti più evolute. 

 
GRAFICO 6 

Le performance delle imprese distinte per appartenenza a reti 
 di tipo formale ed informale 
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FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

In sintesi, è la rete formale a generare più frequentemente effetti positivi, mentre 
solo in alcuni casi emerge un effetto positivo per quanto riguarda le reti informali. I 
risultati dipendono, spesso, dal tipo di comparto; ad esempio, nel manifatturiero le 
imprese che appartengono a reti informali ottengono risultati migliori per quanto 
riguarda le modifiche agli organici aziendali (nelle reti informali le imprese riducono in 
media l’organico dell’1.4% mentre nella totalità del campione si ha una riduzione 
media di 3,4% e nelle reti formali di 4,2%), il grado di utilizzo degli impianti (che è del 
75% e superiore alle altre due situazioni) e le esportazioni. Nel comparto delle 
costruzioni invece si osserva un effetto positivo delle reti formali in tutte le variabili 
considerate. Nell’ICT i risultati sono incerti: per quanto riguarda fatturato, modifiche 
all’organico e situazione finanziaria aziendale, la rete informale produce un effetto 
migliorativo delle performance (il fatturato ad esempio in media si riduce solo del 
2,9%  a fronte di una riduzione del 10 5 nelle reti formali e l’organico aumenta dello 
0,2% a fronte di una riduzione del 4,2% nelle reti formali), mentre per le altre variabili, 
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o sono le imprese appartenenti a reti formali a registrare i risultati migliori o entrambe 
le tipologie di reti generano effetti negativi. Nel turismo, infine, si denota una netta 
supremazia della rete formale nel generare effetti positivi, eccezion fatta per la 
variabile “grado di utilizzo degli impianti” (che è di ben 87% nelle imprese 
appartenenti a reti informali) e per la propensione ad investire (con un saldo positivo 
del 17% tra quanti hanno investito e quanti invece non hanno investito). 

 
 

TABELLA 8 
I singoli comparti rispetto a ciascuna variabile 

 Fatturato* Organico* Utilizzo 
impianti 

Situazione Investimenti** Innovazione** Esportazioni** Credito** finanziaria** 
Media comparti        
Tutto il campione -8,3 -3,7 65,7 -21,5 -25,5 -49,4 -47,1 -22,7 
Rete formale -7,3 -0,7 73,3 -16,7 -7,6 -23,8 -58,0 -14,5 
Rete informale -12,5 -7,0 74,5 -38,2 -12,0 -30,8 -25,5 -31,7 
Manifatturiero        
Tutto il campione -9,3 -3,4 65 -22,4 -24,4 -49,7 -37,5 -24,5 
Rete formale -9,1 -4,2 70,2 -30,7 -5,1 -29,4 -55,9 -12,1 
Rete informale -11,7 -1,4 75,3 -35,7 -18,7 -45,4 2 -36,8 
Costruzioni        
Tutto il campione -6,3 -5,7 62,5 -16,7 -34,3 -53,4 -93,8 -21,6 
Rete formale -2,1 12,4 79,2 40,9 -1,9 -1,9 -100 -16,9 
Rete informale -25,6 -21,9 64,3 -57,2 -0,6 16,5 -100 -7,9 
ICT         
Tutto il campione -6,8 -1,5 80,5 -24,2 -26,9 -45,1 -92,4 -15,2 
Rete formale -10 -4,2 88,2 -45,4 -42,6 -57,5 -87 -14,2 
Rete informale -2,9 0,2 83,6 -4 -14,2 -57,3 -100 1,3 
Turismo                 
Tutto il campione -7,2 -2,8 65,4 -24,4 -8,7 -40,1 44,8 -17,2 
Rete formale -3,6 -2,2 68,6 -26,3 -10,5 -2,1 68,4 -29 
Rete informale 7,7 -21,1 87,1 -41,6 16,8 -10 16,8 -86,6 
*Variazione media. **Saldo tra percentuali. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

In ogni caso, il fatto che l’appartenenza ad una rete di tipo formale comporti quasi 
sempre un effetto-rete positivo, conduce ad un’unica interpretazione: non è la 
partecipazione alla rete che fa la differenza, ma piuttosto il fatto che ci sia una 
un’unità di intenti ed una strategia unitaria tra coloro che vi partecipano.  

In questa prospettiva, va messo nella giusta luce il ruolo positivo che il contratto di 
rete ex legge 99/09 può avere nel guidare l’evoluzione delle reti formali oggi esistenti 
(consorzi, ecc.) verso relazioni tra imprese più “impegnative” contrattualmente, nonché 
nell’offrire un’opportunità in più a tutte quelle realtà che, pur collegate da relazioni 
intense, non hanno una strategia unitaria o un obiettivo condiviso di lungo periodo 
(situazione tipica delle reti di tipo informale).  

È proprio in questa prospettiva che va valutata, interpretata ed applicata la legge 
99/09 sul contratto di rete; occorre incentivare una maggiore unitarietà di intenti da 
parte delle aziende in rete, rendendo appetibile lo strumento e fornendo alle imprese 
motivazioni “forti” ad unirsi in reti formali. 
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3. Obiettivi e strategie aziendali  
 
3.1 Obiettivi e strategie del personale 
 

Verifichiamo ora se l’operare in rete in qualche modo influenza gli obiettivi di chi 
opera in rete, ed ,in modo particolare, come la loro scelta venga influenzata da: 1) 
grado di formalità delle relazioni; 2) consolidamento della relazione; 3) dimensione 
numerica (consistenza) della rete.  

Le principali finalità delle imprese in  rete risultano essere: la produzione di prodotti 
finiti (40,4%)9, quindi la commercializzazione/export e la produzione di 
servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale (rispettivamente 25,6% e 
11,6%). Tra i principali obiettivi, dunque, non figura la ricerca e l’innovazione; solo 
nell’ICT la percentuale di imprese in rete che ha quale obiettivo la realizzazione di 
attività di ricerca è di una certa rilevanza (11,1%), mentre non supera il 4% fra le 
imprese del comparto manifatturiero.  

 
TABELLA 9 

Gli obiettivi di rete nei diversi comparti  
  Media comparti Manifatturiero Costruzioni ICT 

  
Tot. 

Imprese 
App. 
Rete 

Tot. 
Imprese 

App. 
Rete 

Tot. 
Imprese 

App. 
Rete 

Tot. 
Imprese 

App. 
Rete 

Commercializzazione/export 24,1 25,6 28,2 30,6 10,5 10,5 26,5 24,2 
Produzione di prodotti finiti 36,6 40,4 29,1 35,1 71,6 71,6 4,1 0 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per 
un assemblatore finale 12,1 11,6 9,8 8,4 9,9 9,9 38 44,1 
Insediamenti produttivi 8,0 2,4 9,6 1,3 0,6 0,6 14,7 17 
Acquisto macchinari 1,4 2,0 2 2,9 0 0 0 0 
Ricerca e Innovazione tecnologica 1,0 1,2 0,3 0,4 0 0 9,6 11,1 
Formazione professionale 1,4 1,6 1,4 2,1 0 0 5,8 2 
Acquisto servizi in comune 0,9 1,3 1,3 1,9 0 0 0 0 
Creazione/utilizzo di marchio comune a più imprese 0,5 0,1 0,6 0 0 0 1,3 1,5 
Altro 8,2 7,5 9,5 8,4 7,3 7,3 0 0 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
In definitiva, anche tra gli imprenditori meridionali che si mettono in rete manca 

l’intenzione di assegnare alla ricerca e innovazione un ruolo prioritario tra i propri 
obiettivi. Ciò è riconducibile, essenzialmente, a tre ragioni: 1) l’effetto spiazzamento 
delle politiche di sviluppo, che finora hanno portato le imprese a considerare la 
collaborazione con altre realtà quale mezzo per accedere a finanziamenti; 2) l’effetto 
sopravvivenza e di esclusione dell’obiettivo (le imprese sono distolte da altri obiettivi 
di più breve termine legati alla mera sopravvivenza); 3) bassa percezione delle 
potenzialità che la collaborazione può generare in termini di ricerca ed innovazione.  

La distinzione tra reti formali ed informali così come quella tra relazioni 
consolidate e non consolidate, oppure tra reti piccole e grandi non produce differenze 
sostanziali in termini di diversi obiettivi di rete. Tuttavia, si registra una maggiore, se 
pur di poco, tendenza a prendere in considerazione l’obiettivo di Ricerca e Innovazione 
da parte delle reti piccole e caratterizzate da un maggior grado di consolidamento delle 

 
9 Anche in questo caso i dati fanno riferimento alla media ponderata dei comparti 
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relazioni. La formalizzazione della collaborazione, invece, non genera una maggiore 
attenzione a obiettivi di ricerca e innovazione da parte della rete a causa, 
probabilmente, del già citato effetto spiazzamento. 

Con riferimento all’occupazione va fatta una prima precisazione: nel paragrafo 
delle performance si faceva riferimento alla riduzione media dell’organico adottata 
dalle imprese. Ora invece si fa riferimento al saldo tra quanti hanno dichiarato un 
aumento nell’organico e quanti invece hanno dichiarato una riduzione. 

In media tale saldo, in coerenza con quanto emerso in precedenza, è migliore 
nelle reti formali. È interessante però notare la differenza nelle strategie del personale 
adottate rispetto alle singole figure professionali alle dipendenza delle imprese. Per 
quanto riguarda la figure dei quadri e degli impiegati ad esempio le imprese di reti 
formali hanno in genere ridotto il personale (con un saldo rispettivamente di -6,7% e 
-6,8%) e questa strategia è stata adottata ancora con maggior forza dalle reti 
informali (-14,2% e -18,8%). Viceversa una tendenza ad aumentare l’organico la si è 
avuta per quanto riguarda gli operai qualificati (3,9%) ed i collaboratori occasionali 
(10,3%). In generale, quindi, nelle reti sembra esserci stata una maggiore tendenza a 
ristrutturare il proprio organico favorendo un maggiore impiego della componente 
qualificata di operai e riducendo invece le proprie componenti dirigenziali. 
 

TABELLA 10 
Differenze tra quanti hanno dichiarato aumenti e quanti hanno dichiarato 

 riduzioni nell’organico con riferimento alla media dei comparti 
 (distinzione tra appartenenza a reti formali ed in formali) 

  
Dirigenti Quadri Impiegati Intermedi Operai 

qualificati 

Operai 
comuni e 

Apprendisti 

Collaboratori 
occasionali Consulenti Media 

saldi 

Media comparti -2,0 -1,1 -2,9 -3,0 -5,9 -11,3 1,6 0,4 -3,0 
Formale 0,2 -6,7 -6,8 -1,0 3,9 -13,2 10,3 2,4 -1,4 
Informale 0,0 -14,2 -18,8 -16,5 5,4 12,7 0,0 0,0 -3,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
3.2 Innovazione ed internazionalizzazione 

 
L’innovazione è una delle parole chiavi delle strategie europee, nazionali e locali per 

lo sviluppo. Gli obiettivi della strategia di Lisbona, così come le diverse politiche messe 
in atto per il raggiungimento di standard competitivi delle imprese superiori, vanno, 
pertanto, nella direzione di incrementare l’attività di ricerca da parte delle imprese.  

Come visto in precedenza (paragrafo 4.1), il partecipare ad una rete non ha 
incrementato gli obiettivi di innovazione e ricerca tecnologica da parte delle imprese.  

Analizziamo adesso le modalità attraverso cui le imprese introducono le 
innovazioni tecnologiche10e se l’appartenenza ad una rete genera differenze. 

 
10 Si distingue a riguardo tra innovazione tecnologica (che può essere di prodotto e di processo), 

innovazione organizzativa (che riguarda il modello attraverso cui è organizzata un’azienda) ed 
innovazione commerciale (riguardante il modo in cui il prodotto viene distribuito al consumatore 
finale: nuovi mercati, nuovi canali distributivi, nuove campagne di marketing, ecc.). 
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Si registra, come è lecito attendersi, una maggiore propensione delle imprese che 
appartengono a reti formali ad adottare strumenti che comportano collaborazione con 
altre imprese (il 38,8% contro il 16,5% delle imprese in generale), con le università e 
gli altri enti di ricerca (il 17,6% contro il 9,6%) rispetto al totale del campione. 
Interessante è inoltre la maggior percentuale di risposte ottenute in merito all’utilizzo di 
corsi di formazione sia per quanto riguarda le reti formali (35,5%) che le reti informali 
(47,8%). Maggiore è inoltre la tendenza ad utilizzare brevetti e ad acquistare 
macchinari da parte delle imprese che operano in reti formali. 

È evidente quindi che, se pur l’appartenenza ad una rete formale non ha generato 
“esplicitamente” un incremento nell’obiettivo di innovazione (paragrafo 4.1), essa ha 
comunque aumentato la propensione delle imprese ad utilizzare un maggior numero di 
strumenti per attivare politiche di innovazione (il che è altresì evidenziato dall’indice 
medio di risposta: 26,1% superiore a quello registrato dal totale campionario: 18,2%). 
Viceversa ciò non accade nelle reti informali. 
 

TABELLA 11a 
Strumenti attraverso cui le imprese attivano le proprie politiche di innovazioni: 

media comparti* 
  Media Comparti 
  Tot. Imprese Formale Informale 
R&S interna 36,6 29,7 43,9 
Ricerca con Università, enti pubblici di ricerca 9,6 17,6 0,0 
Collaborazione con altre imprese 16,5 38,8 3,6 
Partecipazione a distretti tecnologici, consorzi di ricerca 5,4 2,1 0,0 
Acquisto di brevetti/licenze tecnologiche 6,7 15,7 0,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 34,0 45,9 10,9 
Corsi di formazione per il personale 26,2 35,5 47,8 
Altre tipologie 11,0 23,4 0,9 
Media percentuale risposte 18,2 26,1 13,4 
*Domanda a risposta multipla. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
A livello settoriale (Tabelle 11b e 11c) si presentano i seguenti elementi da evidenziare:  

1) nel manifatturiero, nelle reti formali, pur aumentando la percentuale media di 
risposta, resta bassa la collaborazione con centri universitari e centri di ricerca 
(9,7%). Sono alte comunque le percentuali di risposte di imprese che fanno ricorso 
a collaborazioni con altre imprese (36,4%) ed a corsi di formazione del personale 
(31,2%). Maggiore è altresì la propensione ad utilizzare brevetti (24,3%) e ad 
acquistare macchinari (55,7%); 

2) nel comparto edile, si assiste ad una netta differenza tra chi opera in reti formali e chi 
invece opera in reti informali ed anche in questo caso si registra una percentuale 
media di risposta maggiore (quindi un maggior utilizzo degli strumenti per 
l’innovazione). L’appartenenza ad una rete formale genera una maggior propensione 
ad effettuare R&S interna (35,3% contro il 24% del campione in generale), ma anche 
una maggior propensione a collaborare con centri di ricerca ed universitari (32,4%) e 
con le altre imprese (67,6%). Superiori sono anche tutte le altre percentuali di 
risposta. Opposti, fatta eccezione per l’utilizzo dei corsi di formazione, sono i risultati 
emersi nelle reti informali; 
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3) nell’ICT c’è una maggior tendenza nelle imprese che partecipano a reti formali a 
prediligere particolari metodologie  di innovazione. In particolare mentre scende 
leggermente la percentuale di imprese che fa ricorso a Ricerca e Sviluppo interna 
(44,7% contro 53,4%) sale invece la percentuale di imprese che attiva politiche di 
collaborazioni con centri di ricerca e centri universitari  (44,7%) così come quella 
relativa all’acquisto di macchinari 44,7%). Nulla è stata la percentuale di risposta 
nelle reti informali; 

4) nel settore turistico, le imprese di reti formali tendono a privilegiare la Ricerca e 
Sviluppo interna (61%), le politiche di collaborazioni con centri di ricerca ed 
universitari (18,1%) e con le imprese (18,1%) ed i corsi di formazione per il 
personale (24,3%). 

 

TABELLA 11b 
Strumenti attraverso cui le imprese attivano le proprie politiche di innovazioni: 

manifatturiero e costruzioni* 
 Manifatturiero Costruzioni 

 Tot. 
Imprese Formale Informale Tot. 

Imprese Formale Informale 

R&S interna 38,4 22,6 57,8 24,1 35,3 32,3 
Ricerca con Università, enti pubblici di ricerca 10,9 9,7 0 3,7 32,4 0 
Collaborazione con altre imprese 16,7 36,4 0 15,6 67,6 17,4 
Partecipazione a distretti tecnologici, consorzi di ricerca 6,1 3,3 0 3,3 0 0 
Acquisto di brevetti/licenze tecnologiche 7,9 24,3 0 5,2 0 0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 39 55,7 15,5 28 32,4 0 
Corsi di formazione per il personale 23,8 31,5 42,2 39,7 64,7 100 
Altre tipologie 10,9 19,5 0 10,4 32,4 0 
Media risposte 19,2 25,4 14,4 16,3 33,1 18,7 
*Domanda a risposta multipla 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 

TABELLA 11c 
Strumenti attraverso cui le imprese attivano le proprie politiche di innovazioni: 

 ICT e turismo* 
 ICT Turismo 

 Tot. 
Imprese Formale Informale Tot. 

Imprese Formale Informale 

R&S interna 53,4 44,7 0 38,8 60,8 0 
Ricerca con Università, enti pubblici di ricerca 11,3 44,7 0 12,2 18,1 0 
Collaborazione con altre imprese 27,1 0 0 6,2 18,1 0 
Partecipazione a distretti tecnologici, consorzi di 
ricerca 2,9 0 0 7,4 0 0 
Acquisto di brevetti/licenze tecnologiche 4,4 0 0 2,4 0 0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 15,7 44,7 0 25,9 0 12,4 
Corsi di formazione per il personale 13,6 0 0 22,3 24,3 0 
Altre tipologie 4,4 55,3 0 19,7 0 12,4 
Media 16,6 23,7 0,0 16,9 15,2 3,1 
*Domanda a risposta multipla. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Altro tema su cui è opportuno soffermarsi è la strategia utilizzata dalle imprese al 
fine di incrementare le proprie esportazioni. L’analisi, in questo caso, riguarda 
esclusivamente il comparto manifatturiero. Due elementi vanno in primis evidenziati: 
1) nelle reti formali c’è una maggiore percentuale di imprese (54,3%) che ricorre a 

collaborazioni con altre imprese italiane per condurre attività di esportazione; 
tale caratteristica è rilevabile in tutte le reti che sottintendono un’unitarietà nella 
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loro strategia, ossia nelle reti consolidate (con relazioni da 3 anni in su) dove c’è 
una percentuale del 28% e nelle reti più piccole (classe 0-5 e classe 5-20 
rispettivamente con il 39% e il 29%); 

2) le imprese appartenenti a tali tipologie di reti sono anche quelle che sfruttano 
maggiormente collaborazioni tecnologiche, piuttosto che commerciali o di 
subfornitura. Emerge, in particolare, una percentuale del 55% nelle reti formali, 
del 39% in quelle consolidate e del 5% nelle reti con meno di 5 imprese.  
Dunque, le imprese che appartengono a reti riconducibili alla categoria formale, 

(o comunque ad una strategia unitaria), sono maggiormente propense ad attivare 
anche collaborazioni con altri operatori nazionali (quindi ad aprirsi territorialmente 
pur di favorire le proprie esportazioni), nonché ad attivare collaborazioni di tipo 
tecnologico, fattori questi determinanti per il successo delle proprie esportazioni sia 
per creare prodotti, il cui sviluppo ha bisogno di innovazioni tecnologiche non 
presenti in loco, sia per accedere a relazioni tecnologiche e commerciali a livello 
internazionale, che spesso l’operare isolatamente nel proprio territorio non consente, 
specie se non si è raggiunto un adeguato standard dimensionale. 
 

GRAFICO 7 
Modalità e tipologie di collaborazioni per aumentare le esportazioni 
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FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 
 
4. Le imprese in rete e gli ostacoli alla crescita 

 
Non poche sono le ricerche ed i rapporti internazionali che tendono ad evidenziare 

una correlazione fortemente positiva tra libertà dell’attività economica e livello di 
ricchezza e benessere di un paese.11 Nell’ambito dell’indagine svolta, la maggioranza 
delle imprese incluse nel campione considera il costo del credito ed i rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, nonché i servizi da essa offerti, come le principali criticità 

 
11 Per approfondimenti si veda a riguardo Terry Miller and Kim R. Holmes, 2010 Index of 

Economic Freedom; Doing Business 2010. 
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per la propria attività. Analizziamo adesso come è stata la risposta fornita dalle imprese 
che operano in reti formali. È evidente la maggiore tendenza a considerare la Pubblica 
amministrazione come il principale ostacolo della propria attività (33,7% contro il 
23,4% registrato nel campione). Restano alte, ma inferiori a quelle registrate per la 
generalità delle imprese, le percentuali di risposta relative al costo del credito (28,8%) 
e alla carenza delle infrastrutture (15,8%). Leggermente più alte invece sono le 
percentuali di risposta emerse per la scarsa qualità dei servizi pubblici (19%) ed il 
ricorso al lavoro sommerso (12,5%). La maggior parte delle imprese di rete informale 
invece tendono a considerare come ostacolo rilevante la carenza di infrastrutture 
(32,6%). Alta è anche in questo caso la percentuale di imprese che considera la 
Pubblica amministrazione come fattore ostacolante della propria attività (32,5%9). 
Altresì elevata è la percentuale di risposte ottenuta per il costo del credito (29,7%).  

 

TABELLA 12 
I principali ostacoli percepiti in media nei singoli comparti 

 con distinzione tra appartenenza a rete formale ed informale* 

  Media Comparti 
  Tot. Imprese Formale Informale 
Carenza infrastrutture di trasporto/comunicazione 22,3 15,8 32,6 
Costo del credito più elevato  31,4 28,8 29,7 
Inadeguato funzionamento della giustizia 11,9 11,4 10,3 
Scarsa qualità dei servizi pubblici  16,1 19,1 18,8 
Ricorso al lavoro sommerso 10,8 12,5 12,7 
Scarsa disponibilità di manodopera qualificata 9,6 8,5 8,7 
Pubblica Amministrazione 23,4 33,7 32,5 
Altro 10,8 24,0 7,6 
Media percentuali risposte 17,1 19,2 19,1 
*Domanda a risposta multipla. 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Nel caso delle reti formali, le imprese sembrano, pertanto, essere maggiormente in 
grado di superare i problemi generarti dalla carenza delle infrastrutture e dal costo del 
credito. Viceversa, sia per quelle formali che per quelle informali c’è una maggior 
percentuale di imprese che reputa la P.A, come fattore ostacolante della propria attività. 

A tale proposito vediamo come la Pubblica Amministrazione impatta in termini di 
“tempo uomo” necessari al fine di effettuare gli adempimenti richiesti. Nelle reti, una 
maggiore percentuale di imprese dichiara un impiego di tempo uomo superiore alla 
normalità con il 39% circa posizionate nella fascia “abbastanza tempo” (contro il 36% 
registrato nel campione totale) ed il 33% nella fascia “molto tempo” (contro il 30% del 
campione totale). Gli stessi risultati emergono se si guarda alle singole peculiarità 
settoriali ad eccezione del Turismo. Un indicatore interessante che meglio mette in 
evidenza quanto si sta descrivendo è dato dal rapporto tra la percentuale registrata nella 
prima colonna (tempi uomo bassi) e la somma delle percentuali registrate nelle altre 
due colonne (tempi m medi ed alti). Ebbene, in tutti i casi, ad eccezione del settore 
turistico, il rapporto registrato per le imprese che operano in rete è più basso di quello 
registrato per la totalità delle imprese appartenenti al campione. Quindi in media le 
imprese che operano in rete dichiarano di risentire in modo maggiore degli 
adempimenti amministrativi richiesti dalla P.A., ed ancora una volta quindi emerge il 
più difficile rapporto che sussiste tra chi opera in rete e la P.A.. Certo che un maggior 
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sollievo per le imprese in questi termini potrebbe liberare risorse da impiegare in altro 
modo per il miglioramento del proprio core business.  

Anche in questo caso la distinzione tra rete formale ed informale appare di estrema 
rilevanza, per cui chi opera nella prima tipologia esprime un giudizio migliore rispetto  
chi invece opera in reti di tipo informale. In effetti come ben evidenzia il grafico, il 
suddetto indicatore (Tempi uomo bassi/Tempi uomo lunghi), pur mantenendosi 
generalmente più basso rispetto a quello calcolato nell’intero campione, è invece più 
elevato di quello calcolato per le reti informali ed addirittura nel settore del turismo 
esso è migliore di quello registrato per il campione (0,29 contro 0,13). Quindi le 
imprese che appartengono a reti formali risentono meno rispetto a quelle di rete 
informale degli effetti (in termini di tempo uomo) generati dagli adempimenti richiesti 
dalla P.A.. 

 

 

TABELLA 13 
Distribuzione delle imprese rispetto ai tempi di impiego di uomo per gli 

adempimenti amministrativi richiesti  dalla P.A. 

  

Poco tempo  
(0-20 giorni/uomo) 

(a) 

Abbastanza tempo  
(21-40 giorni/uomo) 

(b) 

Molto tempo  
(oltre 40 giorni/uomo) 

(c) 

Non sa/ 
Non risponde a/ (b+c) 

Manifatturiero 11,2 31,6 26,5 30,8 0,19 
App. Rete Impresa 4,7 35,2 30,4 29,8 0,07 
Costruzioni 16,9 42,3 40,8 0 0,2 
App. Rete Impresa 11,9 42,7 45,4 0 0,14 
ICT 26,8 46 27,2 0 0,37 
App. Rete Impresa 16,9 62,2 20,9 0 0,2 
Turismo 11,4 51,3 37,2 0 0,13 
App. Rete Impresa 27,3 42,7 29,9 0 0,38 
Media comparti 13,6 36,3 30,3 19,8 0,20 
App. Rete Impresa 8,8 39,3 32,8 19,2 0,12 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
GRAFICO 8 

Rapporto tra percentuale di imprese che ha dichiarato tempi uomo brevi  
e percentuale di imprese che ha dichiarato tempi uomo lunghi  

(distinzione tra reti formali ed informali) 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,19

0,14 0,13

0,20

0,15

0,00

0,37 0,35

0,06

0,13

0,29

0,00

0,20
0,18

0,07

 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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Per le altre variabili, invece, è emerso quanto segue: 
1. Le imprese che si relazionano da più tempo (tre anni o più) vantano un indicatore 

peggiore (passando da 0.17 per chi si relaziona da meno di un anno a 0,11 per chi si 
relaziona da più di tre anni); 

2. Le imprese che vantano l’indicatore migliore sono quelle che appartengono a reti 
con un numero di imprese compreso tra 20 e 100 e quelle da 100 e 500: i rapporti 
sono rispettivamente pari a 0,13 e 0,16 mentre 0,5 è il rapporto calcolato per le reti 
piccole (con meno di 5 imprese. Fa eccezione l’ICT dove le reti più piccole vantano 
l’indicatore migliore (0,19) 

3. La distinzione tra reti mono e plurisettoriali non crea grosse differenze. 
 
Risultati sostanzialmente analoghi a quelli visti per i tempi uomo, emergono nel 

caso in cui si va ad esaminare i costi generati dalla Pubblica Amministrazione: le 
imprese che operano in reti formali, secondo relazioni più consolidate, ed in reti 
composte da un numero inferiore di aziende danno giudizi migliori. In ogni caso, i 
costi di tipo fiscale e quelli per il personale sono gli oneri generati dalla Pubblica 
Amministrazione che pesano di più nei bilanci delle aziende. 

 
 

5. Esigenze finanziarie, Banca del Mezzogiorno, Federalismo fiscale e contratto 
di rete 

 
Quanto appena esaminato riguarda la questione di come la rete si pone nei confronti 

degli ostacoli esterni alla crescita, con particolare riferimento alle inefficienze della 
pubblica amministrazione; guardiamo ora alle esigenze di supporto finanziario espresse 
dalle imprese e in che modo tali esigenze si differenziano tra le imprese in rete e le 
altre imprese del campione. 

Si è distinto a riguardo tra: 
• imprese miopi (quelle cioè che vedono in una migliore reperibilità del credito la 

soluzione ai loro problemi);  
• imprese poco o moderatamente miopi (chiedono invece il potenziamento dei fondi di 

garanzia esistenti o la creazione di un fondo specifico per il Mezzogiorno);  
• gli strategici finanziari (favorevoli alla creazione di garanzie meritocratiche che 

supportino l’emissione ed il collocamento di bond aziendali);  
• i lungimiranti (chi chiede un supporto finanziario per gli investimenti in R&S). 

In base alla distinzione ora esposta, le imprese che operano in rete si mostrano 
molto più lungimiranti, essendo maggiore la percentuale di imprese che richiede 
finanziamenti per investimenti in R&S. In effetti le imprese in rete che manifestano la 
necessità di ottenere aiuti finanziari mirati all’implementazione di programmi specifici 
per la ricerca e per l’innovazione presentano una percentuale del 27% (contro il 18% 
emerso per l’intero campione). Maggiore è anche la percentuale di risposte riferita alla 
reperibilità di finanziamenti a medio periodo ed alla creazione di un fondo di garanzia 
specifico per il Mezzogiorno. 

Il grado di formalità questa volta non appare determinante e nelle reti formali, pur 
rimanendo notevole la quota di imprese che richiede tale tipologia di supporto (21%), 
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altrettanto elevata è la percentuale di imprese che richiede un miglioramento nella 
reperibilità del credito (53%) (elemento questo che rafforza l’ipotesi che un buon 
numero di imprese crea reti formali per le maggiori opportunità finanziarie pubbliche o 
private da esse offerte).  

Restano molto positivi, come ben visibile nei relativi grafici, invece, gli effetti dati 
dal consolidamento delle relazioni e dalla contenuta dimensione delle reti, con una  
quota maggiore di imprese che richiede un sostegno maggiore per gli investimenti in 
R&S laddove aumenta il numero di anni di partecipazione alla rete e si riduce il 
numero di imprese partecipanti (in questo case fa però eccezione la classe di “oltre 
500” imprese dove il 100% richiede tale sostegno) 

 
GRAFICO 9 

Le esigenze finanziarie delle imprese 
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FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

GRAFICO 10 
Uno zoom sulle richieste di finanziamenti per investimenti in R&S nelle reti classificate 

per grado di consolidamento 
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FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Tra le tematiche maggiormente in discussione di recente ci sono la creazione della 
Banca per il Mezzogiorno e l’introduzione del Federalismo fiscale.  
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Come si pongono le imprese in rete rispetto a questi due provvedimenti?  
Sia rispetto alla Banca del Mezzogiorno sia rispetto al Federalismo fiscale, essendo 

essi provvedimenti molto recenti, non c’è una chiara linearità nelle risposte delle 
imprese. Per quanto concerne la Banca del Mezzogiorno sembra aleggiare una 
maggiore aria di incertezza tra le imprese che sono in rete sia formale che informale in 
quanto in entrambi i casi circa ben il 49% delle imprese dichiarano di non saper 
rispondere (a fronte di un 38% emerso per il totale campionario). Tale maggior 
incertezza si ripercuote anche in giudizi meno positivi sul fenomeno in oggetto visto 
che la percentuale di imprese di rete formale che considera il provvedimento utile è del 
25% (a fronte del 34% registrato a nel totale campionario). 

Migliore invece il giudizio dato in media sul federalismo fiscale dalle imprese che 
operano in reti formali visto che ben il 25% (somma delle prime due colonne) da un 
giudizio positivo, a fronte del 17,5% emerso per le reti informali e del 16,4% emerso 
invece per la totalità campionaria. In tal senso chi opera in rete, in sostanza, si 
caratterizza anche per una maggior apertura verso provvedimenti innovativi, anche dal 
punto di vista dell’organizzazione degli enti pubblici, per migliorare la competitività 
dell’intero territorio nazionale e locale 
 

TABELLA 14 
Giudizio sull’utilità della Banca del Mezzogiorno da parte delle imprese in  reti 

classificate per grado di formalità 
  Si,sarebbe utile No, peggiorerebbe la situazione No sarebbe del tutto inutile Ns/Nr 
Media comparti 33,8 7,5 20,7 38,1 
Formale 25,4 4,8 21,6 48,1 
Informale 29,9 8,9 12,3 48,9 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
TABELLA 15 

Giudizio sugli effetti del Federalismo fiscale da parte delle imprese in reti classificate 
per grado di formalità 

  Molto positivo Positivo Negativo Molto negativo Non cambierà nulla Ns/Nr 
Media comparti 1,4 15,0 12,7 5,6 25,1 40,1 
Formale 4,9 21,2 7,3 2,7 18,9 45,1 
Informale 1,5 15,9 9,2 6,3 17,9 49,1 
FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Alcune ultime considerazioni possono essere fatte in riferimento all’opinione delle 
imprese in merito al recente provvedimento legislativo che ha introdotto il contratto di 
rete (legge 99/2009). L’elemento più interessante che emerge a riguardo è che, oltre ad 
una grossa percentuale (circa il 54,5%) di imprese dell’intero campione, anche quelle 
che specificamente dichiarano di appartenere a reti di imprese (circa il 60% per 
entrambe le tipologie di rete) sostengono di non conoscere il provvedimento in 
questione. Il grado di formalità non sembra influire in modo rilevante su tale risultato. 
La percentuale maggiore di imprese che conoscono il provvedimento sono quelle che 
appartengono a reti consolidate, piccole e plurisettoriali, ma le percentuali restano 
comunque basse. Ciò significa che ormai, a più di un anno dall’istituzione del contratto 
di rete, ben poco è stato fatto in termini “promozionali”. 
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Ad ogni modo si ritiene che, per come è stato impostato il contratto di rete, esso può 
rappresentare un utile strumento proprio nella direzione di incentivare reti che sono 
caratterizzate da un buon grado di formalità e soprattutto da una conduzione strategica 
unitaria. Pertanto, ne andrebbero chiariti meglio i vantaggi diretti (da incentivo fiscale e 
finanziario) ed indiretti (migliore regolamentazione nei rapporti con i propri partner e 
potenziale miglioramento strategico organizzativo della rete) che possono derivare da 
una sua applicazione. Manca ancora insomma un sostegno deciso allo strumento 
 

GRAFICO 11 
Giudizi sull’utilità del Contratto di rete*  
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FONTE: Elaborazione OBI, SRM 

 
GRAFICO 12 

Percentuali di imprese che non conoscono il contratto di rete distinte per  
grado di formalità, grado di consolidamento, consistenza rete e apertura rete 
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CAPITOLO 2 
OBIETTIVI, STRATEGIE E PERFORMANCE DELLE IMPRESE IN RETE: 

UN CONFRONTO TRA MEZZOGIORNO E ITALIA  
 
 
 

Scopo del presente capitolo è procedere ad un’analisi di confronto delle strategie 
organizzative e delle caratteristiche strutturali e dimensionali delle reti d’impresa del 
Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese e rispetto alla media Italia, onde verificare 
analogie e differenze dell’operare in rete nel contesto meridionale rispetto a territori 
storicamente più sviluppati. 

Al fine di conseguire tale analisi di confronto ed ottenere, al contempo, un quadro 
coerente dei risultati si farà riferimento nelle tabelle e nei grafici presentati nel capitolo 
sia a dati e informazioni statistiche relative alla nostra indagine sia a dati e informazioni 
desunte dall’annuale indagine Unioncamere-Tagliacarne sulle PMI manifatturiere. 
 

 
1. L’organizzazione in rete: un confronto tra macro-aree 

 
L’organizzazione in rete appare ancora oggi un fenomeno poco diffuso nei vari 

contesti italiani ed in particolare nel Mezzogiorno. Solo 11 imprese manifatturiere 
italiane su 100 (fonte: indagine Unioncamere-Tagliacarne) si dichiarano, infatti, 
appartenenti ad una rete e tale percentuale appare più bassa nel Mezzogiorno essendo 
pari all’8,4% del totale delle imprese meridionali con almeno 10 addetti (fonte: 
indagine OBI, SRM).  

Tali modeste percentuali appaiono, tuttavia, condizionate da una sottostima del 
fenomeno delle reti di impresa, in quanto, come evidenziato in altre pubblicazioni, 
molti imprenditori hanno difficoltà a percepire la propria appartenenza a una rete di 
imprese. Non sembrano, cioè, pienamente “consapevoli di fare squadra”, pur avendo 
sviluppato legami stabili e duraturi (formalizzati o meno) con altre aziende dello stesso 
o di altri settori (cfr. Rapporto 2010 sulle piccole e medie imprese e le economie locali, 
Unioncamere-Tagliacarne).  

 

GRAFICO 14 
 Imprese appartenenti a reti, nelle macroaree italiane e in Italia (Valori percentuali) 

0,0

5,0

10,0

15,0

Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia

8,6

13,9

10,2
8,4

11,1

 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
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Posto quanto sopra e viste le oggettive difficoltà di stimare la consistenza in senso 
lato del fenomeno dell’organizzazione in rete, l’attenzione di questo capitolo è 
focalizzata sulla partecipazione a reti formali, in cui, quindi, le relazioni tra imprese 
sono basate su una effettiva formalizzazione dei rapporti inter-societari.  

In questa sfera è possibile annoverare sia network composti da aziende che hanno 
modificato il proprio assetto societario per mezzo, ad esempio, di acquisizioni di quote 
di capitale di altre società (cosiddetti Gruppi d’impresa), sia reti basate su legami 
associativi (come nel caso delle ATI - Associazioni temporanee di Imprese), che 
lasciano inalterato l’assetto proprietario e societario. 

Seguendo questa impostazione, la prima evidenza che emerge dalle risposte fornite 
dagli imprenditori manifatturieri è la preferenza ad associarsi tramite i Consorzi, 
modalità scelta dal 48,5% delle aziende appartenenti ad una rete d’imprese. Al secondo 
posto troviamo i Gruppi, che annoverano circa il 30% delle imprese in rete.  

A livello territoriale si riscontra un maggior ricorso ai Consorzi nel Mezzogiorno 
(55,1% dei casi) e nel Nord-ovest (53,6% dei casi), mentre nel Centro la maggior 
parte delle aziende si associa secondo legami societari che danno origine a Gruppi 
(41,8% dei casi). 

Le Joint venture sono ancora una modalità associativa poco diffusa sia in chiave 
nazionale sia internazionale, mentre ancor meno interesse è riservato alle ATI che, 
tranne nell’area centrale del Paese (5% dei casi), trovano scarsa adesione da parte delle 
imprese manifatturiere (media Italia pari al 2,8%).  
 

TABELLA 16 
Modalità di partecipazione alle reti, nelle macroaree italiane e in Italia  

(Valori percentuali al netto delle altre forme di rete)* 
 Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia 

Consorzi 53,6 49,4 32,1 55,1 48,5 
Joint venture internazionali 0,0 4,3 0,0 0,8 1,9 
Joint venture nazionali 5,7 1,7 3,1 2,5 3,1 
Gruppi di imprese 23,3 31,7 41,8 27,5 30,5 
GEIE (Gruppi europei interesse economico) 12,9 3,2 1,0 2,5 5,2 
ATI (Associazioni temporanee imprese) 3,3 1,2 5,0 3,4 2,8 
* Trattandosi di domanda a risposta multipla il totale delle risposte può differire da 100. 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne, Rapporto sulle PMI e le economie locali, 2010 
 

Ferma restando la diversa modalità di partecipazione alle reti, è importante 
evidenziare come, ad eccezione del Nord-ovest, l’obiettivo principale perseguito dalle 
imprese manifatturiere operanti in network riguarda gli aspetti produttivi, ed in seconda 
battuta, il cogliere vantaggi sul piano della commercializzazione, anche sui mercati 
internazionali. Per le imprese meridionali, inoltre, è particolarmente importante 
l’aspetto insediativo: le imprese meridionali perseguono, infatti, più diffusamente 
rispetto a quelle degli altri contesti territoriali, come finalità dell’operare in rete, gli 
insediamenti produttivi.  

Viceversa, decisamente meno pronunciata, è la presenza nel Mezzogiorno di 
imprese che operano in rete al fine di cogliere vantaggi sul piano della ricerca e 
dell’innovazione tecnologica.  
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TABELLA 17 
Principale finalità delle reti di imprese nelle macroaree italiane e in Italia  

(Valori percentuali sul totale delle risposte) 
 Nord 

ovest 
Nord 

est Centro Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/export 19,5 17,8 22,8 17,9 19,2 
Produzione di prodotti finiti 12,3 21,4 28,2 20,2 19,5 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un 
assemblatore finale 3,4 11,9 12,6 11,8 9,4 
Insediamenti produttivi 2,3 3,0 3,1 5,9 3,3 
Acquisto macchinari 10,7 3,8 2,9 3,4 5,7 
Ricerca e Innovazione tecnologica 6,9 4,3 6,7 2,4 5,2 
Formazione professionale 9,7 4,0 3,6 7,2 6,2 
Acquisto servizi in comune 4,1 9,7 3,9 7,1 6,6 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 2,7 2,0 4,7 2,1 
Altre finalità  14,9 12,8 6,7 13,0 12,5 
Non sa/Non risponde 16,2 8,6 7,6 6,4 10,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
 

Passando ora ad un’analisi delle caratteristiche strutturali delle reti di impresa, va 
osservato in prima battuta come le reti siano “molto solide”, considerata la durata 
temporale delle stesse. Se si osservano, infatti, i dati dell’indagine Unioncamere-
Istituto G. Tagliacarne, si ha una chiara visione che, ad esclusione dell’Italia centrale, i 
¾ ed oltre delle imprese inserite in un network aziendale hanno creato relazioni stabili 
da oltre un triennio (reti consolidate). L’area territoriale che mostra la maggior 
incidenza di rapporti “sedimentati” è il Nord-ovest, dal momento che si registra qui una 
percentuale di imprese appartenenti da oltre tre anni ad un network che supera il 98% 
del totale.  
 

GRAFICO 15 
Numero di anni da cui le imprese fanno parte di una rete,  
nelle macroaree italiane e in Italia (Valori percentuali) 
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FONTE: Unioncamere-Tagliacarne, Rapporto sulle PMI e le economie locali, 2010 

 
Spostando l’attenzione sull’effettiva consistenza numerica dei network aziendali, 

dalle risposte fornite dagli imprenditori, emerge come le reti appaiono spesso composte 
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da un numero contenuto di aziende, visto che solo il 5,7% degli imprenditori appartiene 
ad una rete con oltre 500 imprese.  

La dimensione media delle reti di cui fanno parte le imprese manifatturiere conta, poi, 
tra le 5 e le 20 aziende, come confermato dal 47,8% delle aziende. Tale dimensione è, 
inoltre, la più diffusa in tutti i contesti territoriali, anche se nell’Italia centrale rivestono 
particolare rilevanza anche le reti composte da meno di 5 imprese. Al contrario, 
nell’Italia Nord-occidentale si registra una diffusa presenza di reti medio-grandi che 
associano dalle 100 alle 500 imprese (16,2% dei casi; FONTE: indagine Unioncamere- 
Istituto G. Tagliacarne).  
 

TABELLA 18 
Numero di imprese facenti parte delle reti nelle macroaree italiane e in Italia 

 (Valori percentuali) 
 Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia 

Meno di 5 imprese 8,6 17,4 36,8 22,8 19,4 
Da 5 a 20 imprese 49,3 45,5 47,3 51,3 47,8 
Da 20 a 100 imprese 17,9 19,3 12,2 17,1 17,3 
Da 100 a 500 imprese 16,2 10,5 1,2 7,1 9,8 
Oltre 500 imprese 8,0 7,3 2,5 1,7 5,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne, Rapporto sulle PMI e le economie locali, 2010 

 
Il fatto che le reti siano per lo più circoscritte all’interno di un unico comparto 

viene confermato dalle risposte fornite circa il settore di provenienza delle altre 
imprese facenti parte della rete. Il 69,5% degli imprenditori manifatturieri che fa parte 
di un network aziendale conferma, infatti, che le aziende della rete operano 
prevalentemente nel medesimo settore e circa 1 azienda su 5 afferma di appartenere ad 
altro settore manifatturiero.  

 
GRAFICO 16 

Settore in cui operano le altre imprese facenti parte delle reti,  
nelle macroaree italiane e in Italia (Valori percentuali) 
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FONTE: Unioncamere-Tagliacarne, Rapporto sulle PMI e le economie locali, 2010 
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La rete appare “corta” sia dal lato delle interazioni settoriali, come prima 
evidenziato, sia dal lato dell’estensione geografica.  

Se si osserva, infatti, l’ubicazione della maggioranza delle imprese facenti parte 
del network aziendale, appare evidente, dalle risposte fornite dagli imprenditori 
manifatturieri, che la rete si forma a livello sostanzialmente provinciale, o tutt’al più 
regionale, come confermato dal 65,8% delle aziende.  
 

TABELLA 19 
Principali aree di localizzazione delle altre imprese facenti parte delle reti, 

 nelle macroaree italiane e in Italia (Valori percentuali)* 
 Nord-ovest Nord-est Centro Mezzogiorno Italia 

Nella provincia/regione 69,5 63,0 58,1 74,2 65,8 
In Italia (al di fuori della regione) 23,1 38,8 48,4 26,5 34,3 
In Unione Europea (27 Paesi) 15,5 3,7 7,5 2,9 7,3 
In altri Paesi europei (esclusa UE) 0,0 2,0 1,9 0,0 1,1 
In altri Paesi del mondo 9,1 0,0 1,9 3,9 3,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* Trattandosi di domanda a risposta multipla il totale delle risposte può differire da 100. 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne, Rapporto sulle PMI e le economie locali, 2010 
 
 

 
2. Caratteristiche settoriali e dimensionali delle reti di impresa nel Mezzogiorno 

e in Italia  
 

In questo secondo paragrafo si tenderà a fornire un’analisi delle imprese in rete 
maggiormente dettagliata per comparto manifatturiero e per dimensione aziendale. 

Considerata, inoltre, l’esigenza di analizzare dati e informazioni statistiche 
significative e coerenti con il quadro generale delle due indagini svolte rispettivamente 
da Unioncamere-Tagliacarne e da OBI-SRM, in questo contesto la confrontabilità delle 
informazioni campionarie sarà limitata al solo contesto nazionale (fonte: Unioncamere, 
Istituto G. Tagliacarne) e meridionale (fonte: OBI, SRM). 

Considerando, dapprima, l’incidenza delle imprese in rete sul totale abbiamo già 
evidenziato come l’aggregazione in network aziendali sia un fenomeno meno diffuso 
nel Mezzogiorno rispetto al contesto medio nazionale.  

Tuttavia, l’elemento che accomuna le imprese meridionali a quelle nazionali è la 
presenza di una più spiccata incidenza delle reti nel settore della meccanica e dei 
mezzi di trasporto rispetto al dato medio ripartizionale: 9,5% nel Mezzogiorno a 
fronte dell’8,4% medio e del 12,3% nel Paese rispetto all’11,1%. 

Particolarmente rilevante è poi l’incidenza delle reti nell’industria dei prodotti di 
base nel Mezzogiorno (9,1% delle imprese appartiene a rete), mentre a livello 
nazionale tale incidenza risulta inferiore alla media (10% a fronte dell’11,1%). 
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GRAFICO 17 
Imprese appartenenti a reti per settore di attività nel Mezzogiorno e in Italia 
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FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
 

Analizzando le imprese rispetto alla dimensione in termini di addetti si notano, 
invece, profili decisamente discordanti se si confrontano PMI meridionali e nazionali.  

Nella classe fino a 50 addetti, infatti, le imprese meridionali in rete rappresentano 
l’8,6% del totale, valore questo superiore alla media ripartizionale pari, come visto, 
all’8,4%. In Italia, invece, sono solamente il 10,5% del totale le imprese con meno di 
50 addetti che appartengono ad una rete a fronte, come detto, di una media dell’11,1%.  

All’opposto, nella fascia delle medie imprese troviamo solo un 6% di aziende 
meridionali in rete, mentre a livello Paese sono il 21% del totale, valore questo circa 
doppio rispetto alla media.  

  

 
12 I settori coi rispettivi codici Ateco sono così segmentati: 

• Alimentare e Tabacco (DA); 
• Tradizionali di Consumo: Tessile e Abbigliamento (DB),Concia (DC), Legno (DD) e Mobilio 

(DN 36); 
• Prodotti di Base: Combustibili (DF), Chimico e fibre sintetiche ed artificiali (DG), Gomma e 

Plastica (DH), minerali non metalliferi (DI), Estrazione di minerali (C); 
• Meccanica e Mezzi di Trasporto: Metallurgia (DJ), Macchine (DK), Macchine elettriche ed 

elettroniche (DL), Mezzi di trasporto (DM). 
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GRAFICO 18 
Imprese appartenenti a reti per classi di addetti nel Mezzogiorno e in Italia 
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FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
 

Si riscontra nel Mezzogiorno, quindi, una logica relazionale meno spiccata nella 
classe dimensionale medio-grande, che spesso può essere motivata dal fatto che le 
imprese più strutturate operano generalmente in modo isolato sul piano organizzativo o 
commerciale, utilizzando la rete più in chiave partecipativa (fusioni, acquisizioni 
societarie, ecc.).   

Non a caso, infatti, la partecipazione a network aziendali avviene soprattutto 
attraverso i Gruppi d’impresa nella fascia dimensionale superiore a 49 addetti, come 
confermato dal 53,7% delle aziende meridionali e dal 55,2% di quelle italiane.  

Al contrario, nella fascia dimensionale piccola prevale una logica di 
associazionismo tramite Consorzio sia nel Mezzogiorno (48,4% dei casi) che in Italia 
(50,7%).  
 

TABELLA 20 
Modalità di partecipazione alle reti per classe di addetti, nel Mezzogiorno e in Italia 

(valori percentuali al netto delle altre forme di rete)* 
 Mezzogiorno Italia 
 10-49 50-249 Totale imprese 10-49 50-249 Totale imprese 

Consorzi 48,4 34,4 48,0 50,7 27,9 48,5 
Joint venture internazionali 1,0 0,0 0,9 2,1 0,0 1,9 
Joint venture nazionali 2,6 5,9 2,8 3,2 1,9 3,1 
Gruppi di imprese 18,7 53,7 21,0 27,9 55,2 30,5 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,4 0,0 0,3 5,8 0,0 5,2 
ATI (associaz. temporanee imprese) 3,8 8,7 4,0 3,0 0,9 2,8 
Non sa /Non risponde 5,2 4,2 5,0 0,0 0,0 0,0 
* Trattandosi di domanda a risposta multipla il totale delle risposte può differire da 100. 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 

 
A livello settoriale, inoltre, si segnala una netta preferenza per i Consorzi nelle 

attività manifatturiere residuali meridionali (68,3% dei casi), mentre le ATI 
riscuotono una certa adesione nei settori tradizionali di consumo (5,6% dei casi).  
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Il profilo settoriale delle imprese meridionali in rete si discosta, poi, da quello 
medio nazionale per la più bassa incidenza delle imprese consorziate nell’industria 
alimentare (37,8% dei casi a fronte di una media italiana del 59,8%) e dei 
tradizionali di consumo (32,4% a fronte del 56%).  

La situazione inversa si riscontra, invece, nella meccanica e mezzi di trasporto 
(58% vs 42,9%) e nelle altre industrie manifatturiere (68,3% vs 43,6%).  

Situazioni similari si riscontrano, altresì, andando ad esplorare la “longevità” 
delle reti (grado di consolidamento della relazione) per classe dimensionale delle 
imprese partecipanti. Infatti, non solo nella fascia più piccola (10-49 addetti), ma 
anche in quella media, oltre i ¾ delle imprese sia meridionali che italiane dichiarano 
di far parte di un network aziendale da oltre tre anni. 
 

GRAFICO 19 
Numero di anni da cui le imprese fanno parte di una rete per classe di addetti, 

 nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 
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FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
 

A livello settoriale si nota una maggior consistenza di imprese da poco associate nei 
prodotti di base, in particolare nel Mezzogiorno. Infatti, oltre il 45% delle imprese 
meridionali di tali industrie dichiara di far parte della rete da meno di 3 anni. 

 A livello nazionale, inoltre, si registra l’incidenza più alta in questo settore (il 9,1% 
dei casi) di imprese associate da meno di 1 anno, a testimonianza di uno sviluppo 
reticolare ancora in fieri in comparti quali chimica, plastica e gomma. 
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TABELLA 21 
Numero di anni da cui le imprese fanno parte di una rete per settore di attività,  

nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 
Mezzogiorno 

 Alimentari 
Tabacco 

Tradizionali 
di consumo 

Prodotti 
di base 

Meccanica e 
mezzi di trasporto

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Da meno di 1 anno 7,7 10,4 0,0 7,8 7,9 7,6 
Da 1 a 3 anni 6,7 7,5 45,6 0,0 0,0 9,1 
Da più di 3 anni 78,0 68,3 54,4 89,9 92,1 77,3 
Non indica 7,6 13,7 0,0 2,3 0,0 6,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Italia 
 Alimentari 

tabacco 
Tradizionali di 

consumo 
Prodotti 
di base 

Meccanica e mezzi 
di trasporto 

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Da meno di 1 anno 2,2 2,6 9,1 7,8 0,0 5,2 
Da 1 a 3 anni 5,9 11,0 14,0 14,6 13,0 12,6 
Da più di 3 anni 82,1 84,2 76,9 77,0 87,0 80,5 
Non indica 9,8 2,2 0,0 0,6 0,0 1,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 

 
TABELLA 22 

Principale finalità delle reti di imprese nelle macroaree per classe di addetti,  
nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali sul totale delle risposte) 

 Mezzogiorno Italia 

 10-49 50- 249 Totale 
imprese 10-49 50- 249 Totale 

imprese 
Commercializzazione/export 27,9 28,2 28,2 18,7 24,1 19,2 
Produzione di prodotti finiti 29,1 39,1 29,1 18,4 32,5 19,5 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per  
assemblatore finale 10,8 0,0 9,8 9,6 7,1 9,4 
Insediamenti produttivi 8,9 17,4 9,6 3,6 0,0 3,3 
Acquisto macchinari 2,1 0,0 2,0 5,8 4,1 5,7 
Ricerca e Innovazione tecnologica 0,0 0,0 0,3 4,9 7,9 5,2 
Formazione professionale 1,6 0,0 1,4 6,7 0,0 6,2 
Acquisto servizi in comune 1,5 0,0 1,3 7,2 0,0 6,6 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,6 0,0 0,6 2,0 3,6 2,1 
Altro 8,8 8,9 9,5 13,3 2,9 12,5 
Non sa /Non risponde 8,7 6,5 8,3 9,7 17,7 10,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
 

Nella partecipazione a network aziendali, inoltre, si registrano finalità molto 
similari se si confrontano le risposte date dalle imprese piccole e medie, soprattutto 
nel Mezzogiorno. Il giudizio, invece, appare più articolato prendendo in esame i 
diversi settori manifatturieri. Nel Mezzogiorno, infatti, le imprese delle attività 
manifatturiere residuali indicano come principale finalità della partecipazione a reti 
la produzione di componenti in subfornitura (il 36,6% dei casi), mentre nei prodotti 
di base oltre il 54% delle imprese associate in network persegue obiettivi di 
commercializzazione. Rilevante è poi l’incidenza nell’industria tradizionale di 
consumo di aziende che mirano ad aspetti produttivi (1 azienda su 3). Il profilo 
settoriale nazionale, sembra, invece, meno differenziato, visto che, ad eccezione dei 
comparti manifatturieri residuali (in cui la formazione professionale o le finalità varie 
sono le “voci” più gettonate), prevalgono sempre, in tutti i settori, gli obiettivi 
produttivi e commerciali. 
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Come evidenziato, le reti appaiono composte prevalentemente da un numero 
contenuto di imprese (tra i 5 e i 20 soggetti). Se si osservano, comunque, le dimensioni 
delle aziende facenti parte di un network, è interessante rilevare due diversi fenomeni a 
seconda dell’area territoriale di riferimento. Nel Mezzogiorno sono soprattutto le 
piccole imprese (fino a 50 addetti) a costituire reti piccole (nel 26,5% dei casi le 
aziende appartengono a reti composte da meno di 5 imprese a fronte di una media 
italiana del 18%), mentre nel caso delle medie imprese (da 50 a 249 addetti) è in Italia 
che si riscontra una consistenza più pronunciata di “micro-reti”: 32,6% dei casi a fronte 
del 15,1% dell’area meridionale.  

 

TABELLA 23 
Numero di imprese facenti parte delle reti per classe di addetti,  

nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 
 Mezzogiorno Italia 
 10-49 50- 249 Totale imprese 10-49 50- 249 Totale imprese 

Meno di 5 imprese 26,5 15,1 25,4 18,0 32,6 19,4 
Da 5 a 20 imprese 36,1 56,4 37,7 46,2 62,7 47,8 
Da 20 a 100 imprese 12,7 8,5 12,2 18,7 4,7 17,3 
Da 100 a 500 imprese 14,0 15,8 14,7 10,8 0,0 9,8 
Oltre 500 imprese 0,7 4,3 0,9 6,3 0,0 5,7 
Non sa /Non risponde 10,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 

 
TABELLA 24 

Numero di imprese facenti parte delle reti per settore di attività,  
nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 

Mezzogiorno 

 Alimentari, 
tabacco 

Tradizionali di 
consumo 

Prodotti 
di base 

Meccanica e mezzi 
di trasporto 

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Meno di 5 imprese 43,3 18,6 19,8 27,4 11,6 25,4 
Da 5 a 20 imprese 35,6 39,7 64,3 25,4 64,8 37,7 
Da 20 a 100 imprese 10,5 13,5 12,9 12,1 6,8 12,2 
Da 100 a 500 imprese 4,7 8,8 3,0 27,2 8,2 14,7 
Oltre 500 imprese 1,2 1,4 0,0 0,0 8,5 0,9 
Non sa /Non risponde 4,7 17,9 0,0 8,0 0,0 9,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Italia 

 Alimentari, 
tabacco 

Tradizionali di 
consumo 

Prodotti 
di base 

Meccanica e mezzi 
di trasporto 

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Meno di 5 imprese 26,7 16,3 18,9 19,9 18,8 19,4 
Da 5 a 20 imprese 22,0 56,1 31,6 54,3 40,7 47,8 
Da 20 a 100 imprese 37,2 13,5 38,7 11,6 11,6 17,3 
Da 100 a 500 imprese 14,0 5,7 6,6 6,9 28,9 9,8 
Oltre 500 imprese 0,0 8,4 4,2 7,3 0,0 5,7 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 

 
A livello settoriale è utile segnalare una forte polarizzazione sulla micro-rete nel 

comparto alimentare meridionale: oltre il 43% delle aziende alimentari appartiene ad 
una rete composta da meno di 5 imprese ed un ulteriore 35,6% appartiene a reti 
composte da un minimo di 5 ad un massimo di 20 imprese.  
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All’opposto, nella meccanica e mezzi di trasporto si osservano concentrazioni di 
imprese più consistenti. Oltre il 27% delle aziende meridionali del settore appartiene, 
infatti, ad una rete composta da 100 a 500 imprese. 

Se confrontata con la media nazionale si evince, altresì, come l’organizzazione in 
rete meridionale tenda ad essere in tutti i settori più orientata sulla micro-dimensione. 
Pur tuttavia, proprio nella Meccanica e mezzi di trasporto, le imprese meridionali 
sembrano aver costituito una ampia rete che risulta più “corposa” di quella media 
nazionale. In Italia, infatti, oltre il 50% delle imprese della meccanica appartiene ad un 
network che conta tra le 5 e le 20 imprese. 

Ragionando poi sulla “ramificazione” settoriale della rete, va sottolineato (pur 
con i limiti dovuti ad una leggera dissomiglianza delle due indagini13) come le 
aziende meridionali, in particolare nella fascia dimensionale più piccola (meno di 50 
addetti), tendano più di quelle nazionali a stringere rapporti fuori dal proprio settore: 
a fronte di una media italiana del 27,1%, infatti, le piccole aziende meridionali 
appartengono a reti “infrasettoriali” (o plurisettoriali seguendo la definizione data in 
precedenza) nel 35,8% dei casi. 

 
GRAFICO 20 

Settore in cui operano le altre imprese facenti parte delle reti, per classe di addetti,  
nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 
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FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 

 
13 Nell’indagine Unioncamere - Istituto G. Tagliacarne si è inteso focalizzare l’attenzione sul 

principio della prevalenza della provenienza settoriale delle altre imprese che compongono la rete. 
L’ipotesi alla base della formulazione del quesito è la possibile difficoltà o non conoscenza 
dell’impresa rispondente circa il settore di appartenenza di ciascuna impresa aderente alla rete. 
Nell’indagine OBI - SRM, invece, si indaga per tutte le altre imprese facenti parte della rete 
l’appartenenza o meno allo stesso settore di attività.  
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A livello di settori manifatturieri, si osserva, inoltre, una più accentuata trasversalità 
delle reti di impresa nel settore dei Prodotti di base, per quanto attiene alle imprese 
meridionali, mentre a livello nazionale una maggiore estensione della rete si coglie nel 
comparto della Meccanica e Mezzi di trasporto.  

All’inverso il settore dove nel Mezzogiorno, ed in misura più pronunciata in Italia, 
si coglie un forte auto-contenimento è l’industria alimentare, visto che quasi 7 aziende 
su 10 appartengono a reti monosettoriali. 

 
TABELLA 25 

Settore in cui operano le altre imprese facenti parte delle reti, per settore di attività, 
nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 

Mezzogiorno 
 Alimentari, 

tabacco 
Tradizionali 
di consumo 

Prodotti 
di base 

Meccanica e 
mezzi di trasporto 

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Stesso settore 
dell’impresa rispondente 69,6 60,4 41,5 67,2 31,4 60,8 
In altro settore di attività 25,7 31,2 58,5 30,5 60,7 34,9 
Non sa /Non risponde 4,7 8,4 0,0 2,3 7,9 4,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Italia 
 Alimentari, 

tabacco 
Tradizionali 
di consumo 

Prodotti 
di base 

Meccanica e 
mezzi di trasporto 

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Stesso settore 
dell’impresa rispondente 90,9 68,5 87,0 64,4 57,3 69,5 
In altro settore di attività 2,2 24,0 13,0 33,1 41,6 26,7 
Non sa /Non risponde 7,0 7,6 0,0 2,5 1,1 3,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
 

Infine, sulla localizzazione delle imprese facenti parte della rete va evidenziato 
come non solo nel Mezzogiorno ma anche in Italia la rete sia locale, o al più nazionale, 
verificandosi solo nel 10-15% dei casi l’appartenenza a network internazionali. Sono, 
poi, a livello italiano soprattutto la meccanica e i mezzi di trasporto e i prodotti di base 
a presentare una maggior “apertura” internazionale, mentre nel contesto meridionale 
sono soprattutto le imprese delle industrie tradizionali di consumo a partecipare a reti 
internazionalizzate (24,2% dei casi). 

 
TABELLA 26 

Principali aree di localizzazione delle altre imprese facenti parte delle reti per settore 
di attività, nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali)* 

Mezzogiorno 
 Alimentari 

tabacco 
Tradizionali 
di consumo 

Prodotti 
di base 

Meccanica e 
mezzi di trasporto 

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Provincia/regione 68,5 40,0 80,9 72,2 68,0 63,1 
In Italia (al di fuori della regione) 33,4 60,2 14,7 31,1 32,0 37,9 
Fuori dal territorio nazionale 11,0 24,2 4,4 11,8 11,3 14,4 
Non sa/ Non risponde 4,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,9 

Italia 
 Alimentari 

tabacco 
Tradizionali 
di consumo 

Prodotti 
di base 

Meccanica e 
mezzi di trasporto 

Altre 
manifatturiere 

Totale 
settori 

Provincia/regione 65,0 61,1 63,2 66,2 77,4 65,8 
In Italia (al di fuori della regione) 46,5 38,0 24,5 35,5 19,8 34,3 
Fuori dal territorio nazionale 14,1 3,0 18,1 15,8 8,4 11,7 
Non sa/ Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* Trattandosi di domanda a risposta multipla il totale delle risposte può differire da 100. 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
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3. Performance delle imprese in rete e non in rete in Italia e nel Mezzogiorno  
 

In questo ultimo paragrafo l’analisi si focalizza sul confronto delle performance e 
delle aspettative delle imprese che operano in network rispetto a quelle isolate, sia 
relativamente al contesto meridionale sia nazionale. L’obiettivo è quello di cogliere 
eventuali peculiarità (anche territoriali) che contraddistinguono i comportamenti e i 
risultati aziendali delle imprese che operano “in squadra” rispetto ai “battitori liberi”. 

Esaminando in primo luogo l’andamento del fatturato aziendale relativo al 2009, va 
segnalata una migliore performance in Italia delle imprese in rete rispetto a quelle non 
in rete: il 16% delle imprese in rete dichiara un aumento di fatturato, a fronte 
dell’11,8% di quelle non in rete. Viceversa, nel caso delle imprese meridionali la rete 
non sembra essere stata un elemento di forza.14 Va però sottolineato come il 2009 sia 
stato un anno caratterizzato da una difficoltà diffusa in molti settori manifatturieri e, 
pertanto, l’incidenza di imprese che hanno visto diminuire il proprio fatturato rispetto 
al 2008 è decisamente superiore rispetto a quella delle imprese che lo hanno aumentato, 
sia tra le imprese in rete sia tra quelle isolate. Anzi, in questa chiave di lettura va 
evidenziato come il contesto meridionale sembra essersi “difeso” meglio dall’avversa 
congiuntura rispetto al profilo medio del Paese, anche in considerazione della minore 
esposizione rispetto alla domanda internazionale.  

 
GRAFICO 21 

Andamento del fatturato aziendale nel 2009 rispetto al 2008 per appartenenza o meno 
ad una rete di imprese, nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 
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FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 

 
14 Si noti che in questo caso il dato del Mezzogiorno differisce da quello considerato nel primo 

capitolo di questo studio, semplicemente per il fatto che in quella occasione si è presa in 
considerazione la variazione media di fatturato dichiarata dalle imprese, mentre in questo caso come 
elementi di valutazione sono stati presi: la percentuale di imprese che ha dichiarato un aumento, 
quella che ha dichiarato una riduzione ed il saldo tra le due percentuali. 
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Similare al fatturato è il quadro aziendale per quanto riguarda i livelli occupazionali. 
Da un lato, infatti, si registra in Italia una quota più elevata di imprese in rete rispetto alle 
altre che hanno aumentato il proprio personale (10,2% delle imprese in rete a fronte del 
9,2% di quelle non in rete); dall’altro, nel Mezzogiorno si riscontra una situazione inversa 
(il 6,2% dei casi di aumento per le imprese in rete a fronte dei 9,1% dell’altra 
compagine). Inoltre, come per il fatturato aziendale, l’incidenza sul totale di imprese 
meridionali che nel 2009 hanno ridotto l’organico è inferiore al contesto nazionale. In 
questo caso, poi, le imprese in rete e non in rete nel Mezzogiorno hanno circa la stessa 
consistenza in termini percentuali (rispettivamente il 20,3% dei casi e il 20,7%). 

In termini previsionali va, altresì, sottolineata la maggior incertezza delle imprese 
meridionali in rete e non rispetto alla media nazionale sulla tenuta dei livelli 
occupazionali. Interrogate al riguardo, infatti, oltre il 23% delle imprese in rete del 
Mezzogiorno non sa ipotizzare un possibile andamento per il 2010 del proprio organico a 
fronte del 2,7% di quelle nazionali. 

Probabilmente, la maggior presenza all’interno della rete di aziende che negli ultimi 
tempi hanno dato vita ad un processo di riorganizzazione aziendale può aver portato ad 
una maggior difficoltà di previsione dei futuri livelli del proprio organico. 
 

 
TABELLA 27 

Andamento consuntivo (2009 rispetto al 2008) e previsionale (nel 2010 rispetto al 2009) 
dell’organico aziendale per appartenenza o meno ad una rete di imprese,  

nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 
Consuntivo 2009 

 Mezzogiorno Italia 
 In rete Non in rete Totale imprese In rete Non in rete Totale imprese 

Aumentata 6,2 9,1 8,9 10,2 9,2 9,3 
Invariato 65,4 68,1 67,9 61,5 63,8 63,5 
Diminuita 20,3 20,7 20,7 28,3 26,8 27,0 
Saldo -14,1 -11,6 -11,8 -18,1 -17,7 -17,7 
Ns/ Nr 8,0 2,1 2,6 0,0 0,2 0,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Previsioni 2010 
 Mezzogiorno Italia 
  In rete Non in rete Totale imprese In rete Non in rete Totale imprese 
Aumentata 5,2 6,5 6,4 9,6 6,7 7,0 
Invariata 63,8 70,1 69,6 66,9 70,7 70,3 
Diminuita 7,8 6,9 7,0 20,8 21,7 21,6 
Saldo -2,6 -0,4 -0,6 -11,2 -15,1 -14,6 
Ns/Nr 23,2 16,4 17,0 2,7 0,9 1,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 
 

Similari appaiono le incidenze delle imprese che operano sui mercati internazionali 
sia in riferimento alle aziende che stanno in rete che alle aziende isolate. A fronte, 
infatti, di un 29,1% di imprese meridionali in rete che esportano, si registra un 31,4% 
di aziende isolate che vendono sui mercati internazionali. Ovviamente, nel contesto 
medio italiano, l’incidenza delle imprese che stabilmente effettuano vendite sui mercati 
internazionali è più alta che nel Mezzogiorno. Tuttavia, come per il meridione, non si 
riscontrano differenze significative all’interno delle reti rispetto alla compagine delle 
imprese non in rete (rispettivamente il 42,9% di esportatori e il 41,1%). 
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L’elemento chiave che ha caratterizzato le imprese in rete rispetto alle altre nel 
Mezzogiorno, ed in misura ancor più marcata nel contesto nazionale, è la capacità di 
aver risposto alle difficoltà congiunturali puntando sugli investimenti. La “voglia di 
ripartire” ha caratterizzato in Italia il 56,1% delle imprese in rete (a fronte del 46,1% 
delle altre) e nel Mezzogiorno il 32,6% delle aziende in network (il 28,6% è l’incidenza 
delle imprese non in rete che hanno investito). 

Infine, fermo restando una maggior dinamicità in Italia rispetto al Meridione nella 
pianificazione degli investimenti, va segnalato come nel Mezzogiorno prevalga, 
soprattutto per coloro che operano in network, una grande incertezza sul futuro.  

 
GRAFICO 22 

Imprese che hanno effettuato investimenti nel 2009 per appartenenza o meno alle reti 
di imprese, nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 
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GRAFICO 23 

 Imprese che prevedono di effettuare investimenti nel 2010 per appartenenza o meno 
alle reti di imprese, nel Mezzogiorno e in Italia (valori percentuali) 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

In rete Non in rete Mezzogiorno In rete Non in rete Totale imprese

Mezzogiorno Italia

20,8
27,0 26,4

41,7

30,0 31,3
39,0

47,6 46,8
51,7

63,6 62,3

40,1

25,5 26,7

6,7 6,4 6,4

Prevede investimenti Non prevede investimenti Ns/Nr  
FONTE: Unioncamere-Tagliacarne e OBI-SRM 



RAPPORTO 2010. IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

544 

Conclusioni 
 
Le reti d’impresa: strumento da sviluppare secondo il principio dell’unitarietà strategica 
 

Il Rapporto Impresa e Competitività, attraverso la sua prima indagine sul fenomeno 
della rete, ha inteso verificare quale sia la struttura che prevalentemente caratterizza il 
networking delle imprese meridionali (con il benchmark nazionale) e quale sia poi la 
struttura di rete che produce effetti positivi sulle performance aziendali.  

Vediamo cosa è emerso in conclusione. 
 
a) Nonostante le politiche collaborative rappresentino un fattore importante per la 

crescita delle imprese italiane e meridionali, il networking è uno strumento ancora 
poco utilizzato in entrambi i casi; 

b) specie nel Mezzogiorno, le reti di impresa assumono una forma ancora piuttosto 
primitiva, in quanto sono chiuse da un punto di vista settoriale e territoriale, 
utilizzano prevalentemente il consorzio per formalizzare il rapporto e si 
caratterizzano per un basso tasso di partecipazione delle imprese medie; 

c) c’è una bassa propensione delle imprese che vi partecipano a considerare la ricerca, 
l’innovazione e la formazione come obiettivi prioritari aziendali, a causa 
probabilmente di tre effetti: 1) effetto spiazzamento dei fondi pubblici; 2) effetto 
sopravvivenza ed esclusione dalle proprie strategie; 3) bassa conoscenza dello 
strumento; 

d) poche sono le imprese che conoscono il contratto di rete (legge 99/2009); 
e) le tipologie di collaborazioni che ottengono le performance migliori sono quelle che 

si caratterizzano per una strategia di tipo unitario: reti formali, piccole (con non più 
di 20 imprese) e consolidate (nelle relazioni); 

f) oltre ai miglioramenti nelle performance, l’effetto di una strategia unitaria di rete 
consiste in una migliore dinamicità delle imprese nel rispondere ai cambiamenti del 
mercato con riflessi in particolare nella ristrutturazione del proprio organico. 

 
Occorre, in definitiva, generare relazioni di lungo periodo che portino le imprese a 

condividere maggiormente informazioni, competenze e know how. Pertanto, queste 
sono le linee da seguire: 

 
1) Formalizzare le reti: grossa parte dei network imprenditoriali sono allo stato attuale 

di tipo informale, occorre il passo successivo. 
2) Reti efficaci ed efficienti: con maggiore partecipazione delle medie imprese, 

interconnessione tra le reti, innovazione, condivisione del know how, e 
penetrazione dei mercati internazionali. 

3) Dotarsi di uno strumento di incentivazione adatto: tale strumento dovrà promuovere 
una strategia unitaria senza produrre effetti distorcenti come l’effetto spiazzamento 
sopra citato. In questa prospettiva va strutturato, incentivato e monitorato il 
contratto di rete (legge 99/2009). 
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NOTA METODOLOGICA 
 
 

 
Premessa 

 
L’indagine si basa su un campione stratificato statisticamente rappresentativo 

dell’universo delle imprese delle Regioni del Mezzogiorno operanti nei comparti 
dell’industria in senso stretto, dell’ICT, delle costruzioni e del turismo. 

L’impostazione metodologica riflette la naturale evoluzione delle indagini 
precedenti. Anche quest’anno, infatti, le rilevazioni sono state strutturate secondo gli 
usuali criteri di indagini “omnibus”, in grado cioè di ospitare di volta in volta – oltre 
agli argomenti fissi - pacchetti di domande riferiti a temi di approfondimento su 
argomenti specifici di particolare interesse al momento della rilevazione. 

Per quanto riguarda la struttura del disegno campionario relativo agli otto collettivi 
sotto osservazione, trova conferma la natura di indagine multiscopo che porta a 
classificare le ricerche in questione come panel longitudinali formati dalle stesse unità 
per più tornate, rappresentativi dei rispettivi comparti per regione e settori di attività 
economica. Questa scelta implica che la rappresentatività va intesa nel senso che, per 
quegli aspetti considerati importanti ai fini degli obiettivi da conseguire (ma non 
automaticamente per gli altri), si può ottenere dal campione una immagine abbastanza 
fedele dell’insieme degli argomenti. Si ricorda a questo proposito, che gli obiettivi 
principali della rilevazione riguardano prevalentemente la conoscenza di parametri 
qualitativi delle variabili esaminate per le quali sia possibile stimare soprattutto il 
“verso” e la “diffusione” e non tanto l’intensità delle stesse. 

Per quanto sopra detto nella fase di allocazione delle unità campionarie nei diversi 
strati, si è ritenuto opportuno continuare ad optare per la ormai tradizionale soluzione 
euristica intermedia tra l’allocazione “ottimale” e quella “proporzionale”. 

In particolare i passaggi essenziali del percorso metodologico possono essere così 
riassunti: 
• il campo di osservazione, interessa i settori dell’industria in senso stretto, dell’ICT, 

delle costruzioni e del turismo presi nel loro insieme; 
• la ripartizione territoriale eletta a “strato” è la regione, così come i soggetti di 

indagine sono, le imprese con almeno dieci addetti per manifatturiero, cinque per le 
costruzioni, cinque addetti per ICT e turismo; 

• la stratificazione degli universi regionali secondo i parametri settoriali è stata fatta 
ricorrendo ai risultati del Censimento Industrie e Servizi pubblicato dall’ISTAT e 
relativo alla situazione del 2001; 

• Le numerosità campionarie complessive delle singole regioni garantiscono risultati 
con un errore di circa +/- 3,5-4,0% (per p = q = 50% e probabilità del 95%); 

• la allocazione delle imprese - campione negli strati è stata effettuata ricorrendo alla 
ipotesi “intermedia” tra il metodo “ottimale” di Neyman ed il proporzionale, nel 
rispetto della legge di potenza pari a 
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Tale allocazione non riguarda le imprese maggiori (oltre 250 addetti) che vengono 
censite; 

• il riporto all’universo di riferimento è effettuato, come nel passato, attribuendo a 
ciascuna unità inclusa nel campione effettivo un “peso” pari al prodotto tra il 
reciproco del tasso di risposta  - rapporto tra campione effettivo e campione teorico  
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TABELLA 1 
Stratificazione per Regione e macro-settori di attività - Universo di riferimento 

 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 
Manifatturiero 2156 488 718 4298 333 3.923 1021 2034 14971 
Costruzioni 1602 811 1563 4386 480 3.841 1882 3359 17924 
ICT 156 48 149 578 40 417 219 461 2068 
Turismo 145 53 148 561 32 289 225 338 1791 
Totale 4.059 1.400 2.578 9.823 885 8.470 3.347 6.192 36.754 
FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT (Prodcom) 
          

TABELLA 2 
Stratificazione per Regione e macro-settori di attività - Campione teorico 

 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 
Manifatturiero 322 223 329 381 267 429 265 505 2.723 
Costruzioni 78 82 133 101 93 115 97 173 872 
ICT 30 20 44 48 26 48 41 57 314 
Turismo 31 21 45 49 25 45 42 57 315 
Totale 461 346 551 579 411 637 445 793 4.224 
FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT (Prodcom) 

 
TABELLA 3 

Stratificazione per Regione e macro-settori di attività - Campione effettivo 
 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 
Manifatturiero 323 223 323 381 267 436 265 505 2.723 
Costruzioni 78 83 131 116 92 108 94 170 872 
ICT 30 20 44 48 26 48 41 57 314 
Turismo 31 21 45 49 24 46 42 57 315 
Totale 462 347 543 594 409 638 442 789 4.224 
FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT (Prodcom) 
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I principali aspetti metodologici 
 
Disegno del campione 
 

Ogni indagine regionale è basata su un campione statisticamente rappresentativo 
dell’universo di riferimento, stratificato come da specifiche. Le anagrafiche di ogni 
campione di indagine sono state estratte utilizzando le più appropriate tecniche 
statistiche (passo sistematico) a partire da fonti statistiche ufficiali e riconosciute (vedi 
oltre). Ai fini della gestione del campione sono state create due liste di anagrafiche: una 
lista campione base (n = numerosità campionaria), ed in una lista campione di riserva 
(di numerosità doppia rispetto a quella del campione base), che è stata utilizzata per le 
sostituzioni delle anagrafiche della lista base. All’interno di ciascuno strato del disegno 
del campione le anagrafiche del campione base e le anagrafiche del campione di riserva 
sono state gestite per mezzo di una procedura software che garantisce il rispetto delle 
quote prefissate all’interno di ciascuno strato, ed il rispetto dei criteri di sostituzione fra 
le anagrafiche del campione base e le anagrafiche del campione di riserva.  
 
Reperimento ed aggiornamento degli archivi delle imprese (universo di riferimento) 
 

Le anagrafiche delle imprese di interesse sono state estratte dagli archivi alla base 
delle indagini precedenti, aggiornati con informazioni tratte dalla fonte ufficiale 
rappresentata dagli elenchi delle imprese disponibili presso le Camere di Commercio 
italiane (Infocamere). Le anagrafiche telefoniche delle imprese sono state estratte, 
mediante un’opportuna procedura di matching, a partire dall’Elenco degli abbonati al 
servizio telefonico nazionale. Questa procedura ha consentito in particolare di 
assicurare un tasso di errore sui numeri telefonici delle imprese rintracciati inferiore 
all’1%. 
 
Metodo di contatto 

 
L’indagine, come già specificato, è stata effettuata trasferendo il questionario sul 

sistema CATI (Software ID MONITOR by Id Web) implementando tutti i controlli di 
coerenza logica, i controlli di flusso, ecc. previsti da questo sistema, nonché i moduli 
del tipo Acs (Automatic Call Scheduling) per la gestione in automatico delle liste 
campione. 

 
Analisi dati  
 

Per l’analisi dei risultati è stato progettato e realizzato un database ad hoc.  
Operazioni sul database con i microdati. Su tutte le interviste inserite sono state 

effettuate le operazioni cleaning (pulizia dei campi del database in funzione delle 
regole di codifica previste dal tracciato record) ed editing (verifica di congruità e di 
coerenza logica dei dati) del database.  

Operazioni sul database con i macrodati. Sono state realizzate le distribuzioni di 
frequenza su tutte le variabili previste dal questionario. I risultati sono stati 
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rappresentanti – in valori assoluti e in valori percentuali – per mezzo di tavole 
statistiche, grafici di sintesi e tabelle a doppia entrata, secondo un “Piano degli incroci” 
preventivamente stabilito dal Comitato Tecnico. 

 
Test pilota preventivo  

 
Prima dell’inizio della fase estensiva delle rilevazioni, è stata effettuata una 

indagine pilota per sottoporre a test il questionario e verificare: la somministrabilità 
delle domande e la chiarezza dei contenuti; il software CATI per la gestione delle 
interviste; il rispetto dei criteri di sostituzione delle unità campione.  

L’attività di rilevazione è stata monitorata costantemente dal responsabile del 
progetto tramite l’ausilio dei report on-line CATI. La rilevazione è stata svolta nei mesi 
di Marzo/Aprile 2010. 
 
Il Piano della qualità 

 
Il controllo della qualità del servizio è garantito da procedure di Project Cycle 

Management e dalla individuazione di precise responsabilità gestionali.  
Tale approccio consente un costante monitoraggio sia dell’avanzamento delle 

attività, sia della rispondenza di tale avanzamento agli standard organizzativi, logistici, 
temporali, e di qualità del prodotto atteso, nonché della loro rispondenza rispetto al 
programma di attività predisposto a priori. In caso di riscontro di non conformità, come 
è prassi, sono state verificate le cause e intraprese necessarie azioni correttive. 

L’approccio al controllo di qualità adottato è in sintesi basato sui seguenti obiettivi 
prioritari, organici alle norme di certificazione Iso9001: 

1. Pianificazione del progetto; 
2. Monitoraggio dell’andamento del progetto; 
3. Analisi a consuntivo dei risultati; 
4. Comunicazione e condivisione dei risultati con il Comitato Tecnico; 
5. Garanzia riguardo la sicurezza e la riservatezza. 
 
Formazione degli intervistatori 

 
L’addestramento del personale è stata come di consueto sia di tipo teorico, sia di 

tipo pratico. Complessivamente la formazione di ogni intervistatore non è mai stata 
inferiore alle sei ore.  

Dal punto di vista teorico il personale è stato formato per mezzo di una riunione di 
briefing finalizzata ad illustrare l’attività di ricerca nella sua completezza e ad impartire 
le opportune istruzioni in merito alla gestione operativa del CATI progettato per 
l’indagine in oggetto. 

Dal punto di vista pratico, tutto il personale è stato formato con l’effettuazione di 
interviste di prova simulate (l’intervistato è stato uno o più dei ricercatori dell’istituto) 
e in condizioni reali (interviste dirette a soggetti “fuori campione”), di modo da 
standardizzare il più possibile il comportamento degli intervistatori. 
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Si mette in evidenza che tutto il personale coinvolto nella rilevazione è stato 
informato sull’intero processo di lavoro e sulle finalità della ricerca, e non soltanto 
quindi sulle modalità di somministrazione del questionario. Gli intervistatori sono stai 
quindi consapevolizzati circa l’importanza del proprio ruolo: sull’importanza ad 
esempio di evitare il più possibile le “cadute” delle anagrafiche, sull’importanza di 
avere questionari completi, senza mancate risposte, sull’importanza del corretto 
atteggiamento da tenere nel corso del colloquio di intervista, per non influenzare le 
risposte degli intervistati.  

 
Codice deontologico 

 
L’indagine è stata effettuata dalla società Format s.r.l.,nel rispetto dei seguenti 

codici deontologici e norme di legge: 

• Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar; 
• D.lg. n. 196/93 “Legge sulla Privacy”; 
• Codice deontologico Assirm (Associazione tra gli istituti di ricerche di mercato). 
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