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PREFAZIONE 
 
 
Il “Rapporto 2012 Impresa e Competitività” è la quinta edizione di un rapporto di 

collaborazione scientifica e di ricerca oramai consolidato fra SRM-Studi e Ricerche 
per il Mezzogiorno e OBI-Osservatorio Regionale Banche-Imprese di Economia e 
Finanza.  

Il focus tradizionale del Rapporto, che lo rende unico nel panorama dell’analisi 
economica territoriale, è incentrato sullo studio degli assetti competitivi dei sistemi 
produttivi nelle regioni meridionali e delle loro dinamiche. Si tratta quindi di 
un’analisi che, pur tenendo in debita considerazione lo scenario congiunturale in cui si 
colloca, approfondisce gli aspetti strutturali che caratterizzano il tessuto impren-
ditoriale delle regioni del Mezzogiorno, scendendo a livelli di grande dettaglio 
territoriale (fino alle province), settoriale e dimensionale. Tale analisi è condotta 
avendo a riferimento un modello competitivo che viene ritenuto l’unico potenzialmente 
in grado di rilanciare una prospettiva di sviluppo per il Sud. Tale modello, da noi 
denominato “Nuovo Paradigma Competitivo”, è basato sull’accettazione della sfida 
posta dalla globalizzazione dei mercati e delle imprese, incorporando nei nostri 
sistemi produttivi maggiori dosi di qualità totale, innovazione tecnologica ed 
organizzativa, attenzione al cliente ed all’immagine distintiva dell’impresa, capacità di 
penetrazione commerciale sui mercati emergenti (i cosiddetti Paesi Bric, ma non 
soltanto, poiché prospettive interessanti per l’economia meridionale, anche in 
relazione alla sua posizione geografica, si aprono in direzione del bacino del 
Mediterraneo, prioritariamente nel Nord Africa e nei Balcani).  

Tutto ciò si basa sulla rilevanza strategica del capitale umano, che, come afferma il 
premio Nobel per l’economia Gary Becker, in linea peraltro con tutta la dottrina 
economica mainstream, è imprescindibile per attivare percorsi di sviluppo locale e 
regionale. Per tale motivo, dedichiamo al capitale umano in due regioni meridionali 
assunte come case-study (Basilicata e Campania) un capitolo apposito del presente 
rapporto. Più in generale, se il capitale sociale inteso in forma lata è un ingrediente 
essenziale dello sviluppo, come ci confermano le teorie di Putnam, allora anche la 
collaborazione di rete fra imprese fa parte di quel capitale sociale essenziale per 
restituire ai territori l’armatura reticolare per competere a livello globale. 
Dedichiamo quindi anche alle reti di impresa, in due regioni-studio come la Sicilia e la 
Puglia, un approfondimento specifico, nell’ambito del presente rapporto.  

Il modello di competitività strutturale denominato Nuovo Paradigma Competitivo, 
poi, in una logica ricardiana di approccio ai vantaggi comparati, si incrocia con una 
selettività dei settori di intervento suggeriti per la politica industriale (selettività 
indotta anche dalla riduzione delle risorse pubbliche disponibili per fare politiche di 
sviluppo) che si basa sui vantaggi specifici del Sud, e con il modello denominato “Tac 
3.0”, che punta su agroalimentare, turismo e territorio, creatività ed industria 
culturale come settori trainanti di una logica di sviluppo possibile.   

L’unicità del nostro approccio analitico alle condizioni competitive delle imprese 
meridionali, da sempre, è anche correlata alla metodologia d’indagine, basata su una 
indagine di campo su campioni statisticamente rappresentativi dei sistemi produttivi di 
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tutte le 8 regioni del Mezzogiorno storico, comparata con la media nazionale e, per la 
prima volta, basata anche sulla possibilità di confrontare il Mezzogiorno con le altre 
macro-ripartizioni. Tale indagine è volta ad analizzare in forma diretta le traiettorie, i 
vincoli e le opportunità che le imprese “in carne ed ossa”, sperimentano 
quotidianamente nei loro territori di localizzazione. Ne emerge un quadro 
assolutamente originale, con informazioni non altrimenti desumibili dalle tradizionali 
fonti “desk”, e che fornisce la possibilità di dare voce agli imprenditori del Sud, in 
materia di proposizioni di politica industriale e di sviluppo. L’analisi sui punti di forza 
e di debolezza dell’attuale modello competitivo delle imprese meridionali, e delle 
traiettorie di convergenza, più o meno rapide, verso il Nuovo Paradigma Competitivo, 
rappresenta la base della nostra proposta di rilancio di una politica organica di 
sviluppo del Mezzogiorno, che approfondiamo in uno specifico capitolo del rapporto.  

  
 
    Presidente OBI                                                             Presidente SRM 
 Michele Matarrese                                                            Paolo Scudieri 
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SOMMARIO 
 

 
Il Rapporto 2012 Impresa e Competitività, realizzato da Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno (SRM) e dall’Osservatorio Banche - Imprese di Economia e Finanza 
(OBI), è un’analisi delle dinamiche che riguardano le imprese che operano nelle otto 
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sardegna e Sicilia), appartenenti ai settori del manifatturiero, delle costruzioni, dei 
servizi ICT e turistico-ricettivi. Il Rapporto, giunto ormai alla sua quinta edizione, 
quest’anno propone un’analisi molto più raffinata, che, nel tentativo di andare oltre una 
rappresentazione dinamica dei modelli competitivi adottati dalle imprese localizzate 
nel Mezzogiorno, si è estesa all’intero territorio italiano e alle altre tre Ripartizioni 
italiane: Nord Ovest, Nord Est e Centro, che da quest’anno si presenteranno come 
benchmark di riferimento per le nostre analisi.  

L’indagine, pertanto, ha riguardato un campione rappresentativo di imprese italiane 
stratificato per le quattro Ripartizioni e un campione di imprese del Mezzogiorno 
stratificato per le sue otto Regioni relativamente ai settori indicati, ed intende offrire un 
quadro completo delle condizioni operative dei sistemi produttivi regionali e 
macroregionali rispetto all’adozione di un modello di business in grado di reggere la 
competizione globale, un modello incentrato su competenze, qualità e innovazione. 

In particolare, a partire dall’analisi di alcune variabili “chiave” in grado di influire 
sull’assetto competitivo delle imprese – capitale umano, investimenti, innovazione, 
finanza, internazionalizzazione – il Rapporto vuole tracciare un profilo dello stato 
attuale e delle prospettive future dei sistemi produttivi delle regioni del Mezzogiorno, 
guardando anche all’andamento dei risultati di mercato conseguiti nell’ultimo anno e 
alle attese degli imprenditori circa i risultati per l’anno in corso. 

La struttura del volume consta di tre parti; nella prima, che contiene anche la sintesi 
dei principali risultati dell’analisi del Mezzogiorno rispetto al contesto nazionale, si 
tracciano le linee interpretative del Rapporto 2012 fornendo alcuni spunti per interventi 
di policy sulla base delle risultanze dell’indagine; nella seconda parte si mostrano i 
risultati dettagliati dell’analisi dei dati del Mezzogiorno (rispetto al benchmark 
nazionale) nei quattro settori indagati. L’analisi si sviluppa lungo le seguenti direttrici: 
i risultati economici, il capitale umano, la finanza, investimenti e credito, l’innovazione 
tecnologica e la società della conoscenza, i processi di internazionalizzazione ed infine 
i fattori competitivi del territorio. 

La terza parte, infine, è dedicata all’analisi delle dinamiche regionali nel 
Mezzogiorno, nonché ad alcuni approfondimenti dedicati alle reti d’impresa – tema già 
affrontato negli scorsi anni - e al tema del capitale umano all’interno dell’impresa. 

 
I principali risultati 
 
I risultati del Rapporto 2012 confermano il momento di forte crisi che il nostro 

Paese sta vivendo, sia per quanto riguarda i risultati di mercato registrati dalle imprese 
sia rispetto al modello competitivo prevalentemente adottato. Le difficoltà economiche 
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hanno interessato in maniera eterogenea le diverse ripartizioni geografiche, con le 
regioni meridionali che hanno sofferto più di altre aree del Paese, quella che tutti 
individuano come la peggiore recessione dal dopoguerra.  

Infatti, i risultati conseguiti dalle imprese meridionali, sia in termini di fatturato che 
di ordini ricevuti, non sono positivi e spesso risultano peggiori rispetto alla dinamica 
media nazionale. I dati evidenziano e quindi confermano la minore capacità di reazione 
del sistema produttivo meridionale alla crisi economica ed una minore competitività 
rispetto al sistema produttivo del Centro Nord. 

In particolare, le difficoltà riscontrate nell’ambito del settore manifatturiero 
forniscono un quadro piuttosto preoccupante sullo stato di salute dell’intero sistema 
produttivo. La breve ripresa osservata a livello nazionale nel 2010 e nella prima metà 
del 2011 è stata infatti per gran parte sostenuta dal comparto dell’industria in senso 
stretto che, nonostante un minor peso sul prodotto totale, mantiene ancora 
un’importanza fondamentale all’interno dell’economia italiana. Una buona parte del 
divario attuale e pregresso fra il Mezzogiorno ed il Centro Nord, può quindi in gran 
parte essere ascritto alla difficile situazione del comparto manifatturiero meridionale. 

Interessanti sono le risultanze dell’analisi svolta nel Rapporto 2012 sugli organici 
aziendali, che consentono anche di effettuare una valutazione generale della dotazione 
di capitale umano nel Mezzogiorno. Molti studi infatti evidenziano, nel Mezzogiorno, 
una minore dotazione di capitale umano, che sarebbe alla base delle peggiori 
performance ottenute dalle imprese dell’area. Ciò che emerge dall’indagine è che 
effettivamente le imprese, nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, mostrano 
una scarsa propensione verso l’utilizzo di figure professionali con maggiori skill. Un 
tale comportamento, tuttavia, caratterizza l’intero territorio nazionale e non solo le 
imprese meridionali che anzi, in alcuni casi (come ad esempio nel settore 
manifatturiero) hanno nel proprio organico una maggiore presenza di lavoratori 
giovani, specializzati e dotati di un elevato titolo di studio.  

Il problema del gap di capitale umano del Mezzogiorno quindi non sembra 
riconducibile al comportamento delle imprese. I fattori sono invece più articolati e 
complessi, sia dal lato della domanda (elevata disoccupazione) che dal lato dell’offerta 
(qualità del sistema di istruzione scolastica, fenomeno dell’abbandono scolastico 
spesso dovuto a condizioni di degrado sociale e familiare). Il Mezzogiorno è in una 
tipica situazione di low-skills low-quality trap, in cui l’interazione tra fattori della 
domanda e dell’offerta determinano congiuntamente un basso livello qualitativo e 
quantitativo di capitale umano. 

Per quanto riguarda gli investimenti, il Mezzogiorno è l’area del Paese in cui si 
riscontra la minor propensione ad investire: la percentuale di imprese investitrici 
risulta infatti la più bassa nel confronto con le altre macro-aree in tutti i settori 
produttivi. Nel settore manifatturiero, poi, le imprese meridionali dedicano anche un 
ammontare di risorse inferiore ai propri investimenti rispetto a quanto rilevato per le 
altre imprese italiane, con un divario particolarmente evidente nei confronti delle 
imprese del Nord Ovest.  

Va sottolineato, peraltro, che la preoccupante riduzione degli investimenti delle 
imprese meridionali non è un fenomeno nuovo ma dura già da diverso tempo. 
Utilizzando i dati delle indagini precedenti infatti si nota una tendenza negativa 
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costante già a partire dal 2008, anno in cui la percentuale di imprese che effettuava 
investimenti era decisamente più elevata rispetto al 2011; nei settori delle costruzioni 
e del turismo risultava addirittura più che doppia. 

Nel Mezzogiorno, inoltre, le imprese registrano risultati economici negativi già da 
diversi anni, avendo di fatto mancato la breve parentesi positiva del 2010 e 
dell’inizio del 2011 e questo non ha potuto che incidere negativamente sugli equilibri 
finanziari interni. In tutti i settori produttivi, con la sola eccezione delle costruzioni, 
dove i risultati sono omogenei per l’intero territorio nazionale, le imprese meridionali 
risultano quelle con la peggiore situazione finanziaria. A condizionare negativamente 
le finanze aziendali delle imprese, oltre alla debolezza della domanda finale, anche 
l’aumento dei costi fissi sul totale dei costi, dovuto alla contrazione dei livelli 
produttivi ed alla conseguente capacità produttiva in eccesso. 

La peggiore situazione finanziaria a sua volta ha compromesso la disponibilità di 
risorse interne da destinare agli investimenti. Visto che l’autofinanziamento rap-
presenta di gran lunga lo strumento finanziario preferito per la realizzazione degli 
investimenti ciò spiega buona parte della minore propensione ad investire delle 
imprese meridionali.  

Dopo l’autofinanziamento le imprese italiane indicano nel credito bancario la fonte 
primaria per finanziare i propri investimenti. Negli ultimi anni però la percezione delle 
imprese in relazione alle condizioni di accesso al credito è nettamente peggiorata. 

La scarsa propensione ad investire delle imprese meridionali viene confermata 
anche se si concentra l’analisi sulla particolare tipologia di investimenti in innovazione 
tecnologica. Il Mezzogiorno evidenzia, da questo punto di vista, un ulteriore ritardo nei 
confronti delle altre aree del Paese, poiché registra sia percentuali più basse di imprese 
che investono per incrementare la propria dotazione tecnologica sia - nei settori delle 
costruzioni del turismo ed ICT - un minore ammontare di risorse destinato agli 
investimenti in tecnologia. 

Uno sguardo ai dati della precedente indagine mostra anche in questo caso che la 
percentuale di imprese che ha investito in innovazione tecnologica si è ridotta 
fortemente rispetto al passato. Ciò è avvenuto in tutti i settori produttivi, compreso il 
settore manifatturiero dove in precedenza si era osservata una buona quota di imprese 
che dedicava risorse a tali investimenti. 

Altro elemento di debolezza che sta determinando una progressiva perdita di 
competitività del sistema produttivo meridionale è la minore propensione 
all’internazionalizzazione da parte delle imprese. Nell’attuale contesto di stagnazione 
della domanda interna, infatti, è proprio la domanda estera a determinare i risultati 
migliori delle imprese del Centro Nord. I dati raccolti evidenziano in pieno la minore 
apertura verso l’estero delle imprese meridionali rispetto alle altre ripartizioni 
geografiche: nel Mezzogiorno la percentuale di imprese che punta sull’export è la più 
bassa in tutti i settori produttivi, con divari piuttosto ampi nel settore manifatturiero e 
nel settore dell’ICT. 

L’analisi mette in evidenza che le imprese meridionali che implementano strategie 
di internazionalizzazione ottengono, in termini di fatturato, risultati in linea con le 
imprese delle altre circoscrizioni geografiche. Probabilmente ciò è spiegato dal fatto 
che le imprese esportatrici delle varie macro-aree adottano strategie di interna-
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zionalizzazione piuttosto omogenee. Risultano del tutto marginali forme di 
internazionalizzazione più evolute come la costituzione di joint venture, la produzione 
diretta nei mercati di destinazione e l’acquisizione di partecipazioni in imprese locali. 
Si tratta, quindi, di una internazionalizzazione spesso definita “debole”, perseguita 
soprattutto dalle imprese di piccola dimensione, le quali non dispongono delle risorse 
economiche e manageriali necessarie per implementare strategie più impegnative. 

Inoltre, i principali mercati di destinazione dell’export per le imprese italiane sono i 
paesi europei, mentre sono ancora basse le percentuali di imprese che si orientano 
verso i paesi emergenti ed in via di sviluppo; è, ad esempio, il caso dell’Area Med che 
rappresenta un’opportunità di notevole interesse per le imprese italiane, ed in 
particolare per le imprese meridionali, che vantano rilevanti vantaggi logistici, dovuti 
alla centralità geografica del Mezzogiorno all’interno del Mediterraneo, e legami 
storici con diversi paesi dell’area. Le imprese meridionali però non sembrano ancora 
pienamente consapevoli della rilevanza strategica di tali mercati. 

L’analisi svolta sui comportamenti strategici delle imprese ha permesso di 
evidenziare le debolezze nella struttura competitiva del sistema produttivo meridionale. 
Va considerato tenuto in conto che il tessuto produttivo del Mezzogiorno è costituito 
per lo più da imprese di piccolissima dimensione, e che molte criticità individuate sono 
riconducibili proprio al vincolo dimensionale; da questo punto di vista è interessante 
analizzare anche i fattori di contesto che caratterizzano il Mezzogiorno poiché, come 
da più parti sottolineato, sono proprio le imprese di piccole dimensioni ad essere 
maggiormente influenzate dall’ambiente esterno in cui operano.  

Le imprese meridionali hanno indicato nel sistema finanziario e nel sistema fiscale i 
fattori strategicamente più rilevanti per ottenere il successo competitivo. Poiché il dato 
è comune anche alle imprese delle altre aree geografiche, si evince che le imprese 
italiane avvertono nel complesso l’esigenza di un maggior sostegno da parte del 
sistema finanziario, anche alla luce di quanto rilevato in precedenza sulla difficoltà di 
reperire i finanziamenti necessari ad attivare gli investimenti, e probabilmente di un 
minor carico fiscale.  

Le imprese meridionali esprimono poi un carenza di infrastrutture sia di trasporto 
che di comunicazione, in particolare nei settori ICT e manifatturiero, che testimonia un 
problema di un infrastructure divide rispetto alle altre aree territoriali. Infine, si avverte 
nel Mezzogiorno anche l’esigenza di una maggior offerta di servizi a valore aggiunto in 
grado di supportare le strategie aziendali più complesse quali ad esempio l’interna-
zionalizzazione ed il marketing.  

I fattori ambientali critici, se sommati al vincolo dimensionale delle imprese, 
possono costituire un freno rilevante alla competitività del sistema produttivo 
meridionale ed ampliare il divario esistente con le altre macro-aree. È, principalmente, 
su tali aspetti che occorre intervenire per un recupero di competitività strutturale 
dell’economia meridionale che possa, nel tempo, colmare il divario con le altre aree del 
Paese. 
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SUMMARY 
 

 
The 2012 Report on Business and Competitiveness, produced by SRM-Studi and 

Ricerche per il Mezzogiorno and by Osservatorio Banche - Imprese di Economia and 
Finance (OBI), offers an analysis of the trends involving enterprises that operate in the 
eight regions of Southern Italy (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sardegna, and Sicilia), with focus on the manufacturing, construction, ICT 
services, and tourism & hotel sectors. This year’s Report, in its fifth edition, provides a 
much more refined analysis, which in the attempt to offer more than a simple dynamic 
representation of the competitive models adopted by companies located in the South of 
Italy, extends to the entire territory of Italy, embracing the other three geographical 
partitions: North West, North East and Central Italy, which as of this year will be taken 
as benchmarks for SRM’s analyses.  

The survey was therefore carried out on a representative sample of Italian 
enterprises, stratified based on the four geographical areas, and on a sample of 
enterprises located in Southern Italy, stratified based on its eight regions, with regards 
to the business sectors indicated. It intends to draw an exhaustive picture of the 
operating conditions of regional and macro-regional productive systems, with respect 
to the adoption of a business model capable of standing up to global competition: a 
model centred on skills, quality and innovation. 

In particular, moving from the analysis of a set of “key” variables, capable of 
influencing the competitive setup of companies – human capital, investments, 
innovation, finance, internationalisation – the Report aims to draw a profile of the 
current situation and of the future prospects of the productive systems located in the 
regions of Southern Italy, with an eye also to the market results achieved in the past 
year, and to the expectations of the business community with regards to this year’s 
results. 

The volume includes three sections; the first, which also contains a summary of the 
main results of the analysis conducted in Southern Italy compared to the national 
context, offers interpretative guidelines for the 2012 Report, providing some 
suggestions for policy interventions based on the findings of the survey; the second 
section contains the detailed results of the analysis of data collected in Southern Italy 
(compared to the national benchmark), in the four business sectors surveyed. The 
analysis explores the following areas: economic results, human capital, finance, 
investments and credit, technological innovation and the learning society, 
internationalisation processes and, lastly, the competitive factors of the territory. 

The third and last section analyses regional trends in Southern Italy, and offers a 
deeper investigation of enterprise networking – a topic already taken on in recent years 
– and of human capital within enterprises. 
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The main findings  
 
The findings of the 2012 Report confirm that Italy is currently experiencing a phase 

of deep crisis, both in terms of the results achieved by companies on the market, and of 
the prevailing competitive model adopted by enterprises. Economic hardships have 
affected the different geographical partitions differently, with Southern Italian regions 
bearing the brunt of what is widely considered to be the worst recession in post-war 
years.  

The results reported by Southern Italian companies, both in terms of revenues and 
orders received, are less than positive across all the sectors of industry analysed, and 
often fall below the average national trend. The data lay bare, and therefore confirm, 
that the Southern Italian productive system is less able to react to the economic crisis 
and suffers from reduced competitiveness compared to the productive system of 
Central-Northern Italy. 

In particular, the hardships being met by the manufacturing sector draw a rather 
worrying picture of the state of health of the productive system as a whole. The short 
recovery phase observed at the national level in 2010 and in the first half of 2011 was 
largely driven by the industrial sector in the strictest sense, which despite its smaller 
weight on total product, retains a fundamentally important role within the Italian 
economy. A large part of the current gap separating Southern Italy from Central-
Northern Italy may therefore be largely explained by the difficult situation faced by 
Southern Italian manufacturing, as has also been the case in the past. 

The analysis carried out for the 2012 Report on company personnel yielded 
particularly interesting results, and allows a general assessment of human capital 
endowment in Southern Italy to also be drawn. Many papers have highlighted the 
inferior endowment of human capital in Southern Italy as the main culprit for the worse 
performances achieved by enterprises in the area. What emerges from the survey is that 
in the current, negative economic environment, companies do effectively show scarce 
propensity to use human resources with greater skills. However, this is a widespread 
tendency throughout the national territory, and not only among Southern Italian 
companies, which in fact in some cases, for instance in the manufacturing sector, can 
boast personnel with a higher percentage of young, specialised workers, with high 
education qualifications.  

The problem with the human capital gap in Southern Italy, therefore, does not seem 
to lie with the behaviour of enterprises. The factors at play are more articulated and 
complex, both on the demand side (high unemployment) and on the supply side 
(quality of the education system, high school dropout rate, often due to social and 
family degradation). Southern Italy is caught in a typical “low-skill, low-quality trap”, 
in which interaction between demand and supply factors jointly determine low 
qualitative and quantitative levels in terms of human capital. 

As regards investments, Southern Italy is the part of the country in which 
propensity to invest among enterprises is at its lowest: the percentage of companies that 
invest is in fact lower than in any other macro-region in all sectors of production. 
What’s more, in the manufacturing sector Southern Italian companies also devote a 
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smaller amount of resources to their investments compared to other Italian companies, 
and the lag is especially evident when considering companies of North Western Italy.  

It should also be stressed that the worrying reduction in the investments of Southern 
Italian companies is not a new phenomenon, but has been evident for some time. Data 
collected for previous surveys outline a consistently negative trend already as of 2008, 
a year in which the percentage of investing enterprises was significantly higher than in 
2011; in the construction and tourism sectors, it was actually more than double. 

Also, Southern Italian companies have been incurring negative economic results for 
several years now, effectively missing out on the brief, upbeat recovery of 2010 and 
early 2011, with inevitable adverse effects on internal financial balances. In all sectors 
of production, with the sole exception of the construction industry, in which results 
have been similar throughout the national territory, Southern Italian companies emerge 
as being the most financially troubled. As well as by weak demand, the financial 
situation businesses is being affected by the higher weight of overheads on total costs, 
due to a contraction in production levels and to the resulting spare capacity. 

Troubled finances have in turn compromised the availability of internal resources to 
allocate to investments. As self-financing is by far the preferred financial tool to rely 
on for investments, the lower propensity to invest among Southern Italian companies is 
easily explained.  

After self-financing, Italian companies mention bank credit as the favoured source 
of financing for their investment decisions. In recent years, however, the perception 
companies have of the conditions to access credit has worsened significantly. 

The limited propensity to invest shown by Southern Italian companies is confirmed 
when considering specific investments aimed at technological innovation. On this 
front, Southern Italy lags even further behind the other areas of the country, as it shows 
both a lower percentage of companies that invest in order to improve their 
technological endowment, and, in the construction, tourism and ICT sectors, a smaller 
amount of resources addressed to investments in technology. 

Data collected for the previous survey also shows that the percentage of companies 
investing in technological innovation has decreased sharply compared to the past. This 
is true for all sectors of production, including manufacturing, where previously the 
share of enterprises that allocated resources to investments of this kind was good. 

Another factor of weakness that is causing a progressive loss of competitiveness of 
the Southern Italian productive system is the lower propensity of companies to pursue 
internationalisation. In the current environment of stagnating domestic demand, foreign 
demand is the one factor behind the better results achieved by businesses located in 
Central-Northern Italy. Survey data outline a significantly lower level of external 
openness on the part of Southern Italian companies compared to those in other areas of 
the country: in Southern Italy, the percentage of enterprises that bet on exports is the 
lowest in all sectors of production, at quite a considerable distance in the 
manufacturing and ICT sectors especially. 

The analysis also shows that Southern Italian companies that implement 
internationalisation strategies manage to obtain revenues in line with those of 
enterprises located in other areas of the country. This is probably explained by the fact 
that export companies in the different macro-areas adopt rather similar 
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internationalisation strategies. More substantial and demanding investments, such as 
the launching of joint ventures, direct production in target markets, and the acquisition 
of stakes in local companies, emerge as being marginal. Therefore, the 
internationalisation pursued is of the “weak” kind, as it is often defined, and involves 
small companies without the economic and managerial resources needed to implement 
more demanding strategies. 

What’s more, the target markets favoured by Italian companies are mostly 
European, represented by both EU and non-EU countries, and only a limited 
percentage of enterprises opt to take on the emerging and developing markets.  

This is exactly the case with the Med Area, for instance, which represents an 
opportunity of considerable interest for Italian companies, and in particular for 
Southern Italian companies, which have a logistics advantage, tied to the geographical 
centrality of Southern Italy in the Mediterranean, as well as historical ties with several 
countries of the region. Nonetheless, Southern Italian companies still do not seem fully 
aware of the strategic importance of these markets. 

The investigation of the strategic behaviours of companies has laid bare weaknesses 
in the competitive structure of the Southern Italian productive system. However, it 
should be considered that the productive setup of Southern Italy is mostly made up of 
very small enterprises, defined as micro-enterprises, and that many of the criticalities 
identified are traceable to the very issue of size constraints. From this point of view, it 
is also interesting to analyse the environmental factors at play in Southern Italy, 
considering that, as stressed by many observers, small enterprises are the most 
influenced by the external conditions in which they operate.  

Southern Italian companies spotlight the financial system and the fiscal system as 
the two strategically most important factors in obtaining competitive success. As this 
view is also shared by enterprises in the other areas of the country, Italian companies as 
a whole obviously feel a need for greater support from the financial system, also in 
light of the difficulties faced in raising the necessary financing to activate investments, 
as discussed above. Another requirement is very probably a lighter tax burden.  

Southern Italian companies also stigmatise a lack of infrastructure, on both the 
fronts of transport and communication, in particular in the ICT and manufacturing 
sectors, testifying to an “infrastructure divide” issue compared to other areas of Italy. 
Lastly, Southern Italy is also in need of a greater supply of added-value services, 
capable of supporting the more complex business strategies, such as 
internationalisation and marketing.  

Critical environmental factors, when combined with the dimensional restraints 
weighing on companies, can significantly hinder the competitiveness of the Southern 
Italian productive system, widening the existing gap compared to the other 
geographical macro-areas. Therefore, these issues must be taken on if the willingness 
exists to lay the foundations for a structural recovery in the competitiveness of 
Southern Italy’s economy. 
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CAPITOLO I 

PER NAVIGARE NEL MARE DELLA CRISI SISTEMICA:  
ALCUNE COORDINATE PER IL MEZZOGIORNO 

 
 
 
1. La fine di un’era delle politiche di sviluppo 
 

La consapevolezza di una crisi sistemica, globale, fatta di un concatenamento di 
bolle finanziarie successive, iniziate nel 2007 con la crisi dei subprime statunitensi, e 
poi propagatesi al credito bancario alle imprese, ai debiti pubblici sovrani 
dell’eurozona e, forse nel prossimo futuro, al credito al consumo alle famiglie, 
cresciuto in modo molto rapido e divenuto esplosivo per i bilanci familiari proprio a 
causa della crisi occupazionale e dei redditi, è oramai anche una consapevolezza 
diffusa circa la durata che tale crisi avrà, anche in futuro.  

Sebbene le previsioni macroeconomiche ufficiali, per il nostro Paese, disegnino una 
prima, timida inversione della decrescita nel 2013, che però somiglia più che altro ad 
una stagnazione dopo la dura fase di decrescita patita nel 2011-2012, è chiaro che il 
persistente, elevato livello di spread, a fronte di un debito pubblico che non si riduce 
significativamente a causa degli effetti esercitati dal ciclo, nonostante le ingenti 
manovre governative di assestamento e riequilibrio finanziario condotte dal 2010 in 
poi, non può che riflettersi in una previsione pluriennale di prosecuzione di una politica 
finanziaria di rigore, con effetti depressivi sulla crescita. Lo stesso meccanismo del 
fiscal compact, ratificato dal nostro Paese, prevede infatti che si debba mantenere in 
equilibrio permanente il saldo strutturale di bilancio, al netto degli effetti del ciclo, e 
che si debba abbassare di un ventesimo all’anno il debito pubblico superante la soglia 
del 60% in termini di PIL (il che induce a stimare la necessità di manovre finanziarie 
fra i 35 ed i 40 miliardi di euro ogni anno per i prossimi vent’anni).  

Tutto ciò significa, in sostanza, che termina un’era delle politiche di sviluppo, 
ovvero l’era in cui tali politiche erano sospinte dalla leva del bilancio pubblico, fosse 
questa utilizzata sul versante della spesa pubblica, in termini neokeynesiani, o su quello 
dell’imposizione fiscale, nell’impostazione liberista. Bilancio in pareggio significa 
sterilizzazione dell’effetto dell’azione del soggetto pubblico rispetto allo sviluppo 
economico, e corrisponde alla ingente riperimetrazione delle dimensioni e dei ruoli 
dello stesso soggetto, condotta con l’introduzione, sistematica, della spending review 
nell’ordinamento amministrativo del nostro Paese.  

Tutto ciò ha evidenti riflessi sul potenziale di sviluppo, specie delle aree territoriali 
più fragili per assetti strutturali della loro economia, come il Mezzogiorno. E’ stato 
infatti stimato1 un effetto cumulato dei provvedimenti di risanamento dei conti pubblici 
(manovra 2010, d.l. 98/2011 e d.l. 138/2011) di circa 80 miliardi di euro a regime nel 
2013. L’effetto complessivo sull’indebitamento netto conferma il maggior peso della 

 
1 SVIMEZ, 2012. 
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manovra sull’economia del Sud: in termini di quota percentuale sul PIL l’effetto 
cumulato delle manovre dovrebbe pesare, nel 2013, per 6,4 punti al Sud e 4,8 punti nel 
Nord. Ciò è dovuto in particolare ai tagli consistenti agli enti territoriali previsti dalla 
manovra, attraverso l’irrigidimento del patto di stabilità, e più in generale alla prevista 
contrazione degli investimenti pubblici nazionali e regionali. 

Più nello specifico, le manovre finanziarie nazionali fra 2010 e 2012 comportano un 
effetto depressivo sul PIL dell’ordine dell’1,1% in Italia, differente a livello territoriale: 
8 decimi di punto nelle regioni centro settentrionali e 2,08 punti percentuali in quelle 
meridionali. Di conseguenza, a livello previsionale, nel 2012 il PIL avrà una 
contrazione superiore al 2% in Italia, con un calo molto più intenso nel Mezzogiorno 
che nel Centro Nord. 

Gli effetti differenziali delle manovre sulla crescita delle varie ripartizioni 
territoriali sono dovuti più ai tagli alla spesa che alle maggiori tasse (i cui impatti si 
distribuiscono in modo più omogeneo sul territorio). Ciò conferma come, in economie 
regionali con sistemi produttivi relativamente meno competitivi e mercati interni meno 
sviluppati, il ruolo di volano della spesa pubblica sia particolarmente rilevante, 
influenzando in modo pesante le previsioni di crescita. L’impatto dei tagli alla spesa 
pubblica sul PIL sarà infatti di -0,56 punti di PIL al Centro Nord, e di -1,77 punti nel 
Mezzogiorno, mentre la forbice degli impatti delle maggiori tasse è meno ampia (-0,31 
punti di PIL al Centro Nord, -0,23 punti nel Mezzogiorno). 

Tutto ciò conferma, di fatto, l’estrema dipendenza di un’economia a ritardo di 
sviluppo dai flussi finanziari di spesa pubblica. Per cui, il cambiamento di paradigma 
illustrato brevemente in precedenza, sintetizzabile nella forma di una tendenziale 
sterilizzazione del ruolo del soggetto pubblico rispetto alle dinamiche economiche, 
rischia di trasformarsi in un vero e proprio terremoto per il nostro Meridione. 
Sicuramente implicherà, nei prossimi anni, un ribaltamento culturale profondo, una 
scossa competitiva, che condurrà all’esigenza di affidare al mercato le chance di 
riscatto economico e sociale del Sud. ma che per ora implicano un vero e proprio 
trauma, che percorre dall’alto in basso l’intera società meridionale, e che richiede, nel 
medio termine, la capacità di saper sopravvivere ad una crisi che nessuno sa quando 
effettivamente terminerà. Quindi, nell’immediato, per il Mezzogiorno, prima ancora di 
parlare di politiche di rilancio della crescita e dello sviluppo, occorrerà concentrarsi 
sulle politiche per navigare a vista, mantenendosi a galla, e salvaguardando coesione 
sociale e tessuti produttivi locali, in acque che, nella migliore delle ipotesi, saranno 
limacciose e stagnanti ancora per molto tempo.  

 
 

2. Le coordinate di massima di una nuova fase delle politiche per il Mezzogiorno 
 
Come sopravvivere, dunque? Intanto sfruttando al massimo le opportunità di policy 

ancora sul piatto. Le regioni dell’obiettivo convergenza si apprestano a chiudere un 
ciclo di programmazione 2007-2013 del tutto inadeguato in termini di capacità di spesa 
delle pur ingenti risorse, ancora attestata al di sotto del 50%, anche se non unicamente 
per loro specifiche responsabilità. Non è tuttavia ipotizzabile che le risorse pubbliche, 
divenute così scarse, su sistemi economici ancora largamente dipendenti da esse, siano 
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inutilizzate in modo così abbondante. E ciò a prescindere dalle specifiche 
responsabilità, poiché si tratta di una questione dell’intero sistema-Paese. Il nuovo ciclo 
di programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, che addirittura potrebbe essere 
l’ultimo, perlomeno per quelle regioni meridionali che si trovano in phasing out, 
rappresenta forse l’ultima spiaggia per rilanciare lo sviluppo. E stavolta non ci saranno 
scusanti possibili: il budget complessivo per il ciclo 2014-2020 sarà superiore rispetto 
al ciclo precedente (1.025 miliardi, a fronte degli 864 miliardi dell’attuale ciclo) e potrà 
essere utilizzato con margini di flessibilità superiori rispetto a quelli attualmente 
consentiti, superando quindi un problema tipico della programmazione pluriennale dei 
fondi strutturali, ovvero la rigidità della stessa, e con una maggiore possibilità di fare 
operazioni integrate plurifondo, che aumentano l’impatto degli investimenti. Certo, la 
fuoriuscita di alcune regioni meridionali dalla convergenza, per affluire nel phasing 
out, porrà problemi di tetto finanziario, ma il vero problema è culturale: l’intera classe 
dirigente del Mezzogiorno, sia essa politica o economica, deve imparare ad affrontare 
un approccio alle politiche di sviluppo fondato su minori risorse, quindi basato sui 
seguenti tratti generali: 

 un utilizzo più intelligente e selettivo delle stesse,  
 l’integrazione di risorse private laddove vi siano progetti pubblici generatori di 

potenziali entrate economiche,  
 un mix intelligente fra interventi di sostegno in funzione anticiclica, maggiore 

diffusione di sistemi di premialità per le imprese che rispondano a criteri etici 
nella gestione del business, interventi strategici sui fattori trasversali della 
competitività, al fine di attrarre maggiori investimenti,  

 politiche attive del lavoro maggiormente basate sul supporto a forme di 
autoimpiego ed imprenditorialità,   

 un maggior ricorso al privato sociale ed al terzo settore per supportare politiche 
socio assistenziali che probabilmente il welfare pubblico non ha più le risorse 
per sostenere.  

 
 
3. Rendere più competitivo l’ambiente in cui operano le imprese 
 

Se quanto appena detto rappresenta il sistema minimo delle coordinate per una 
politica che voglia tenere a galla il Mezzogiorno nell’attuale crisi perfetta, è chiaro che 
il potenziamento della competitività strutturale dei sistemi produttivi territoriali 
costituisce la base di partenza per stare a galla: senza competitività, non si potranno far 
ripartire gli investimenti endogeni, e non si potranno attrarre investimenti esogeni; non 
si produrrà ricchezza per sostenere sistemi sociali locali, in particolare come quelli del 
nostro Meridione, che la crisi stessa sta collocando al bordo di un vero e proprio 
tracollo. Occorre quindi ripartire dai fattori ambientali della competitività, ricreare cioè 
un ambiente che stimoli l’investimento e l’imprenditorialità, eliminando quei vincoli, 
anche ideologici, al “fare impresa”, che affliggono il Paese nel suo insieme, ma che nel 
Mezzogiorno assumono connotati particolarmente perniciosi.  
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Fattori strategici per il successo competitivo 
  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Sistema finanziario 59,9 61,5 57,5 62,4 60,4 
Sistema burocratico (PA) 42,4 48,4 46,1 45,3 46,1 
Sistema fiscale 51,5 57,2 52,0 55,7 54,5 
Ricerca ed Università 4,3 6,6 7,4 10,5 7,4 
Fruibilità delle infrastrutture 13,4 9,3 10,4 12,4 11,0 
Disponibilità di servizi a valore aggiunto 
(marketing, finanza, etc.) 

7,7 7,1 11,0 13,9 9,9 

Non sa /Non risponde 20,2 13,1 14,1 5,6 12,8 

TABELLA 1 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le stesse imprese intervistate per il presente rapporto segnalano che vi è, nel 

Mezzogiorno come in Italia, un problema specifico di  difficoltà di dialogo con il 
sistema finanziario e creditizio. La colpa di questa situazione non è né delle imprese né 
delle banche, ma è ovviamente il frutto del ciclo macroeconomico che, deteriorando gli 
assetti finanziari delle imprese, e aumentando il peso delle sofferenze bancarie, genera 
in automatico una restrizione del credito, che anche in questi mesi prosegue (il 
Bollettino Economico della Banca d’Italia ci segnala infatti che il credito bancario alle 
imprese si riduce del 2,8% fra maggio 2011 e corrispondente mese del 2012). Se tale 
problematica è lievemente meno importante per le imprese meridionali rispetto a quelle 
del Nord, ciò è imputabile essenzialmente al fatto che le prime hanno subito un “credit 
crunch” più accentuato nei mesi precedenti alla rilevazione e, avendo una propensione 
ad investire strutturalmente inferiore a quella del Nord, esprimono anche una minore 
domanda di credito.  

Si passa poi alla problematica fiscale, che, complici anche le manovre di rientro dal 
debito pubblico, ha oramai raggiunto livelli assolutamente fuori linea rispetto alla 
media europea, tali da configurare il classico effetto di Laffer di scoraggiamento 
all’espansione dell’attività produttiva.  

Viene poi in terza posizione la problematica strutturale con la pubblica 
amministrazione (PA), che non riguarda soltanto la farraginosità di tempi e procedure 
che impattano sulla vita aziendale, ma anche il problema dei pagamenti della PA alle 
imprese fornitrici, che si aggrava in ragione della stretta crescente sul patto di stabilità 
interno, indotta dalla risposta alla crisi dei del debito sovrano italiano. Anche in questo 
caso, un livello relativamente meno critico di insoddisfazione da parte delle imprese 
meridionali è soltanto apparente. Come infatti mostra la Tabella 2, ciò deriva da un 
maggiore disincanto rispetto alla pubblica amministrazione, che dalle imprese 
meridionali viene vista come particolarmente negativa nel promuovere meccanismi di 
sviluppo (il Mezzogiorno è infatti l’unica ripartizione che evidenzia un saldo negativo 
fra imprese soddisfatte ed insoddisfatte dell’operato della PA sia nazionale che 
regionale) e che quindi non viene più nemmeno conteggiata, da molti imprenditori 
meridionali, come “fattore di competitività”.   

Infine, ed in particolare per le imprese meridionali, va ricordata la tematica storica 
del gap infrastrutturale, che rappresenta una vera priorità specifica del Mezzogiorno, 
mentre la disponibilità di servizi reali ad alto valore aggiunto è meno importante 
rispetto ad altre aree del Paese, forse perché, da un lato, le imprese meridionali, meno 
competitive, si avvalgono in misura meno intensa di servizi ad alto valore aggiunto 
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(marketing, finanza, etc.) rispetto alle concorrenti del Nord, e poi perché spesso tali 
servizi vengono acquisiti proprio al Centro Nord.  

 
Soddisfazione rispetto all’operato della PA nazionale e regionale 

    Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 
Nazionale Molto soddisfatto 1,6 0,5 0,9 4,1 1,6 

Piuttosto soddisfatto 1,9 8,5 6,0 5,6 6,0 
Mediamente soddisfatto 33,4 41,9 39,9 37,9 39,0 
Poco soddisfatto 28,9 19,5 21,2 23,9 22,5 
Per niente soddisfatto 20,3 13,0 12,9 14,3 14,5 
Non sa /Non risponde 13,9 16,7 19,1 14,2 16,3 
Saldo -12,4 18,4 12,6 9,4 9,7 

Regionale Molto soddisfatto 1,6 0,5 0,6 4,1 1,5 
Piuttosto soddisfatto 2,5 8,5 6,2 5,6 6,2 
Mediamente soddisfatto 32,8 42,4 41,7 38,8 39,8 
Poco soddisfatto 28,0 20,0 21,8 24,1 22,7 
Per niente soddisfatto 21,6 12,5 13,3 13,2 14,3 
Non sa /Non risponde 13,6 16,2 16,4 14,2 15,4 
Saldo -12,7 19,0 13,3 11,2 10,5 

TABELLA 2 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Se quelli sopra richiamati sono i fattori orizzontali, ambientali, sui quali occorre 

agire per rilanciare la competitività strutturale dei sistemi produttivi meridionali, 
occorre anche interrogarsi sull’impatto che stanno avendo provvedimenti nazionali 
orientati in quella direzione. In particolare, per snellire l’operato della PA e renderla 
più amichevole rispetto alle esigenze competitive delle imprese, il governo ha varato 
un pacchetto di interventi, denominato “pacchetto semplificazioni”.  

Il giudizio delle imprese intervistate circa l’impatto che tali misure potranno avere 
sull’operato dell’amministrazione pubblica è caratterizzato da una posizione 
relativamente attendista (le percentuali di non rispondenti o di chi dichiara di non 
conoscere il provvedimento sono elevate in tutti i comparti produttivi considerati) 
mentre, fra chi risponde, tende a prevalere (soprattutto nei servizi) una posizione 
scettica, secondi cui tale provvedimento non cambierà niente. Evidentemente, 
l’insuccesso sistematico di precedenti misure di snellimento dell’operato della PA 
inducono le imprese ad un più che legittimo pessimismo.  

Il problema vero, quindi, non è tanto nella semplificazione di specifici procedimenti 
amministrativi, ma è insito nel funzionamento stesso della PA, e nel suo disegno 
funzionale, ancora legato ad una organizzazione verticale per funzioni, di stampo 
napoleonico, evidentemente inadatta a rispondere alle esigenze dell’economia 
moderna, ma anche a sprechi e inefficienze gestionali che comportano costi di gestione 
sottratti alle politiche di investimento. Mentre su tale specifico aspetto insiste la 
spending review varata di recente dal Governo Monti, ed effettivamente apprezzata 
dalle rappresentanze delle imprese2, sul primo aspetto diviene essenziale un progetto 
complessivo, che veda la partecipazione di tutte le amministrazioni a tutti i livelli 

 
2 Al di là delle polemiche giornalistiche, Confindustria ha manifestato apprezzamento per la 

spending review, attendendosi anche ulteriori passi in avanti nella riduzione della spesa corrente della 
PA.  
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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).  

   
Impatto sull’operatività della PA del “pacchetto semplificazioni” - Manifatturiero 

Manifatturiero 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 2,1 0,3 0,5 0,0 0,6 
Positivo 24,0 8,6 7,9 12,6 11,8 
Negativo 2,3 1,8 2,9 1,7 2,2 
Molto negativo 1,3 4,4 1,5 8,7 4,1 
Non cambierà nulla 28,0 30,0 30,5 32,2 30,3 
Non conosco tali provvedimenti 22,6 34,9 33,7 30,7 31,6 
Non sa /Non risponde 19,6 20,0 23,1 14,0 19,4 
Saldo 22,5 2,7 4,1 2,1 6,2 

Costruzioni 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 0,2 0,0 1,8 0,0 0,5 
Positivo 10,2 4,8 9,7 5,7 7,5 
Negativo 3,6 3,9 4,7 2,8 3,7 
Molto negativo 2,1 1,8 0,0 0,0 1,1 
Non cambierà nulla 25,7 29,1 32,7 31,1 29,5 
Non conosco tali provvedimenti 43,2 40,5 33,5 35,5 38,5 
Non sa /Non risponde 15,0 19,8 17,5 24,9 19,2 
Saldo 4,6 -0,9 6,9 3,0 3,1 

ICT 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Positivo 3,7 28,9 17,1 20,6 17,2 
Negativo 3,7 0,0 7,6 7,3 3,9 
Molto negativo 1,1 0,0 3,8 0,0 1,0 
Non cambierà nulla 35,2 13,5 27,4 30,1 26,0 
Non conosco tali provvedimenti 31,1 45,4 25,1 37,2 35,7 
Non sa /Non risponde 25,1 12,2 19,0 4,8 16,2 
Saldo -1,1 28,9 5,7 13,3 12,3 

Turismo 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Positivo 7,7 10,3 3,5 14,9 8,0 
Negativo 7,7 14,9 10,8 10,3 11,0 
Molto negativo 3,3 0,0 7,0 3,4 4,3 
Non cambierà nulla 34,4 4,0 14,3 22,9 17,1 
Non conosco tali provvedimenti 36,5 67,4 57,4 41,7 52,8 
Non sa /Non risponde 10,3 3,4 7,0 6,8 6,7 
Saldo -3,3 -4,6 -14,3 1,2 -7,3 

TABELLA 3 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Occorre riorganizzare la pianta organica delle PA 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 
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smembrino quando il progetto è stato eseguito. L’organizzazione funzionale verticale 
della PA 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 PA e società, ma anche meccanismi sistematici di valutazione dell’operato 
della PA 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 PA 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 PA.   

Accanto all’operato della PA, una componente essenziale dei fattori trasversali della 
competitività delle imprese è rappresentata dall’apertura del mercato dei servizi, che, 
nella configurazione attuale, genera costi elevati per le imprese che vi ricorrono, 
impedisce l’attivazione di investimenti ed occupazione per le barriere all’ingresso che 
vi permangono (si pensi ad esempio al settore dei servizi pubblici locali) ed è quindi un 
fattore di inefficienza, specie per le imprese meridionali che, come detto in precedenza, 
tendono o a non ricorrere a servizi reali (perdendo quindi opportunità di accrescere la 
loro competitività di prodotto e commerciale) oppure a fare ricorso a servizi localizzati 
in aree diverse dalla loro.  

In effetti, la soddisfazione complessiva delle imprese del Meridione rispetto 
all’offerta di servizi reali sul loro territorio è molto negativa: laddove, per le varie 
categorie di servizi reali considerate (marketing, servizi all’export, consulenza 
finanziaria, università e centri di ricerca) le imprese del Centro Nord evidenziano un 
saldo positivo fra chi è soddisfatto e chi non lo è, nel Mezzogiorno tali saldi sono 
sistematicamente negativi, con punte particolarmente preoccupanti proprio per quei 
servizi che hanno una incidenza diretta sulla funzione commerciale (marketing, servizi 
all’export). Ciò di fatto si traduce in una penalizzazione competitiva evidente rispetto 
ai concorrenti del resto del Paese, ed è uno dei fattori alla radice della insufficiente 
capacità di penetrazione del sistema produttivo meridionale su mercati che non siano 
quelli di mera prossimità (e che la crisi economica rende oramai del tutto inadeguati 
per sostenere  la sopravvivenza delle imprese del Sud).  

Tra l’altro, la debolezza qualitativa dei servizi reali a sostegno della penetrazione 
sui mercati si accoppia ad una evidente inadeguatezza delle infrastrutture logistiche: 
anche in questo caso, mentre le imprese del Centro Nord mostrano saldi positivi fra 
soddisfazione ed insoddisfazione rispetto alla dotazione di reti di trasporto, nel 
Mezzogiorno tale saldo è negativo, con una quota del 47% circa di imprese che 
giudicano inadeguata l’offerta trasportistica del Sud.  

Nel complesso, quindi, il sistema-Meridione è concepito per tagliare fuori i suoi 
sistemi produttivi dagli unici mercati che ancora resistono, nonostante la crisi, e che 
sono essenzialmente quelli più lontani, ovvero quelli internazionali.  
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Giudizio delle imprese circa la disponibilità di servizi ad alto valore aggiunto 
    Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

marketing 

Più che adeguati 0,0 1,1 1,9 5,7 2,2 
Adeguati 29,0 30,9 37,3 27,2 31,5 
Poco adeguati 38,8 15,4 19,0 15,8 20,2 
Del tutto inadeguati 7,1 2,8 2,2 6,0 4,1 
Non sa /Non risponde 25,1 49,8 39,6 45,4 41,9 
Saldo -16,9 13,8 18,1 11,1 9,4 

export 

Più che adeguati 0,1 2,0 2,1 5,0 2,4 

Adeguati 28,5 31,1 35,7 25,9 30,8 
Poco adeguati 35,7 14,7 19,0 15,4 19,5 

Del tutto inadeguati 6,7 1,8 2,2 6,0 3,7 

Non sa /Non risponde 29,0 50,4 41,1 47,7 43,7 

Saldo -13,8 16,6 16,7 9,4 10,1 

consulenza 
finanziaria  
(fonti disponibili) 

Più che adeguati 0,0 2,0 2,0 6,1 2,6 

Adeguati 34,7 31,5 41,3 29,0 34,2 
Poco adeguati 34,5 17,1 21,0 14,9 20,5 

Del tutto inadeguati 7,6 1,8 2,2 5,4 3,7 

Non sa /Non risponde 23,2 47,6 33,5 44,5 39,0 

Saldo -7,4 14,5 20,0 14,8 12,6 

infrastrutture  
di trasporto 

Più che adeguati 0,4 1,1 3,7 6,1 2,9 

Adeguati 34,0 37,1 43,6 33,6 37,6 

Poco adeguati 34,5 16,5 18,8 21,2 21,1 
Del tutto inadeguati 12,6 2,1 2,2 5,2 4,5 

Non sa /Non risponde 18,6 43,1 31,8 33,8 33,8 

Saldo -12,7 19,7 26,3 13,3 14,8 

infrastrutture di 
comunicazione 

Più che adeguati 0,5 1,8 2,4 8,9 3,4 

Adeguati 34,8 38,1 43,1 30,6 37,2 

Poco adeguati 36,0 14,0 19,6 20,8 20,7 
Del tutto inadeguati 9,2 2,1 2,2 5,8 4,1 

Non sa /Non risponde 19,5 44,0 32,6 33,9 34,5 

Saldo -10,0 23,7 23,7 13,0 15,8 

Università -  
Centri Ricerca 

Più che adeguati 0,6 1,7 3,7 8,9 3,8 

Adeguati 32,7 30,6 36,9 27,1 31,9 

Poco adeguati 31,5 15,1 20,0 15,7 19,2 

Del tutto inadeguati 7,2 0,9 2,2 6,2 3,5 
Non sa /Non risponde 27,9 51,8 37,3 42,1 41,6 

Saldo -5,4 16,3 18,5 14,1 12,9 

TABELLA 4 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Per risolvere tale situazione, occorre intanto un potenziamento del rapporto fra 

qualità e costo dei servizi reali a sostegno della funzione commerciale delle imprese, 
potenziamento che non può non ottenersi che per il tramite una maggiore spinta 
concorrenziale. Da questo punto di vista, il “pacchetto liberalizzazioni” varato dal 
Governo Monti va in tale direzione, ed è infatti particolarmente apprezzato proprio 
dalle imprese meridionali, cioè da quelle che operano sul territorio più sguarnito 
rispetto alla dotazione di servizi reali (con l’eccezione rilevante delle imprese turistico-
ricettive).  

Evidentemente, quindi, occorre puntare maggiormente sul miglioramento 
qualitativo dei servizi reali, non solo aprendo alla concorrenza servizi precedentemente 
caratterizzati da protezioni di vario genere, ma anche investendo specificamente su 
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regimi di aiuto che siano mirati allo start up di nuove imprese di servizi reali, 
specificamente nelle aree del marketing e del sostegno all’export, così come 
rimuovendo gli ostacoli per una maggiore concorrenza, ed il rilancio degli 
investimenti, nel settore delle utilities. Nel rispetto degli esiti referendari sul settore 
idrico e delle recenti sentenze giurisprudenziali, infatti, e nonostante i provvedimenti di 
liberalizzazione adottati negli anni, il comparto dei servizi pubblici locali rimane 
sostanzialmente inefficiente, gestito dai soggetti pubblici locali non di rado con criteri 
non aziendalistici, e ciò produce rilevanti impatti negativi sull’attrattività di 
investimenti esogeni al Mezzogiorno. Infatti, il costo della fornitura di energia, dello 
smaltimento di rifiuti industriali, etc. impatta sulle imprese, ed è la diretta conseguenza 
di una carenza di concorrenza nel settore.  

Fatta salva la rilevanza di una programmazione pubblica di tali utilities, che sia 
mirata anche a finalità sociali (ad esempio imponendo al gestore tariffe agevolate per 
categorie disagiate di utenza o investimenti anche per segmenti di mercato a redditività 
negativa, qualora ciò sia necessario per esigenze di equità ed universalità dell’accesso 
al servizio, congegnando i bandi per la selezione del gestore in modo da prevedere 
forme di compensazione finanziaria pubblica per tali attività a rilevanza sociale) 
occorre trovare la strada, laddove non ci sia un monopolio naturale, per liberalizzare il 
servizio, aprendolo a più fornitori tra loro in competizione. È solo quando si constata, 
al contrario, che il servizio deve esser concesso in esclusiva che si dovrebbe accedere 
al secondo passaggio, consistente nel cercare di introdurre quantomeno dei meccanismi 
concorrenziali nella scelta del gestore unico effettuandola con procedure di gara.  

Occorre poi che, in linea con quanto previsto dalle normative più recenti, la 
fornitura del servizio sia organizzata per bacini ottimali di utenza, anche 
sovracomunali, imponendo, laddove necessaria, la gestione associata intercomunale del 
servizio stesso.    

In generale, l’apertura ad una maggiore concorrenza del settore dei servizi reali, 
come prospettata dal pacchetto di liberalizzazioni predisposto dal Governo, riscontra 
un giudizio moderatamente positivo (condizionato al fatto che, evidentemente, specie 
sugli ordini professionali e le tariffe, sarebbe necessaria una ulteriore dose di 
concorrenza) tranne che per le imprese turistiche e dell’ICT (nel secondo caso, perché 
spesso tali imprese si trovano a fornire servizi reali, quindi le liberalizzazioni creano 
maggiore pressione concorrenziale). E’ quindi chiaramente in questa direzione che 
occorre andare, liberalizzando ulteriormente l’accesso alle professioni, incentivando 
anche finanziariamente l’accesso dei giovani professionisti allo status di soci degli 
studi, riducendone la fase di apprendistato al minimo indispensabile (e prevedendo 
meccanismi di controllo circa l’effettivo trasferimento ai tirocinanti di competenze 
professionali durante tale fase) e prevedendo una progressiva sparizione degli ordini, in 
cui la qualità e professionalità del servizio sia certificata da autorità indipendenti snelle, 
e dove non vi sia più alcun limite all’oscillazione delle tariffe.  
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Giudizio delle imprese circa il “pacchetto liberalizzazioni”  
Manifatturiero 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 2,6 0,0 0,5 0,0 0,6 
Positivo 24,6 7,9 8,7 12,7 11,9 
Negativo 1,9 1,9 2,1 2,5 2,1 
Molto negativo 1,5 5,4 1,7 9,2 4,6 
Non cambierà nulla 27,0 30,6 28,8 31,8 29,8 
Non conosco tali provvedimenti 19,6 33,4 33,6 29,5 30,3 
Non sa /Non risponde 22,8 20,9 24,7 14,2 20,7 
Saldo 23,8 0,7 5,5 1,0 5,8 

Costruzioni 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 0,2 0,0 1,8 0,0 0,5 
Positivo 14,6 4,8 7,0 5,6 8,0 
Negativo 4,5 3,9 9,2 2,8 5,0 
Molto negativo 3,0 0,0 0,0 0,1 0,8 
Non cambierà nulla 23,0 33,7 29,1 32,0 29,6 
Non conosco tali provvedimenti 37,8 38,7 33,5 34,6 36,4 
Non sa /Non risponde 16,8 18,9 19,3 25,0 19,8 
Saldo 7,3 0,9 -0,4 2,8 2,6 

ICT 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Positivo 7,5 14,5 23,8 20,6 15,0 
Negativo 1,6 1,3 3,8 11,0 3,6 
Molto negativo 4,9 0,0 0,0 0,0 1,6 
Non cambierà nulla 42,7 17,1 28,3 27,6 29,3 
Non conosco tali provvedimenti 22,1 46,8 28,9 32,4 33,0 
Non sa /Non risponde 21,4 20,3 15,2 8,5 17,5 
Saldo 1,1 13,2 20,0 9,6 9,8 

Turismo 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto positivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Positivo 11,1 10,3 10,5 11,5 10,8 
Negativo 7,7 7,4 0,3 13,7 5,8 
Molto negativo 10,0 0,0 3,5 0,0 3,0 
Non cambierà nulla 33,2 15,4 31,9 33,2 29,1 
Non conosco tali provvedimenti 24,7 63,4 46,5 31,4 43,3 
Non sa /Non risponde 13,4 3,4 7,3 10,3 8,1 
Saldo -6,7 2,9 6,6 -2,2 2,0 

TABELLA 5 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 

4. Rendere più competitive le imprese 
 
Ovviamente non si esce dalla crisi solo lavorando sul contesto, ma anche spingendo 

verso la competitività dei sistemi produttivi. Il tessuto produttivo meridionale è 
particolarmente frazionato e sottodimensionato patrimonialmente ed anche 
organizzativamente per potersi attrezzare in direzione di una maggiore presenza sui 
mercati internazionali che ancora garantiscono un incremento di domanda e di 
esportazioni, ovvero quelli emergenti.  



PER NAVIGARE NEL MARE DELLA CRISI SISTEMICA: ALCUNE COORDINATE PER IL MEZZOGIORNO 

29 

E’ infatti evidente che lo sforzo di internazionalizzazione è correlato direttamente 
alla dimensione di impresa: i dati dell’indagine segnalano che, mentre il 51,1% delle 
imprese meridionali con almeno 250 addetti intende esportare nel 2012, solo il 31% 
delle imprese comprese fra 10 e 50 addetti, fascia che rappresenta il nucleo 
fondamentale del sistema manifatturiero del Meridione, lo farà. E peraltro le 
percentuali di piccole imprese che hanno come obiettivo i mercati emergenti dei 
BRICS sono molto basse, oscillando fra l’8,1% di chi pensa al mercato brasiliano, al 
17,5% di chi ha in animo di espandersi in Cina. Tali percentuali sono del tutto 
insufficienti per riattivare un percorso di crescita: lo sfruttamento del mercato 
domestico, o dei mercati partner tradizionali, è oramai reso poco redditizio dalla 
stagnazione della domanda che colpisce, sia pur in modo differenziato, tutto 
l’Occidente.  

Uno dei motivi alla radice della ancora insufficiente capacità del sistema delle PMI 
meridionali di aggredire i mercati emergenti, gli unici in grado di generare domanda 
sufficiente a sostenerne la sopravvivenza, è che manca ancora una cultura diffusa 
dell’associazionismo e della collaborazione di rete. L’86,2% delle imprese meridionali 
con meno di 50 addetti intende operare sui mercati internazionali in solitudine. Ma un 
simile approccio è inadeguato a superare le difficoltà di accesso a tali mercati. Una 
maggiore ricomposizione per linee orizzontali del tessuto delle PMI, tramite logiche di 
rete, è quindi un elemento cruciale per la loro sopravvivenza, soprattutto in una fase, 
come quella attuale, in cui gli spazi di mercato si restringono per tutti, e quindi occorre 
essere molto efficaci nell’investire in rilancio sui mercati giusti, con una quantità di 
risorse per investire inferiore al passato, e quindi con una accresciuta esigenza di 
mettersi insieme ad altri partner per fare massa critica. 

In verità, la propensione a fare rete delle imprese meridionali, per quanto sia 
superiore al dato del Centro Nord (evidentemente, gli imprenditori del Sud, più esposti 
agli effetti della crisi, hanno anche saputo reagire prima)  è ancora del tutto inadeguata. 
Solo il 5,4% delle imprese meridionali fa parte di una rete. Solo il 6,8% di una rete o di 
un distretto. E non è un problema di incentivi pubblici. Gli incentivi fiscali alle reti, 
varati a seguito dei contratti di rete di cui alla legge 99/2009, non hanno prodotto un 
effetto diffusivo sufficientemente soddisfacente. Solo il 14,2% delle imprese 
meridionali in rete ha utilizzato tale strumento agevolativo. 

Il problema è quello di un cultura di impresa inadeguata, che è retaggio anche di 
forme di governance padronali e familiari di molte delle nostre PMI, che  vedono con 
ostilità la possibilità di collaborare con imprese potenzialmente concorrenti. Allora il 
problema non si risolve con incentivi fiscali o di altro tipo, ma con interventi di 
promozione di una migliore cultura di impresa, che ovviamente hanno anche il 
vantaggio di non pesare troppo su un bilancio pubblico assolutamente non più in 
condizioni di supportare sistemi incentivanti di ampia proporzione.  

Si deve quindi agire su accordi con le banche per finanziare con il credito bancario 
prioritariamente progetti di investimento presentati da reti di impresa, e non da singoli 
imprenditori (ovviamente a parità di altri elementi di valutazione del merito di credito), 
creare meccanismi e think tank congiunti sul territorio, sui quali invitare le imprese a 
generare idee e progetti di investimento sui quali attivare collaborazioni, utilizzare le 
associazioni di categoria per fungere da canale per la ricerca di partner interessati a 
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compartecipare a progetti di sviluppo presentati dalle imprese aderenti, costruire 
banche dati di casi di eccellenza di reti di impresa che hanno ottenuto successo, e 
presentarle alle PMI meridionali, etc.  

 
Propensione delle imprese a fare rete 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

È solo inserita in un Distretto 6,0 0,5 1,8 3,5 2,5 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 5,4 2,4 2,4 3,6 3,2 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 
In nessuna  delle situazioni citate 87,9 97,1 95,8 92,9 94,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 6 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Modalità utilizzate delle imprese per fare rete 
  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Sottoscrizione di specifico contratto di rete 14,2 18,2 0,0 0,0 8,6 
Consorzi 34,1 0,0 32,6 60,6 32,5 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Joint venture  nazionali 0,0 60,3 0,0 0,0 14,1 
Gruppi di imprese 40,8 60,3 56,1 13,0 41,5 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 2,4 0,0 0,0 0,0 0,7 
Altre forme  11,7 21,6 11,4 21,7 16,5 
Non sa /Non risponde 4,9 0,0 0,0 4,8 2,7 

TABELLA 7 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
In effetti, il giudizio delle imprese circa gli strumenti di politica economica più 

idonei per diffondere maggiormente le reti si basano, soprattutto nel Mezzogiorno, area 
in cui le situazioni di difficoltà finanziaria e di liquidità sono più diffuse, in una 
maggiore richiesta di incentivi. Solo il 22,4% delle imprese meridionali giudica utile 
una azione di sensibilizzazione e di cultura di impresa sulle reti. Tuttavia, ciò deriva 
proprio dalle carenze culturali tipiche dei sistemi di governance delle imprese che, 
spesso, non vedendo l’utilità di tipo strutturale delle reti, riducono tale tematica ad una 
semplice modalità di percezione di contributi finanziari o fiscali pubblici, in una logica 
di risoluzione di un problema finanziario di breve periodo.  

 
Strumenti per favorire una maggiore propensione a fare rete 

  Sud e Isole 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 58,7 54,8 54,1 55,0 55,3 

Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa/ 
diffusione di best practice 22,4 16,2 24,5 16,9 19,7 

Creazione di database di imprese che intendono collaborare  
con altre imprese 13,0 10,6 19,5 18,2 15,3 

Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non 
soltanto per singola impresa 16,4 13,9 14,2 8,8 13,2 

Altro 26,0 34,4 29,7 32,4 31,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 8 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il problema dell’internazionalizzazione, ovviamente, non si risolve soltanto tramite 

la maggiore messa in rete delle imprese. Occorre, oggi, che il sistema produttivo 
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meridionale si autoraffiguri come ponte verso un ambito di mercato che non può non 
essere euromediterraneo. A tal fine, ovvero al fine di potenziare le relazioni 
commerciali con i Paesi Med, le imprese meridionali intervistate segnalano che occorre 
un recupero di ruolo pubblico di sostegno. Ciò è tanto più vero nel Mezzogiorno (dove 
la percentuale di imprese che chiedono un maggiore ruolo pubblico in tal senso è del 
47,2%) che su scala nazionale (22,4%) proprio in ragione delle particolari difficoltà di 
internazionalizzazione che patisce un sistema produttivo strutturalmente in difficoltà 
competitiva come quello meridionale.  

E’ quindi indispensabile mantenere, sia pur nei vincoli di finanza pubblica, un 
sostegno nazionale, fatto di incentivi all’internazionalizzazione, sostegno alla 
promozione commerciale, aiuto nella ricerca di un partner straniero, assistenza nelle 
pratiche amministrative di import/export, assicurazione all’export, che sia mirato 
proprio ai mercati euromediterranei. Di conseguenza, il concetto di rete, come 
strumento propedeutico ad una maggiore capacità di internazionalizzazione in chiave 
euromediterranea, deve essere allargato, dalle semplici relazioni fra imprese, a quelle 
fra imprese e sistema pubblico di supporto. Occorre cioè che il processo di 
internazionalizzazione del sistema produttivo meridionale avvenga nel quadro di un 
sistema-Paese che accompagna tale sforzo.  

 
Strumenti per favorire una maggiore propensione a fare rete 

  Sud e Isole Nord Ovest Nord Est Centro Italia 

Molto utili 9,9 4,1 4,1 2,7 4,9 
Abbastanza utili 37,3 19,9 8,0 6,8 17,5 
Poco utili 17,9 8,9 14,9 24,9 16,0 
Assolutamente inutili 2,8 12,0 3,8 7,3 7,2 
Non conosco questi stumenti 3,3 27,4 26,5 20,7 20,7 
Non sa /Non risponde 28,8 27,6 42,7 37,6 33,7 

TABELLA 9 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Più in generale, ovviamente, il problema di rilanciare la competitività passa tramite 

un rilancio degli investimenti. Se le imprese non investono (e i dati del presente 
rapporto ci dicono che la propensione ad investire, nel Mezzogiorno, è pari al 73% 
della media italiana, e fra 2011 e 2012 tende a ridursi ulteriormente) non possono 
integrare quei fattori strategici di competitività che tradizionalmente mancano a larga 
parte del sistema produttivo del Sud. Un maggiore propensione ad investire, 
ovviamente, come già detto, riviene da una più diffusa capacità di fare rete, superando 
quindi gli ostacoli finanziari e patrimoniali che la singola impresa incontra. Ma occorre 
anche una riduzione della pressione fiscale, che oramai ha raggiunti i livelli critici 
segnalati dalla curva di Laffer, in cui di fatto si genera una rilevante disincentivazione 
all’investimento: in termini effettivi, ovvero depurando il dato dal sommerso, la 
pressione fiscale italiana, pari al 55%, è la più alta del mondo. Tale situazione deriva, 
naturalmente, anche dall’esigenza di rimettere a posto i conti pubblici, ma 
oggettivamente è giunta a limiti di insostenibilità economica. Occorre allora: 

 ripartire più equamente il carico fiscale alle imprese mediante una maggiore 
repressione dell’evasione fiscale e contributiva, riducendo l’estensione dell’area 
del sommerso totale e dell’economia grigia. Ciò può ottenersi sia tramite il 
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potenziamento e l’interoperabilità delle banche-dati amministrative, sia tramite 
un sistema di incentivi e penalizzazioni sulle gare e gli appalti pubblici cui 
partecipano le imprese (proibendo la partecipazione alle imprese che siano 
risultate inadempienti, e prevedendo particolari premialità per quelle che sono 
virtuose), sia tramite, come si sta facendo, l’elaborazione di coefficienti 
presuntivi di assorbimento di lavoro per settore, in modo da segnalare gli 
scostamenti anomali; 

 costruire sistemi di ingegneria finanziaria, ancora troppo poco diffusi, 
soprattutto nel Mezzogiorno, che siano mirati a favorire la nascita di nuove 
imprese, specie giovanili, con una logica di accompagnamento ad un progetto ad 
elevata potenzialità di redditività, piuttosto che basarsi sulle garanzie 
patrimoniali. Occorre anche estendere meccanismi di microcredito a favore delle 
fasce più disagiate della popolazione, che non hanno i requisiti per accedere al 
credito bancario ordinario per finanziare progetti di autoimpiego. Tali strumenti, 
devono essere concepiti a livello di intero Mezzogiorno, ovvero realizzando un 
fondo di venture capital di scala meridionale, ed un fondo di microcredito di 
livello meridionale, evitando di creare situazioni in cui singole regioni, o 
addirittura singole amministrazioni sub regionali, si creano i propri micro-fondi, 
che hanno in generale dotazioni e masse critiche inadeguate ad affrontare le 
esigenze. Tali nuove imprese dovranno anche godere, per i primi anni di 
operatività, quelli in cui la probabilità di fallimento è più alta, di meccanismi 
fiscali agevolati, che prevedano di riportare una parte delle perdite di esercizio 
tipicamente sopportate nei primi anni, sui primi esercizi in cui si manifesta un 
utile, abbassando in questo modo la base imponibile; 

 diffondere ed estendere i meccanismi di credito d’imposta, non generalizzati ma 
solo per investimenti particolarmente mirati (in innovazione, in qualità, in 
internazionalizzazione) e solo per determinati settori produttivi a più alta 
potenzialità di sviluppo, perché più coerenti con le vocazioni locali, e quindi più 
coerenti con le teorie dei vantaggi comparativi territoriali di origine ricardiana, 
all’intero Mezzogiorno, negoziando con la Commissione Europea il 
superamento definitivo dell’ostracismo che ancora una certa interpretazione 
della normativa sugli aiuti di Stato presenta nei confronti di sistemi di credito 
d’imposta allargati a sub-aree nazionali. Va segnalato che solo il 16,5% delle 
imprese meridionali intervistate ha espresso favore nei confronti dello strumento 
del credito di imposta, mentre più del 42% rimane ancorato al tradizionale 
contributo a fondo perduto, ma ciò deriva, probabilmente, dalle insufficienti 
dotazioni finanziarie appostate sui bandi automatici per credito d’imposta, che 
tendono ad esaurirsi quasi immediatamente, lasciando a secco la gran parte delle 
imprese richiedenti. Ciò sostanzialmente significa che occorre passare dalla 
logica del bando per credito d’imposta a quella di un regime permanente di 
fiscalità di favore per il Sud, anche limitato, oltre che, come detto a settori ed 
investimenti particolari, ad aree industriali specifiche, considerate in grado di 
avere maggior successo nell’irrobustire il tessuto produttivo grazie agli incentivi 
fiscali, e di esercitare quindi effetti di sviluppo diffusivi (nella logica delle “aree 
economiche speciali” sperimentate in molte realtà asiatiche, ed in fondo 
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sperimentate anche in Italia ed in Francia, qualche anno fa, tramite le zone 
franche urbane). La tradizionale ostilità della Commissione Europea deve poter 
essere, stante l’eccezionalità della situazione macroeconomica, superabile 
mediante un negoziato intelligente; 

 estendere la partecipazione dei privati ad investimenti pubblici, semplificando e 
rendendo più appetibile la normativa sul project financing, oggi molto 
farraginosa, ma anche selezionando le priorità realizzative delle opere pubbliche 
sulla base del criterio del potenziale ricavo economico delle stesse.  

E’ però evidente che il rilancio degli investimenti, in una situazione in cui una parte 
rilevante del sistema produttivo ha grossi problemi di tipo finanziario e quindi non 
chiede credito, ed in cui le banche, alle prese con i rischi di perdite patrimoniali 
rivenienti dal quadro macroeconomico generale, non lo offrono, non può che partire da 
un rilancio, anche in una logica keynesiana, degli investimenti pubblici. Vi è, oggi, la 
possibilità di avviare un programma di investimenti in opere pubbliche rapidamente 
cantierabili, diffuse su tutto il territorio nazionale, e quindi in grado di generare subito 
un impatto favorevole sulla domanda e l'occupazione, tramite il potenziamento del 
programma nazionale di micro-opere di consolidamento, prevenzione, protezione di 
abitazioni, uffici, stabilimenti ed infrastrutture pubbliche dal rischio idrogeologico, già 
previsto nel Mezzogiorno per un importo, insufficiente, di 750 Meuro. Un 
potenziamento di tale programma, fattibile recuperando circa 920 Meuro da fondi 
strutturali non spesi e prevedibilmente non spendibili, aumenterebbe il PIL di circa 0,4 
punti, creando una occupazione addizionale, fra cantiere ed occupazione indiretta ed 
indotta, pari a 144.000 unità di lavoro in più, ovvero un incremento dello 0,6% 
dell'occupazione totale (il tutto senza considerare gli effetti del programma di 750 
Meuro già deliberato per il Meridione, che da solo potrebbe generare 0,3 punti di PIL 
in più e 0,5 punti di occupazione aggiuntiva; in tutto quindi, sommando il programma 
già deliberato e quello proposto, si potrebbe creare un aumento di 0,7 punti di PIL e di 
1,1 punti di occupazione). 

Più in generale, occorre investire sulle infrastrutture strategiche, anche superando il 
pur meritorio programma di 100 miliardi per le infrastrutture messo in campo dal 
Ministro Passera, in cui però le risorse finanziarie aggiuntive sono molto modeste, 
essendo il programma composto essenzialmente da una accelerazione di programmi 
infrastrutturali già approvati e finanziati e da una riprogrammazione intelligente di 
fondi già destinati a tale capitolo. Tramite, ove possibile, il ricorso a privati, ma anche 
tramite prestiti BEI, occorre rilanciare un programma aggiuntivo di infrastrutture. Una 
recente ricerca di SRM3 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. Uno dei punti di forza del Mezzogiorno è altresì rappresentato da porti di 

 
3 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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eccellenza che vantano la presenza di società armatoriali di livello le quali stanno 
rilanciando sempre più le Autostrade del Mare. Naturalmente, occorre accelerare, sia a 
livello nazionale che regionale, la spesa dei fondi strutturali 2007-2013.    
 

 
5. Il ruolo del capitale umano e della formazione manageriale 

 
Innovazione e qualità, un modello di competitività strutturale in grado di aggredire 

quelle nicchie di mercato che sono ancora al riparo dagli effetti della recessione della 
domanda globale, andandole a cercare lì dove si trovano, ovvero in giro per il mondo, 
richiedono competenze, formazione, ed anche una cultura manageriale e di impresa che 
spesso latita in sistemi imprenditoriali costituiti perlopiù da PMI a conduzione 
padronale e con strutture organizzative elementari, in cui manca la figura del manager 
intermedio. 

Il quadro stesso che emerge dal campione di imprese manifatturiere meridionali 
intervistate è chiaramente quello di un sistema che ha notevoli problemi strutturali ad 
implementare un modello competitivo basato sulle competenze distintive. Solo il 
15,3% degli addetti delle imprese ha meno di 35 anni, ed ha quindi un’età che 
predispone all’innovazione. Il 41,3% della forza-lavoro è costituito da persone non 
laureate. Il 39,5% dei titolari di impresa ha più di 50 anni, e quindi non di rado ha 
perso, per motivi anagrafici, la volontà di innovare i suoi obiettivi strategici, il suo 
modello aziendale e gestionale. Solo il 26,4% delle imprese ha dirigenti intermedi. Il 
resto si affida alla conduzione diretta del titolare, senza figure dirigenziali con 
competenze settoriali a supporto. Mentre molti giovani meridionali ad elevato livello di 
scolarizzazione vanno a fornire il loro contributo in altri territori.  

Occorre quindi lavorare sulla cultura d’impresa nel Mezzogiorno, con interventi di 
assistenza manageriale, scouting tecnologico, premialità, nei bandi di gara e di appalto, 
a favore delle imprese aventi strutture organizzative più elaborate e strutturate, 
sostegni, non solo di tipo incentivante, ma soprattutto di supporto strategico alla 
gestione, per le imprese in start up in settori e produzioni ad elevato livello di 
competenze. Occorre dotarsi di un fondo di venture capital per l’intero Mezzogiorno, 
basato sulla priorità del sostegno alle imprese che vogliono nascere, o a quelle esistenti 
che vogliono fare innovazione o diversificazione di prodotto, dove però il socio di 
minoranza fornisce anche competenze manageriali e consulenziali all’imprenditore. Il 
puro fondo di venture capital, in cui l’imprenditore non viene incrociato in nessun 
modo dal socio di minoranza, non è adatto a sostenere una crescita della cultura 
manageriale e di impresa nel Mezzogiorno.  

Occorre finanziare percorsi, sperimentali, di immissione, pro tempore ed in forma 
di prova, di giovani eccellenze meridionali che escono dall’università dentro imprese 
del Sud, per svolgere progetti di sviluppo aziendale in collaborazione con il titolare 
che, se il progetto avrà successo e sarà contento dell’apporto del giovane, potrà 
immetterlo in azienda con un ruolo tecnico-direzionale.  

Sul versante della formazione degli addetti, invece, In sostanza, ogni settore che si 
sceglie di sviluppare nel Mezzogiorno deve essere il filo conduttore di un progetto 
integrato, che mette insieme scuola, università, sistema dell’alta formazione, imprese, 
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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.   

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 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. 

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. 

Ed occorre finalmente andare verso un modello di scuola digitale, che immetta gli 
studenti, prematuramente, dentro un sistema di apprendimento, relazione con i docenti, 
studio, basato su concetti di lavoro in squadra e basato sugli strumenti dell’ICT. Da 
questo punto di vista, l’avvio reale del progetto Scuol@ 2.0 varato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione è fondamentale, soprattutto per il Sud.  
 
 
6. Per una nuova industrializzazione 

 
Non è discutibile in nessun modo, sulla scorta dei dati, il fatto che la fase più 

accentuata del recupero del gap storico di sviluppo del Mezzogiorno sia coinciso con la 
fase industrialistica dell’intervento straordinario che, seppur fra contraddizioni ed 
errori strategici, ha gettato nella modernità intere aree del Sud.  

Oggi, al contrario, il nuovo ampliamento del gap di sviluppo che si osserva nel 
Mezzogiorno è accompagnato da una lunga fase di deindustrializzazione, che smantella 
la stessa struttura dell’economia meridionale. Oggi serve una nuova fase di 
industrializzazione, perché è chiaro che il futuro occupazionale ed economico del 
Mezzogiorno non può essere rappresentato dal turismo, che peraltro non può riguardare 
l’intero territorio del Sud, e che è caratterizzato da una capacità di assorbimento 
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occupazionale legata a fattori stagionali, o esclusivamente da alcune attività di nicchia 
(agroalimentare, servizi avanzati, artigianato tipico e di qualità, etc.) che, seppur 
importanti, non sono da sole in grado di dare una risposta complessiva ai problemi 
occupazionali e sociali del Sud.  

Occorre quindi una nuova fase di industrializzazione, che non può ovviamente più 
basarsi sull’investimento pubblico, come in passato, né soltanto su spinte endogene di 
creazione di polarità produttive di PMI dal basso, che appare oggi molto sfuocata, e 
che peraltro ripropone quel modello di nanismo imprenditoriale e localismo che è di 
fatto divenuto un ostacolo competitivo strutturale per la nostra economia. 

Occorre, nello specifico, una nuova fase di localizzazione di industria medio-
grande, e quindi inevitabilmente un rilancio delle politiche di attrazione di investimenti 
e marketing territoriale. Un rilancio che non può che essere basato: 

 su settori ad elevata prospettiva di sviluppo di mercato; 
 su settori in grado di attivare relazioni tecniche e commerciali con il modello di 

specializzazione produttiva già presente nel Mezzogiorno, garantendo in tal 
modo integrazione di filiera fra i settori produttivi locali, che garantisce la 
diffusione della conoscenza produttiva tacita e un miglioramento della qualità 
del prodotto finale tramite l’integrazione di tutte le fasi produttive4; da questo 
punto di vista, la scelta dei settori deve essere selettiva, tenendo conto anche dei 
giacimenti occupazionali presenti nel Mezzogiorno in virtù delle sue 
specializzazioni produttive (agricoltura, artigianato di servizio e piccola 
produzione manuale, manifatturiero di eccellenza, turismo e territorio, cultura e 
creatività, settori di eccellenza del manifatturiero)  la scelta dei settori su cui 
puntare, quindi, deve essere fatta in base a quello che OBI chiama “modello 
TAC 3.0”, ovvero turismo e territorio, agricoltura ed agroindustria, industria 
della cultura e della creatività, biotech, meccanica di precisione, automotive, 
industria energetica5; 

 su settori ad elevata de-verticalizzazione produttiva, in grado cioè di attivare un 
indotto imprenditoriale diffuso, soprattutto a controllo locale.  

Numerosi settori industriali si prestano ad una simile descrizione: l’agroindustria di 
qualità e di nicchia, l’elettronica di consumo, la meccanica di precisione, l’industria dei 
trasporti, etc. La suddetta strategia di attrazione di investimenti greenfield, poi, deve 
accompagnarsi con una apertura all’investimento di merger/acquisition, che peraltro è 
oramai la modalità largamente prevalente dei FDI, e che ha una sua indubbia utilità 
nello “sprovincializzare” le imprese locali acquisite, aprendole a scenari e prospettive 
di mercato, produttive, tecnologiche, diverse e nuove, arricchendone le competenze e le 
capacità competitive.   

 
4 “The impact of related variety on regional employment growth in Finland 1993-2006”, in 

http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg.html. 
5 Per approfondimenti, cfr. Osservatorio Banche Imprese di Economia e Finanza, “Il valore 

aggiunto dei Comuni dei Mezzogiorno”, 2011, su http://www.bancheimprese.it/pagina.asp?pg=254. 
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Tutto ciò richiede, ovviamente, una base locale di creazione di opportune 
convenienze localizzative, e ciò non può non passare per il tramite: 

 di una riforma complessiva del sistema di gestione delle aree industriali, 
affidandolo sempre più ad un condominio fra le imprese ivi ubicate, 
cofinanziando eventuali progetti di sviluppo di servizi comuni ed a una drastica 
semplificazione delle procedure amministrative di esproprio e assegnazione dei 
lotti, e di valutazione ambientale ed avvio delle procedure di bonifica ambientale 
dei terreni. Tale semplificazione non può che passare anche per una riduzione 
degli enti intermedi, in primis da un superamento dei consorzi industriali; 

 di una drastica riduzione del costo dell’energia, da realizzarsi attraverso una più 
rapida liberalizzazione della produzione e della distribuzione, una più estesa 
utilizzazione di sistemi di recupero/cogenerazione di energia dalle stesse attività 
produttive, investimenti pubblici in sistemi energetici diversi da quelli fossili 
nelle aree industriali e per la realizzazione di capannoni e stabilimenti basati su 
tecnologie e materiali per il risparmio energetico (il che fornirebbe peraltro un 
interessante bacino di mercato per l’edilizia meridionale); 

 di un recupero del concetto di “aree a burocrazia zero”, dove tutte le 
autorizzazioni siano sostituite da autocertificazioni, e dove la PA locale si 
impegni a garantire l’avvio di nuove attività produttive entro tempi certi e 
brevissimi, pena il pagamento di una penale all’impresa interessata. 

Ma in realtà è l’intero sistema che deve essere modificato, nella logica di una 
maggiore attrazione di investimenti esterni. Un recente lavoro6 evidenzia che l’Italia, 
ed il Mezzogiorno in particolare, offrono agli investitori internazionali alcuni rilevanti 
vantaggi localizzativi, connessi segnatamente con l’ampio mercato interno e il basso 
costo del lavoro per unità di prodotto nel confronto con altri paesi avanzati. A ciò si 
contrappone il progressivo accumulo di un forte divario negativo, sempre rispetto agli 
altri paesi avanzati, per quanto riguarda le infrastrutture per il trasporto e la 
distribuzione commerciale dei prodotti. In particolare, il mercato italiano risulterebbe 
più “costoso da servire” di quello di altri paesi industriali a maggiore estensione 
territoriale (Germania e Francia); il mancato adeguamento delle nostre infrastrutture 
avrebbe altresì scoraggiato investimenti diretti orientati a utilizzare l’Italia come 
piattaforma per servire i mercati europei. 

Inoltre, a penalizzare l’attrattività vi è la percezione di perduranti arretratezze 
istituzionali e strutturali, e del sottodimensionamento di gran parte delle imprese. 
Secondo questa ipotesi, in assenza di un radicale mutamento nella struttura 
dimensionale del nostro sistema produttivo non sarebbe plausibile attendersi un 
automatico aggiustamento verso l’alto degli investimenti esteri nel Mezzogiorno nei 
prossimi anni, anche una volta realizzate le necessarie riforme infrastrutturali e 
istituzionali. 

 
6 “Investire in Italia? Risultati di una recente indagine empirica”, di M.COMMITTERI, in Banca 

d’Italia, Temi di Discussione, n.491. 
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Pertanto, accanto al lavoro da fare sulle già menzionate convenienze localizzative, 
occorre lavorare sugli elementi di competitività già sviluppati nei precedenti paragrafi, 
per ottimizzare l’infrastrutturazione logistica, nell’ottica di fare del Mezzogiorno l’hub 
per il Nord Africa ed i Balcani meridionali,  per migliorare il rapporto fra pubblica 
amministrazione ed imprese e ridurre il tasso di criminalità ed irregolarità, per 
promuovere la crescita dimensionale delle PMI.  

Ma tutto ciò non può prescindere anche da una revisione complessiva del sistema 
istituzionale di attrazione degli investimenti. E’ ora di chiedersi se tale sistema non 
debba essere modificato, realizzando a monte una mappatura settoriale, regione per 
regione ed area per area, dei settori prioritari cui puntare per l’attrazione degli 
investimenti, accanto ad un monitoraggio della domanda internazionale di 
localizzazione industriale per settore produttivo, affidando la fase di scouting ed 
identificazione di potenziali investitori da attrarre a strutture consulenziali che lavorino 
abitualmente con imprese industriali in giro per il mondo, e che abbiano quindi un loro 
portafoglio potenziale di clienti, e che vengano pagate a premio, ovvero soltanto in 
base al numero di imprese effettivamente insediate, o al numero di posti di lavoro 
creati.  
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CAPITOLO II 

IL MODELLO DI COMPETITIVITÀ STRUTTURALE  
DELL’ECONOMIA MERIDIONALE  

E IL BENCHMARK DEL CENTRO NORD 
 
 
 

I risultati dell’indagine annuale condotta da OBI ed SRM confermano il momento 
di forte crisi che il nostro Paese sta vivendo, sia per quanto riguarda i risultati di 
mercato registrati dalle imprese sia rispetto al modello competitivo prevalentemente 
adottato. Le difficoltà economiche, di cui si è detto in apertura di volume, hanno 
interessato in maniera eterogenea le diverse ripartizioni geografiche, con le regioni 
meridionali che hanno sofferto più di altre aree del Paese quella che tutti individuano 
come la peggiore recessione dal dopoguerra.  

Lo scopo di questo capitolo è di descrivere gli aspetti peculiari e le dinamiche di 
fondo del modello competitivo prevalente all’interno dei sistemi produttivi del 
Mezzogiorno, in base ai dati raccolti con l’indagine sul campo condotta da OBI ed 
SRM, individuando i punti di debolezza ed i punti di forza nonché le cause del ritardo 
rispetto al Centro Nord; un’analisi più dettagliata è presente nella seconda parte del 
Rapporto: “I sistemi produttivi del Mezzogiorno nel contesto nazionale”, mentre nella 
terza parte “Le regioni del Mezzogiorno” si entrerà nel dettaglio degli andamenti dei 
sistemi produttivi delle otto regioni meridionali.  

L’indagine è basata su un questionario somministrato ad un campione di imprese 
italiane statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese operanti nei settori 
manifatturiero, ICT, delle costruzioni e turistico delle varie macro-aree (Nord Ovest, 
Nord Est, Centro e Mezzogiorno). L’analisi fornisce un quadro molto chiaro sullo stato 
di salute del sistema produttivo meridionale e sul modello di competitività strutturale 
che caratterizza la maggioranza delle imprese meridionali.  

Per ordine di trattazione il capitolo affronterà i seguenti aspetti: 

 differenti risultati economici conseguiti dalle imprese nelle varie macro-aree del 
Paese; 

 strategie adottate dalle imprese per far fronte alla difficile congiuntura 
economica, sottolineando le criticità e gli elementi positivi del modello 
competitivo che caratterizza il Mezzogiorno; 

 analisi dell’ambiente esterno per individuare i fattori ambientali critici che 
penalizzano lo sviluppo economico del Mezzogiorno e che contribuiscono ad 
ampliare il divario con il resto del Paese. 

 
 
1. I risultati economici delle imprese meridionali e il benchmark del Centro Nord  

 
I risultati conseguiti dalle imprese meridionali, sia in termini di fatturato che di 

ordini ricevuti, sono negativi in tutti i settori produttivi analizzati e spesso i peggiori 
dell’intero Paese. I dati dell’indagine mostrano quindi che il sistema produttivo del 
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Mezzogiorno ha una minore capacità di reazione alla crisi economica ed una minore 
competitività rispetto al  Centro Nord.  

Solo nel settore delle costruzioni le difficoltà infatti sono comuni a tutte le aree 
geografiche: il Nord Ovest, il Centro ed il Mezzogiorno ottengono risultati abbastanza 
simili tra loro e solo il Nord Est registra un andamento, per quanto ancora negativo, 
leggermente migliore. Già nel settore turistico va rilevato che il Mezzogiorno, 
nonostante risultati negativi per tutte le ripartizioni geografiche, è in una situazione 
decisamente peggiore. Le imprese turistiche meridionali mostrano infatti un ritardo 
particolarmente marcato, in merito agli ordini ricevuti, con le imprese del Centro e del 
Nord Est. Nel settore ICT e nel settore manifatturiero poi sono presenti le maggiori 
eterogeneità territoriali. Nel primo settore il ritardo del Mezzogiorno è particolarmente 
ampio rispetto al Nord Ovest ed al Centro, aree in cui le imprese nel complesso 
ottengono risultati leggermente positivi. Nel settore manifatturiero il divario, come 
mostrato nel Grafico 1, è rilevante soprattutto nei confronti del Nord Ovest dove la 
percentuale di imprese con fatturato in aumento risulta superiore alla percentuale di 
imprese con fatturato in calo e la variazione media del fatturato risulta positiva. Anche 
nei confronti del Nord Est comunque il Mezzogiorno mostra un ampio ritardo, almeno 
se consideriamo il saldo tra imprese con fatturato in aumento ed in diminuzione. Il fatto 
che le imprese settentrionali riescono a chiudere il 2011 con risultati leggermente 
positivi evidenzia una maggior capacità di far fronte alla difficile congiuntura 
economica dei sistemi produttivi locali.  

 
Fatturato nel settore manifatturiero: variazione media e saldo tra imprese 

 con fatturato in aumento ed imprese con fatturato in calo  

 
 

GRAFICO 1 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

-7%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

V
ar

ia
zi

on
e 

m
ed

ia

Saldo

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole



IL MODELLO DI COMPETITIVITÀ STRUTTURALE DELL’ECONOMIA MERIDIONALE  E IL BENCHMARK DEL CENTRO NORD 

41 

Tornando al Mezzogiorno, le difficoltà riscontrate nel settore manifatturiero 
forniscono un quadro piuttosto preoccupante sullo stato di salute del sistema 
produttivo. La breve ripresa osservata a livello nazionale nel 2010 e nella prima metà 
del 2011 è stata infatti per gran parte sostenuta dal comparto dell’industria in senso 
stretto che, nonostante un minor peso sul prodotto totale, mantiene ancora 
un’importanza fondamentale all’interno dell’economia italiana. Una buona parte del 
divario fra il Mezzogiorno ed il  Centro Nord, evidenziato in precedenza con alcuni 
dati di contabilità nazionale, può quindi essere ascritto alla difficile situazione del 
comparto manifatturiero meridionale. 

Per quanto riguarda gli ordini ricevuti le imprese intervistate hanno fornito utili 
indicazioni sulle due componenti della domanda, quella nazionale e quella estera. In 
generale i dati relativi alla componente estera sono migliori di quelli relativi alla 
componente interna, sia a livello nazionale che nelle varie aree geografiche, compreso 
il Mezzogiorno. Ciò è in linea con le rilevazione statistiche ufficiali che sottolineano 
come l’attività produttiva del Paese sia stata trainata soprattutto dalla domanda estera a 
fronte di una stagnazione della domanda interna. Sul ritardo economico del 
Mezzogiorno incide quindi sia la particolare debolezza della domanda interna che la 
differente propensione all’internazionalizzazione delle imprese, su cui ci soffermeremo 
in seguito.  
 
 
2. Le strategie per far fronte alla crisi e il modello competitivo del Mezzogiorno 
 

Come accennato in precedenza, nelle regioni meridionali la domanda interna ha 
risentito del minor consumo delle famiglie, dovuto ad una serie di fattori tra i quali la 
maggior flessione delle retribuzioni e del reddito disponibile e l’andamento negativo 
del mercato del lavoro. In effetti, i dati a disposizione confermano la dinamica 
particolarmente sfavorevole per l’occupazione meridionale. Se è vero, infatti, che la 
generale contrazione dell’attività produttiva iniziata a metà 2011 ed i risultati 
economici negativi fin qui analizzati hanno avuto un effetto depressivo sulla dinamica 
occupazionale dell’intero Paese (a livello nazionale si registrano infatti in tutti i settori 
produttivi flessioni nella variazione media degli occupati e saldi negativi tra imprese 
che hanno ampliato e ridotto il proprio organico), va sottolineato che la flessione 
occupazionale registrata nel Mezzogiorno è di gran lunga la più rilevante. Si 
riscontrano, inoltre, forti eterogeneità territoriali: nel Nord Ovest i risultati 
occupazionali sono leggermente positivi, almeno nel settore manifatturiero e nell’ICT, 
nel Nord Est l’occupazione rimane piuttosto stabile e nel Centro si osserva una 
riduzione degli occupati comunque più contenuta rispetto al Mezzogiorno.  

La situazione occupazionale del settore manifatturiero ben rappresenta le differenze 
tra le varie aree del Paese (Grafico 2). Nel Mezzogiorno si osserva la riduzione media 
del numero di occupati più consistente ed anche il saldo peggiore tra imprese che 
hanno ampliato ed imprese che hanno ridotto il proprio organico. Solo nel Nord Ovest 
si assiste alla prevalenza di interventi di ampliamento di organico e ad una variazione 
media positiva del numero di occupati, mentre anche nel Nord Est e nel Centro 
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prevalgono risultati occupazionali negativi, anche se decisamente più contenuti rispetto 
al Mezzogiorno.  
 

Gli interventi sugli organici delle imprese manifatturiere 

 
GRAFICO 2 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Nel settore delle costruzioni e nel settore turistico la dinamica occupazionale è 

negativa sull’intero territorio nazionale. In tutte le macro-aree, infatti, si osservano 
valori negativi sia della variazione media del numero di occupati sia del saldo fra 
ampliamenti e riduzioni di organico. Anche in tali settori il Mezzogiorno presenta i 
valori peggiori per entrambi gli indicatori; in effetti, solo nel settore ICT le regioni 
meridionali mostrano valori in linea con la media nazionale, valori che comunque 
restano negativi, a testimonianza della situazione particolarmente critica del mercato 
del lavoro meridionale.  

Le strategie di ridimensionamento dell’organico attuate dalle imprese presentano 
peculiarità interessanti a seconda del settore produttivo e dell’area geografica di 
riferimento. L’elemento più rilevante riguarda le imprese manifatturiere meridionali 
che tramite le modifiche al proprio organico stanno perseguendo una maggior 
qualificazione della forza lavoro. Le imprese infatti hanno ridotto soprattutto il numero 
di operai comuni, di collaboratori occasionali e di consulenti esterni mentre hanno 
aumentato il ricorso ad operai qualificati e ad impiegati fissi. Una simile strategia 
appare del tutto condivisibile in quanto una maggior specializzazione della forza lavoro 
è il presupposto fondamentale per implementare quelle strategie di innovazione e di 
qualità dei prodotti in grado di assicurare un vantaggio competitivo sui mercati finali di 
vendita. Al contrario, nelle regioni del Nord Ovest e del Nord Est si assiste ad un 
processo di de-qualificazione degli organici aziendali e le imprese riducono il numero 
di operai qualificati a fronte di un maggior ricorso a figure professionali prive di 
particolari specializzazioni.  

I dati rilevati sugli organici aziendali consentono anche di effettuare una 
valutazione sulla dotazione di capitale umano delle imprese. L’analisi risulta 

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Saldo tra imprese in ampliamento ed imprese in riduzione di organico (%) Variazione media del numero di occupati



IL MODELLO DI COMPETITIVITÀ STRUTTURALE DELL’ECONOMIA MERIDIONALE  E IL BENCHMARK DEL CENTRO NORD 

43 

particolarmente interessante poiché numerosi studi hanno sottolineato che l’Italia ha 
una dotazione di capitale umano inferiore rispetto a molti paesi tecnologicamente 
avanzati e che, all’interno del nostro Paese, il Mezzogiorno è l’area con la minore 
dotazione. Tale minore dotazione di capitale umano sarebbe quindi alla base delle 
peggiori performance ottenute dalle imprese meridionali. Ciò che emerge dall’indagine 
è che effettivamente le imprese, nell’attuale congiuntura economica sfavorevole, 
mostrano una scarsa propensione verso l’utilizzo di figure professionali dotate di 
elevato capitale umano quali i lavoratori giovani e con elevato titolo di studio. Un 
simile comportamento tuttavia caratterizza l’intero territorio nazionale e non solo le 
imprese meridionali che, anzi, in alcuni casi - come ad esempio nel settore 
manifatturiero - hanno nel proprio organico una maggiore presenza di lavoratori 
giovani, specializzati e dotati di un elevato titolo di studio.  

Il problema del gap di capitale umano del Mezzogiorno, quindi, non sembra 
riconducibile al comportamento delle imprese. I fattori sono invece più articolati e 
complessi, sia dal lato della domanda (elevata disoccupazione) che dal lato dell’offerta 
(qualità del sistema di istruzione scolastica, fenomeno dell’abbandono scolastico 
spesso dovuto a condizioni di degrado sociale e familiare).1 Il Mezzogiorno è in una 
tipica situazione di low-skills low-quality trap, in cui l’interazione tra fattori della 
domanda e dell’offerta determinano congiuntamente un basso livello qualitativo e 
quantitativo di capitale umano. 

In ogni caso le strategie delle imprese meridionali relative alle modifiche degli 
organici ed alla dotazione di capitale umano dei propri dipendenti non appaiono carenti 
se confrontate con le strategie delle altre imprese nazionali. Si osservano invece 
comportamenti piuttosto omogenei e, almeno nel settore manifatturiero, una maggiore 
attenzione delle imprese meridionali verso tali aspetti. Ciò è un punto a favore delle 
imprese meridionali che potrebbe consentire in futuro un recupero di competitività 
quanto mai necessario alla luce dei peggiori risultati economici commentati in 
precedenza. 

Dove il sistema produttivo del Mezzogiorno mostra invece una progressiva perdita 
di competitività preoccupante rispetto al resto del Paese è sia nelle strategie degli 
investimenti che dell’internazionalizzazione. 

Per quanto riguarda gli investimenti, il Mezzogiorno è l’area del Paese in cui si 
riscontra la minor propensione ad investire: la percentuale di imprese investitrici risulta 
infatti la più bassa nel confronto con le altre macro-aree in tutti i settori produttivi. Nel 
settore manifatturiero poi le imprese meridionali dedicano anche un ammontare di 
risorse inferiore ai propri investimenti rispetto a quanto rilevato per le altre imprese 
italiane, con un divario particolarmente evidente nei confronti delle imprese del Nord 
Ovest (Grafico 3).  

 

 
1 Gli indicatori del Programme for International Student Assessment (PISA), l’indagine 

internazionale promossa dall’OCSE per accertare le competenze dei quindicenni scolarizzati, 
evidenziano un gap, seppur in miglioramento negli ultimi anni, nella qualità dell’istruzione tra il 
Mezzogiorno ed il resto del Paese. 
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La propensione ad investire delle imprese manifatturiere italiane  

 
GRAFICO 3 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Va sottolineato peraltro che la preoccupante riduzione degli investimenti delle 

imprese meridionali non è un fenomeno nuovo ma dura già da diverso tempo. 
Utilizzando i dati delle indagini precedenti2 infatti si nota una tendenza negativa 
costante già a partire dal 2008, anno in cui la percentuale di imprese che effettuava 
investimenti era decisamente più elevata rispetto al 2011; nei settori delle costruzioni e 
del turismo era addirittura più che doppia. 

La maggior parte delle imprese persegue con i propri investimenti un aumento della 
produttività interna ed una riduzione dei costi di produzione, in particolare tramite 
interventi di rinnovo del capitale fisso (locali, attrezzature, etc.) e tramite innovazioni 
nei processi produttivi ed organizzativi. Risultano invece poche le imprese che puntano 
su innovazione e diversificazione dei prodotti e sulla ricerca di nuovi mercati. Una 
simile strategia ha come obiettivo ultimo l’incremento della redditività, da perseguire 
attraverso un miglioramento dell’efficienza interna piuttosto che attraverso un 
incremento dei volumi di vendita, possibile appunto grazie al lancio di nuovi prodotti o 
alla diversificazione di quelli esistenti. Probabilmente, tale comportamento è dovuto 
alla difficoltà di incrementare i ricavi in un contesto di domanda diffusamente debole e 
dal timore di un non adeguato ritorno degli investimenti.  

Il comportamento appena delineato riguarda tutte le aree geografiche del Paese con 
piccole e non significative differenze. Tra queste va comunque segnalato che le 
imprese manifatturiere meridionali dedicano maggiore attenzione alle innovazioni ed 
alla diversificazione di prodotto, nonché alla formazione del personale. Una parte di 
imprese del Mezzogiorno, quindi, sembra quanto meno consapevole dell’importanza di 
simili finalità per mantenere o incrementare il proprio livello di competitività sul 
mercato finale. In effetti, anche considerando le motivazioni alla base della mancanza 
di investimenti, sembra che le imprese meridionali siano più consapevoli della 

 
2 OBI-SRM, Rapporto Impresa e Competitività, anni vari. 
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crescente necessità di investire. Nel Mezzogiorno, infatti, la percentuale di imprese che 
ha dichiarato di non aver investito perché non ne avvertiva l’esigenza è inferiore al 
Centro Nord.  

Le motivazioni che invece hanno determinato la minor propensione ad investire 
delle imprese meridionali sono altre, e vanno ricercate nella negativa situazione 
finanziaria interna e nella difficoltà di accesso al mercato del credito. Tali motivazioni 
riguardano anche le imprese delle altre aree geografiche ma con un peso decisamente 
minore.  

Nel Mezzogiorno le imprese registrano risultati economici negativi già da diversi 
anni, avendo di fatto mancato la breve parentesi positiva del 2010 e dell’inizio del 
2011, e questo non ha potuto che incidere negativamente sugli equilibri finanziari 
interni. In tutti i settori produttivi, con la sola eccezione delle costruzioni dove i 
risultati sono omogenei per l’intero territorio nazionale, le imprese meridionali 
risultano quelle con la peggiore situazione finanziaria. A condizionare negativamente 
le finanze aziendali delle imprese, oltre alla debolezza della domanda finale, anche 
l’aumento dei costi fissi sul totale dei costi, dovuto quest’ultimo alla contrazione dei 
livelli produttivi ed alla conseguente capacità produttiva in eccesso.  

La peggiore situazione finanziaria a sua volta ha compromesso la disponibilità di 
risorse interne da destinare agli investimenti. Visto che l’autofinanziamento 
rappresenta di gran lunga lo strumento finanziario preferito per la realizzazione degli 
investimenti ciò spiega buona parte della minore propensione ad investire delle imprese 
meridionali.  

Dopo l’autofinanziamento le imprese italiane indicano il credito bancario quale 
fonte preferita per finanziare le proprie decisioni di investimento. Negli ultimi anni, 
però, la percezione delle imprese in relazione alle condizioni di accesso al credito è 
nettamente peggiorata. Inoltre, è aumentata anche la quota di imprese che si ritiene 
razionata in senso forte, che cioè ha ricevuto un diniego da parte delle banche alle 
proprie richieste di finanziamento.  

Il pericolo, secondo le indagini effettuate dall’Istat tra la fine del 2011 e l’inizio del 
2012 nel settore manifatturiero ed in quello dei servizi,3 è che il rapporto tra le banche 
e le imprese possa ulteriormente aggravarsi e portare ad una situazione di credit 
crunch, dove anche imprese economicamente sane vedono preclusa la possibilità di 
accedere al finanziamento bancario. Le peggiori condizioni di accesso al credito 
interessano soprattutto le imprese di piccole e medie dimensioni e probabilmente 
questo spiega le maggiori difficoltà percepite dalle imprese meridionali rispetto alle 
imprese delle altre aree territoriali. 

In tutti i settori produttivi, infatti, la percentuale di imprese meridionali che giudica 
meno favorevoli le condizioni di accesso al credito bancario è superiore sia alla media 
nazionale che ai valori registrati nelle altre ripartizioni geografiche. Il problematico 
rapporto con il settore bancario caratterizza il sistema produttivo meridionale da diversi 
anni. I dati delle precedenti indagini mostrano infatti una crescita costante della quota 
di imprese che percepisce condizioni di accesso al credito sempre più sfavorevoli e 

 
3 ISTAT (2012), Indagine sul clima di fiducia delle imprese. 
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proprio nel 2011 si registrano, in tutti i settori produttivi analizzati, i valori peggiori. Il 
grafico 4 mostra l’andamento temporale del saldo tra imprese che percepiscono un 
miglioramento nelle condizioni di accesso al credito ed imprese che invece 
percepiscono un peggioramento. Le dinamiche settoriali presentano un trend comune: i 
valori sono negativi in tutti gli anni e solo nel 2009 si è assistito ad un leggero 
miglioramento, poi ampiamente eroso negli anni successivi. Nel 2011 in tutti i settori si 
assiste al saldo peggiore degli ultimi quattro anni.  

Alla base di questo peggioramento vi è un mix di motivi, peraltro comuni a tutto il 
territorio nazionale, tra cui la richiesta di maggior garanzie, l’aumento del costo dei 
finanziamenti e la dilazione dei tempi per ottenere i fondi.  

 
Accesso al credito bancario: andamento del saldo tra imprese con condizioni 
peggiorate ed imprese con condizioni migliorate (2008-2011) - Sud e Isole 

 
GRAFICO 4 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
A queste specifiche difficoltà che incontrano le imprese meridionali nel reperire le 

risorse necessarie per i propri investimenti, se ne aggiungono altre comuni a tutte le 
imprese italiane. Risultano incredibilmente basse le percentuali di imprese che 
ricorrono a forme di finanziamento più complesse, come le operazioni di finanza 
strutturata o i prestiti obbligazionari, o che si rivolgono al capitale di rischio, sia nella 
forma del private equity che della quotazione in borsa. Senza voler approfondire le 
motivazioni alla base del mancato utilizzo di tali fonti finanziarie (piccola dimensione 
delle imprese, mercati finanziari nazionali poco sviluppati, governance di tipo familiare 
ostile all’ingresso di nuovi soci, etc.), ciò che si vuole sottolineare è che, in assenza di 
tali canali di finanziamento, le difficili condizioni della situazione finanziaria interna e 
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le peggiori condizioni di accesso al credito bancario assumono una rilevanza notevole 
nel determinare la minore propensione verso gli investimenti delle imprese italiane ed 
in particolare delle imprese meridionali. 

In tale ottica probabilmente si spiega anche il maggior interesse mostrato dalle 
imprese meridionali verso i finanziamenti pubblici, in particolare verso i finanziamenti 
a fondo perduto, i finanziamenti agevolati ed in conto interessi; la percentuale di 
imprese che si rivolgerebbe verso tali fonti di finanziamento, qualora disponibili, è 
superiore alla media nazionale. 

La scarsa propensione ad investire delle imprese meridionali viene poi confermata 
anche se si restringe l’analisi alla particolare tipologia di investimenti in innovazione 
tecnologica. Il Mezzogiorno evidenzia da questo punto di vista un’ulteriore ritardo nei 
confronti delle altre aree del Paese poiché registra sia percentuali più basse di imprese 
che investono per incrementare la propria dotazione tecnologica sia, nei settori delle 
costruzioni del turismo ed ICT, un minore ammontare di risorse destinato agli 
investimenti in tecnologia. 

Uno sguardo ai dati della precedente indagine mostra, anche in questo caso, che la 
percentuale di imprese che ha investito in innovazione tecnologica si è ridotta 
fortemente rispetto al passato. Ciò è avvenuto in tutti i settori produttivi ed anche nel 
settore manifatturiero dove in precedenza si era osservata una buona quota di imprese 
che dedicava risorse a tali investimenti. In generale, poi, si ravvisano altre debolezze 
nei comportamenti delle imprese, per la verità comuni all’intero territorio nazionale, 
che però nel Mezzogiorno si sommano a quelle viste finora. In particolare, la maggior 
parte delle imprese ricorre soprattutto alla ricerca interna all’azienda o all’acquisto di 
macchinari e procedure avanzate dall’esterno per implementare le proprie strategie di 
innovazione; vengono, al contrario, poco sfruttate le collaborazioni con Università ed 
altri enti di ricerca e le opportunità offerte dalla partecipazione a distretti tecnologici o 
a consorzi di ricerca.  

Come vedremo in seguito, anche per le strategie di internazionalizzazione, le 
imprese italiane evidenziano uno scarso interesse verso la collaborazione con soggetti 
esterni e questo appare un limite notevole soprattutto per le imprese di piccole 
dimensioni. Per queste ultime, infatti, le sinergie positive derivanti dalla cooperazione 
con altri soggetti potrebbero aiutare a risolvere, o almeno a ridurre, parte dei problemi 
legati appunto alla ridotta dimensione d’impresa. 

Il secondo elemento di debolezza rilevante che sta determinando una progressiva 
perdita di competitività del sistema produttivo meridionale è la minore propensione 
delle imprese verso l’internazionalizzazione. Nell’attuale contesto di stagnazione della 
domanda interna è proprio la domanda estera a determinare i risultati migliori delle 
imprese del  Centro Nord. I dati raccolti evidenziano in pieno la minore apertura verso 
l’estero delle imprese meridionali rispetto alle altre ripartizioni geografiche: nel 
Mezzogiorno la percentuale di imprese che punta sull’export è la più bassa in tutti i 
settori produttivi, con divari piuttosto ampi nel settore manifatturiero e nel settore 
dell’ICT. Il Grafico 5 evidenzia ad esempio la situazione del settore manifatturiero: il 
Mezzogiorno è l’area con la minore propensione ad esportare mentre il Nord Est risulta 
l’area più aperta agli scambi internazionali. In effetti il Nord Ovest, il Nord Est ed il 
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Centro hanno percentuali di imprese esportatrici molto simili tra loro, per cui il ritardo 
del Mezzogiorno è ampio nei confronti dell’intero  Centro Nord.  

Nel grafico però si mostra anche che le imprese meridionali che implementano 
strategie di internazionalizzazione ottengono, in termini di fatturato, risultati in linea 
con le imprese delle altre circoscrizioni geografiche.  

 
Imprese esportatrici ed incidenza delle vendite all’estero  

per le imprese manifatturiere 

 
GRAFICO 5 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Probabilmente ciò è spiegato dal fatto che le imprese esportatrici delle varie macro-
aree adottano strategie di internazionalizzazione piuttosto omogenee. In generale le 
imprese cercano di esportare i propri prodotti fabbricati all’interno del territorio 
nazionale tramite accordi commerciali con distributori locali dei mercati di 
destinazione. Risultano del tutto marginali investimenti più consistenti ed impegnativi 
come la costituzione di joint venture, la produzione diretta nei mercati di destinazione e 
l’acquisizione di partecipazioni in imprese locali. Si tratta di una internazio-
nalizzazione, spesso definita “debole”, perseguita soprattutto dalle imprese di piccola 
dimensione le quali non dispongono delle risorse economiche e manageriali necessarie 
per implementare strategie più impegnative. Tale strategia, però, difficilmente consente 
di raggiungere una dimensione realmente globale e di ottenere un vantaggio 
competitivo duraturo sui mercati di destinazione. Una strada alternativa per le piccole e 
medie imprese potrebbe essere la creazione di un sistema o di una rete di soggetti, 
tramite collaborazioni o alleanze più o meno codificate, e cercare di incrementare in tal 
modo il volume delle vendite all’estero. Da questo punto di vista le imprese mostrano 
un comportamento strategico poco lungimirante in quanto preferiscono agire da sole e 
solo una bassissima percentuale dichiara di collaborare con altri soggetti.  

Infine, i mercati di destinazione dell’export preferiti dalle imprese italiane sono i 
paesi europei, mentre sono ancora basse le percentuali di imprese che si orientano 
verso i paesi emergenti ed in via di sviluppo. Le imprese italiane non sembrano quindi 
in grado di inserirsi su quei mercati esteri caratterizzati in prospettiva dalle maggiori 
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potenzialità di crescita. Nell’attuale scenario mondiale gli equilibri economici si stanno 
rapidamente modificando: la maggior parte delle economie europee risulta da diversi 
anni in crisi ed i paesi emergenti, tra i quali i paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina 
e Sud Africa), continuano a mostrare i tassi di crescita più sostenuti. Inoltre, si stanno 
affermando nuove aree di interesse per gli scambi internazionali in cui le imprese 
devono inserirsi tempestivamente se vogliono riuscire ad ottenere una posizione di 
vantaggio rispetto ai competitors internazionali. E’ ad esempio il caso dell’Area Med 
che rappresenta un’opportunità di notevole interesse per le imprese italiane, ed in 
particolare per le imprese meridionali, che vantano rilevanti vantaggi logistici, dovuti 
alla centralità geografica del Mezzogiorno all’interno del Mediterraneo, e legami 
storici con diversi paesi dell’area. Le imprese meridionali però non sembrano ancora 
consapevoli della rilevanza strategica di tali mercati e molte non ritengono importante 
sviluppare relazioni commerciali con tali paesi.  

Le imprese esportatrici italiane, quindi, dovrebbero puntare con maggiore decisione 
sugli scambi con l’estero, adottando, ove possibile, forme di internazionalizzazione 
“forte o produttiva” o magari sfruttando le sinergie derivanti da alleanze e 
collaborazioni, se vogliono ottenere un successo competitivo nei confronti dei 
competitors stranieri. Sarebbe anche opportuno un ripensamento in relazione alle scelte 
dei mercati di destinazione dell’export. Bisogna puntare con maggior attenzione sui 
paesi emergenti ed in via di sviluppo ed essere pronti ad inserirsi in quelle aree che 
potrebbero diventare in un futuro non lontano importanti mercati di riferimento (come 
appunto l’Area Med). Gli aspetti critici appena descritti riguardano tutte le imprese 
italiane, e nel Mezzogiorno si aggiungono alla minor apertura verso gli scambi 
internazionali sottolineata in precedenza.  

Per il Mezzogiorno va comunque rilevato che la propensione ad esportare delle 
imprese risulta in crescita negli ultimi anni. I dati delle precedenti indagini evidenziano 
infatti un trend positivo nella percentuale di imprese esportatrici già a partire dal 2008 e 
comune ai settori manifatturiero, delle costruzioni e del turismo. Sembra quindi che le 
imprese del Mezzogiorno sono sempre più consapevoli dell’importanza strategica 
fondamentale delle esportazioni e ciò potrebbe essere un elemento positivo per il 
futuro.  
 
 
3. I fattori ambientali che penalizzano lo sviluppo del Sud Italia 
 

L’analisi fin qui svolta sui comportamenti strategici delle imprese ha permesso di 
evidenziare rilevanti debolezze nella struttura competitiva del sistema produttivo 
meridionale. Va comunque tenuto in conto che il tessuto produttivo del Mezzogiorno è 
costituito per lo più da imprese di piccolissima dimensione, spesso definite micro-
imprese, e che molte criticità individuate sono riconducibili proprio al vincolo 
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dimensionale.4 Da questo punto di vista è interessante analizzare anche i fattori di 
contesto che caratterizzano il Mezzogiorno poiché, come da più parti sottolineato, sono 
proprio le imprese di piccole dimensioni ad essere maggiormente influenzate 
dall’ambiente esterno in cui operano.  

Le imprese meridionali hanno indicato nel sistema finanziario e nel sistema fiscale i 
fattori strategicamente più rilevanti per ottenere il successo competitivo. Poiché il dato 
è comune anche alle imprese delle altre aree geografiche, si evince che le imprese 
italiane avvertono nel complesso l’esigenza di un maggior sostegno da parte del 
sistema finanziario, anche alla luce di quanto rilevato in precedenza sulla difficoltà di 
reperire i finanziamenti necessari ad attivare gli investimenti, e probabilmente di un 
minor carico fiscale.  

Un fattore indicato invece soprattutto dalle imprese meridionali è la pubblica 
amministrazione (PA). Nel Mezzogiorno emerge un grado di insoddisfazione verso 
l’operato della PA, sia nazionale che regionale, maggiore di quanto espresso nelle altre 
ripartizioni geografiche. Le imprese meridionali si sentono quindi penalizzate da una 
PA inefficiente e da un eccessivo peso della burocrazia. 

Le imprese meridionali esprimono poi un carenza di infrastrutture sia di trasporto 
che di comunicazione, in particolare nei settori ICT e manifatturiero, che testimonia un 
problema di infrastructure divide rispetto alle altre aree territoriali. Infine si avverte nel 
Mezzogiorno anche l’esigenza di una maggior offerta di servizi a valore aggiunto in 
grado di supportare le strategie aziendali più complesse quali ad esempio 
l’internazionalizzazione ed il marketing.  

I fattori ambientali critici, se sommati al vincolo dimensionale delle imprese, 
possono costituire un freno rilevante alla competitività del sistema produttivo 
meridionale ed ampliare il divario esistente con le altre macro-aree. Su tali aspetti 
bisogna quindi urgentemente intervenire se si vogliono (forse questo è l’elemento 
molte volte non adeguatamente sottolineato) creare le basi per un recupero di 
competitività strutturale dell’economia meridionale in grado di agganciare il 
Mezzogiorno al trend di sviluppo economico del resto del Paese. 

 

 
4 L’ISTAT, utilizzando il numero di addetti come misura per la dimensione d’impresa, rileva che 

la dimensione media delle imprese meridionali è inferiore ai 3 addetti mentre nelle altre ripartizioni 
geografiche supera i 4. 
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CAPITOLO III 

LE IMPRESE MERIDIONALI NELLO SCENARIO ITALIANO 
 
 
 

Dopo timidi segnali di ripresa emersi nel 2010 e nella prima metà del 2011, 
l’economia italiana ha progressivamente rallentato ed a fronte di un incremento 
dell’1,8% registrato nel 2010, il prodotto interno lordo (PIL) del 2011 ha messo a 
segno una crescita decisamente modesta, di appena 0,4 punti percentuali. Nonostante le 
variazioni positive degli ultimi due anni, la congiuntura economica del Paese rimane 
molto debole. L’attività economica, infatti, non ha ancora recuperato i livelli produttivi 
precedenti alla forte crisi del 2008-2009 e registra performance sistematicamente 
inferiori alla media dell’Unione Europea ed ai maggiori paesi industrializzati dell’area 
quali la Germania, la Francia ed il Regno Unito. Inoltre l’andamento dell’economia 
italiana è stato positivo solo nel primo semestre del 2011 mentre nella seconda parte 
dell’anno il PIL ha iniziato a scendere: l’ISTAT ha rilevato nel terzo e nel quarto 
trimestre flessioni rispettivamente dello 0,2% e dello 0,7%. La contrazione dell’attività 
economica è proseguita anche nel 2012, aggravandosi rispetto ai trimestri precedenti, 
con il prodotto interno in calo dello 0,8%.1  

La difficile congiuntura economica degli ultimi anni, sebbene comune a tutte le 
macro-aree del Paese, ha colpito con intensità decisamente maggiore le regioni 
meridionali ampliando il divario esistente tra tali regioni ed il resto del Paese. 
L’obiettivo del presente capitolo è di effettuare un confronto tra i sistemi produttivi 
locali delle diverse circoscrizioni geografiche (Mezzogiorno, Centro, Nord Ovest e 
Nord Est) tramite l’analisi sul campo condotta annualmente da OBI-Osservatorio 
Regionale Banche – Imprese di Economia e Finanza, e da SRM-Studi e Ricerche per il 
Mezzogiorno (SRM) su un campione di imprese operanti nei settori manifatturiero, 
ICT, delle costruzioni e del turismo.  

L’indagine inizialmente si sofferma sui differenti risultati economici conseguiti 
dalle imprese nelle varie aree territoriali per poi analizzare il modello competitivo che 
caratterizza il sistema produttivo meridionale. Infine sono individuati alcuni fattori 
ambientali critici che penalizzano lo sviluppo economico del Mezzogiorno, 
accentuando il divario esistente con il Centro Nord, e sui quali bisogna urgentemente 
intervenire se si vuole agganciare il Mezzogiorno al trend di sviluppo economico del 
resto del Paese. 

I risultati economici conseguiti dalle imprese evidenziano la situazione 
particolarmente difficile del sistema produttivo meridionale. Dall’analisi di due 
importanti indicatori di mercato quali il fatturato e gli ordinativi, emerge che i risultati 
delle imprese meridionali sono negativi in tutti i settori analizzati e spesso i peggiori 
rispetto al resto del Paese. Se la crisi del settore delle costruzioni, e in parte del settore 
turistico, riguarda indistintamente e con intensità simile le diverse aree geografiche, è 
 

1 ISTAT, Rapporto annuale 2012. Le variazioni percentuali sono riferite al prodotto interno lordo 
a prezzi di mercato al netto della stagionalità, valori concatenati con anno di riferimento 2005. 
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nel settore manifatturiero e nel settore ICT che le imprese meridionali evidenziano un 
ampio divario rispetto alle altre imprese nazionali, soprattutto rispetto alle imprese del 
Nord Ovest e del Nord Est. In tali macro-aree, infatti, il sistema produttivo mostra una 
maggiore capacità di fronteggiare la crisi e una piccola percentuale d’imprese è riuscita 
anche a chiudere il 2011 con risultati positivi e in crescita rispetto all’anno precedente. 

Una prima reazione delle imprese meridionali è stata quella di fare una consistente 
riduzione del personale dipendente, superiore a quanto osservato nelle altre aree del 
Paese. Tramite le modifiche al proprio organico le imprese hanno comunque cercato di 
dotarsi di una forza lavoro più qualificata, limitando i tagli alle figure dirigenziali e 
sostituendo laddove possibile operai comuni con operai qualificati e lavoratori precari 
con lavoratori fissi. Da questo punto di vista le imprese meridionali hanno adottato una 
strategia più lungimirante rispetto alle altre imprese italiane che, in molti casi, hanno 
optato per una de-qualificazione dei propri dipendenti. 

Dove le imprese meridionali mostrano invece forti ritardi rispetto alle altre imprese 
italiane è nella politica degli investimenti, con particolare riferimento agli interventi 
innovativi, e dell’internazionalizzazione. Tali elementi risultano, secondo i dati 
dell’indagine, i veri punti di debolezza del sistema produttivo meridionale. Nel 
Mezzogiorno si è infatti osservata una minore propensione ad investire da parte delle 
imprese che hanno effettuato per lo più interventi di tipo difensivo e privi di particolari 
finalità strategiche. Di conseguenza il sistema produttivo meridionale ha subito una 
perdita di competitività preoccupante in quanto un’oculata politica degli investimenti 
ed un continuo processo di innovazione risultano oggi indispensabili, non solo per 
ottenere e conservare un vantaggio competitivo sui mercati finali, ma anche far fronte 
alla crescente pressione competitiva derivante da mercati sempre più globalizzati. Il 
Mezzogiorno ha poi mostrato anche una minor propensione verso 
l’internazionalizzazione, confermata sia dalla minore percentuale di imprese 
esportatrici che dalla minore incidenza del fatturato estero sul fatturato totale. Le 
imprese meridionali non hanno quindi seguito il comportamento virtuoso delle altre 
imprese italiane e questo ha avuto un peso rilevante nel determinare i peggiori risultati 
economici richiamati in precedenza. Nell’attuale scenario di debolezza della domanda 
interna, infatti, è proprio la domanda estera che ha contribuito in maniera sostanziale ai 
migliori risultati delle regioni del Centro Nord.  

Sicuramente le carenze strategiche delle imprese meridionali sono in larga parte 
frutto di una scarsa capacità gestionale della classe imprenditrice e manageriale. Ad 
esempio i dati mostrano che le imprese hanno una scarsa percezione dei vantaggi 
collegati ad eventuali forme di collaborazione, si pensi ai distretti industriali, che 
potrebbero contribuire a risolvere, o quanto meno a ridurre, diversi problemi derivanti 
dalla piccola dimensione aziendale. Non vanno però trascurati alcuni fattori ambientali 
che penalizzano l’operato delle imprese e riducono la competitività del sistema 
produttivo meridionale. Tra questi le imprese intervistate hanno lamentato difficoltà 
nell’accesso al credito bancario, un problematico rapporto con la pubblica 
amministrazione, una carenza di infrastrutture e l’assenza di alcuni importanti servizi a 
valore aggiunto (servizi all’export, servizi di marketing, consulenza finanziaria, etc.). 
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1. I risultati economici differenziali 
 

Le imprese italiane non sono riuscite a recuperare i livelli produttivi precedenti alla 
crisi del 2008-2009 ed ora si trovano a dover affrontare una nuova fase recessiva 
iniziata nel secondo semestre del 2011. Le difficoltà economiche, sebbene comuni 
all’intero territorio nazionali ed a tutti i settori produttivi oggetto di analisi, appaiono 
più intense nelle regioni meridionali dove le imprese registrano risultati economici 
quasi sempre inferiori ai valori medi nazionali e decisamente peggiori rispetto alle 
imprese localizzate nel Nord Ovest e nel Nord Est. L’andamento del fatturato lordo 
realizzato dalle imprese nel corso del 2011 ben rappresenta sia il rallentamento 
dell’economia nazionale nel suo insieme che la congiuntura particolarmente 
sfavorevole presente nel Mezzogiorno. Soprattutto due indicatori rendono l’idea della 
situazione: il saldo fra la percentuale di imprese con fatturato in aumento e la 
percentuale di imprese con fatturato in diminuzione e la variazione media del fatturato 
rispetto all’anno precedente. 

Considerando l’intero Paese, il primo indicatore assume valori negativi in tutti i 
settori oggetto di analisi, dal -2,1% del manifatturiero a circa il -20% delle costruzioni, 
del turismo e dell’ICT. Risulta negativa anche la variazione media del fatturato dove si 
registrano flessioni che vanno dal -1,6% per le imprese manifatturiere a flessioni più 
consistenti per le altre imprese, in particolare nel settore delle costruzioni dove il 
fatturato medio è sceso dell’8,4%. Sebbene il settore manifatturiero abbia subito una 
contrazione dell’attività minore rispetto agli altri settori va evidenziato che il 
deterioramento è stato piuttosto marcato sul finire dell’anno. Il rallentamento 
dell’attività manifatturiera ha pesato molto sulle performance negative dell’intera 
economia poiché proprio le imprese manifatturiere avevano contribuito in maniera 
rilevante alla breve ripresa del PIL registrata nel 2010. Nel 2011 invece, come riportato 
dall’ISTAT, il valore aggiunto del settore è cresciuto appena dello 0,6% a fronte di un 
incremento superiore al 7% ottenuto nell’anno precedente.2 In forte difficoltà sono stati 
i comparti della fabbricazione di apparecchiature elettriche e di mezzi di trasporto 
mentre hanno avuto risultati di mercati positivi i comparti della fabbricazione di 
macchinari ed attrezzature e delle attività metallurgiche.  

Le aspettative delle imprese per il 2012 sono per un ulteriore contrazione 
dell’attività economica, soprattutto nel settore manifatturiero dove il saldo previsto 
peggiora dal -2,1% al -10,2% e nel settore turistico dove passa al -29,9% dal -22,7% di 
quest’anno.  

In tale contesto di generale contrazione economica l’analisi dei diversi sistemi 
produttivi territoriali mette in evidenzia i peggiori risultati economici registrati nel 
Mezzogiorno rispetto al Centro Nord. Nel 2011 infatti il saldo tra imprese meridionali 
con fatturato in aumento ed imprese con fatturato in diminuzione non solo è negativo 
in tutti i settori ma risulta anche inferiore ai valori medi nazionali e, ad eccezione del 
settore delle costruzioni, il peggiore fra le varie macro-aree. Nel settore manifatturiero 
il 35,2% delle imprese meridionali presenta un fatturato in diminuzione mentre solo il 

 
2 ISTAT (2012), Rapporto annuale 2012. La situazione del Paese. 
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24% ha un fatturato in aumento; questo si traduce in un saldo negativo dell’11,2%, 
decisamente peggiore della media nazionale e dei valori registrati dalle imprese 
settentrionali. Per queste ultime vanno sottolineati alcuni dati positivi: nel Nord Ovest 
le imprese con fatturato in aumento superano le imprese con fatturato in diminuzione 
(il saldo è positivo e pari al 9,7%) ed inoltre la variazione media del fatturato, così 
come nel Nord Est, risulta leggermente positiva. I risultati invece sono negativi anche 
per le imprese del Centro dove il saldo risulta comunque leggermente migliore rispetto 
al Mezzogiorno.  

I dati raccolti dall’indagine indicano quindi che nel settore manifatturiero le 
difficoltà economiche delle imprese meridionali rispetto al resto del Paese risultano 
particolarmente accentuate. In effetti il divario viene evidenziato anche nelle 
rilevazioni della Banca d’Italia che sottolineano come il fatturato industriale sia 
cresciuto prevalentemente per le imprese localizzate al Nord, soprattutto nei settori 
della metalmeccanica e del made in Italy, e per quelle di maggiori dimensioni. 
L’aspetto dimensionale è sicuramente uno degli elementi di debolezza del sistema 
produttivo meridionale che, in maniera più accentuata rispetto all’intera economia 
nazionale, risulta composto da imprese di piccola dimensione.  

Simili ritardi si riscontrano anche nel settore ICT dove il saldo del Mezzogiorno è 
fortemente negativo (-38,5%) e quasi doppio rispetto al valore nazionale. Il 
differenziale di risultati è particolarmente ampio nei confronti del Nord Ovest dove, in 
controtendenza rispetto all’intero Paese, il saldo è risultato positivo del 4,5%.  

Nel settore turistico si osservano risultati negativi piuttosto simili in tutte le aree 
geografiche ed anche le previsioni per il 2012, improntate ad un ulteriore 
peggioramento, non differiscono molto fra loro.  

Anche nel settore delle costruzioni infine le imprese meridionali hanno ottenuto 
risultati non molto distanti dai valori nazionali, peggiori rispetto al Nord ma migliori 
rispetto al Centro. Il saldo del Mezzogiorno è stato infatti di -24,5% contro il -20,5% 
del Nord Ovest, il -12,6% del Nord Est ed il -28% del Centro. Situazione analoga se 
guardiamo al fatturato medio che è sceso del 9,8% nel meridione, in misura più 
contenuta al Centro e nel Nord Est, rispettivamente del 9,5% e del 2,9%, ma di oltre il 
10% nel Nord Ovest. 

In generale le previsioni per il 2012 non lasciano spazio a molto ottimismo. Se è 
vero che in molti casi è atteso un rallentamento della contrazione in atto, va 
sottolineato che tutte le imprese, a prescindere quindi dal settore produttivo e dalla 
localizzazione geografica, prevedono variazioni ancora negative del fatturato medio. 
Anche la percentuale di imprese che prevede un fatturato in aumento rimane ovunque 
inferiore alla percentuale di imprese che teme un fatturato in diminuzione. Da 
segnalare un dato positivo per le imprese manifatturiere del Mezzogiorno il cui saldo 
migliora sensibilmente, passando da -11,2% a -0,4%. Tale dato va considerato con le 
dovute cautele in quanto anche le previsioni effettuate nel 2010 per il 2011 erano 
improntate all’ottimismo. Addirittura la maggior parte delle imprese manifatturiere 
prevedeva un fatturato in aumento (nel 2011 invece il saldo tra imprese con fatturato in 
aumento e quelle con fatturato in diminuzione è risultato negativo di oltre 11 punti 
percentuali) ed una variazione media del fatturato quasi nulla (che invece nel 2011 è 
stata di -5,8%). Anche guardando alle previsioni effettuate nel 2010 dalle imprese degli 
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altri settori si nota un eccesso di ottimismo, puntualmente smentito dalla realtà dei fatti. 
Probabilmente le imprese non avevano previsto la nuova fase recessiva iniziata nella 
seconda metà del 2011. 
 

Andamento del fatturato   
 Manifatturiero 

 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in aumento 

31,2 9,2 26,1 5,4 18,5 5,2 24,0 13,2 25,7 7,8 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in diminuzione 

21,5 17,2 30,0 18,1 28,8 22,4 35,2 13,5 27,8 18,1 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato invariato 41,6 56,9 40,2 59,4 49,9 59,0 32,2 55,0 41,6 57,8 

saldo  9,7 -8,0 -3,9 -12,7 -10,3 -17,2 -11,2 -0,4 -2,1 -10,2 
variazione media del fatturato 1,3 -3,3 0,2 -3,2 -4,9 -5,5 -5,8 -1,3 -1,6 -3,5 

 Costruzioni 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in aumento 

15,9 7,4 16,8 1,0 18,4 2,9 14,0 2,3 16,2 3,7 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in diminuzione 

36,4 19,6 29,4 16,8 46,5 29,9 38,5 22,8 37,6 22,1 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato invariato 

41,9 51,4 50,9 67,2 28,6 45,7 36,5 49,4 39,6 53,2 

saldo  -20,5 -12,2 -12,6 -15,8 -28,0 -27,0 -24,5 -20,5 -21,4 -18,4 
variazione media del fatturato -10,7 -4,4 -2,9 -4,0 -9,5 -10,5 -9,8 -9,5 -8,4 -6,9 

 ICT 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in aumento 

23,9 4,9 13,7 0,4 18,0 2,2 10,2 4,9 16,6 3,6 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in diminuzione 

19,4 15,8 39,0 8,6 39,9 31,5 48,7 27,3 36,1 21,2 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato invariato 

43,3 42,9 35,9 55,9 36,2 44,7 37,4 50,7 38,8 48,0 

saldo  4,5 -10,9 -25,3 -8,2 -21,9 -29,4 -38,5 -22,4 -19,5 -17,6 
variazione media del fatturato -0,4 -3,4 -3,8 -1,9 -6,9 -4,8 -8,6 -10,2 -5,0 -5,9 

 Turismo 

 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in aumento 

10,9 7,4 11,2 0,0 12,1 6,8 20,0 3,3 12,6 3,5 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato in diminuzione 

42,3 45,7 24,5 24,8 38,3 36,7 54,2 37,5 35,3 33,4 

% di imprese che hanno segnalato un 
fatturato invariato 

42,9 39,5 53,8 43,3 39,4 42,8 21,1 34,4 43,7 41,2 

saldo  -31,4 -38,3 -13,3 -24,8 -26,2 -29,8 -34,2 -34,2 -22,7 -29,9 
variazione media del fatturato -5,8 -6,1 -3,8 -6,2 -5,9 -7,1 -9,9 -9,0 -5,6 -6,8 

TABELLA 1 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Limitatamente al Mezzogiorno è possibile confrontare i risultati del 2011 con quelli 
delle indagini precedenti.3 Il dato che emerge con chiarezza è che le imprese 
meridionali registrano risultati negativi dal 2009 ad oggi, in tutti i settori analizzati e 
senza alcun inversione di tendenza. Ciò vale sia considerando la variazione media del 
fatturato che il saldo tra la percentuale di imprese con fatturato in aumento e la 
percentuale di imprese con fatturato in diminuzione. La crisi economica del sistema 
produttivo meridionale non solo non sembra arrestarsi ma al contrario pare assumere 
una portata sempre più ampia. Il settore ICT ed Il settore turistico ad esempio 
evidenziano i risultati peggiori proprio nell’ultimo anno.  

Oltre ad analizzare il fatturato registrato dalle imprese risulta particolarmente 
interessante guardare anche ai dati sugli ordini ricevuti (Tabella 2). Rispetto al 
fatturato, l’andamento degli ordini consente sia di analizzare i risultati di mercato delle 
imprese al netto degli effetti di prezzo che, incidendo in parte sul fatturato dell’anno 
successivo, di avere indicazioni utili in chiave previsionale. I dati confermano i risultati 
negativi emersi dall’analisi del fatturato per l’intera economia nazionale e la particolare 
congiuntura sfavorevole del sistema produttivo meridionale. 

Considerando i valori nazionali sia il saldo, cioè la differenza tra la percentuale di 
imprese con ordini in aumento e la percentuale di imprese con ordini in diminuzione, 
che la variazione media del portafoglio ordini, riferita cioè al valore degli stessi, 
risultano negativi in tutti i settori. La situazione è particolarmente critica nelle 
costruzioni dove quasi il 40% delle imprese dichiara una diminuzione degli ordini. La 
difficile congiuntura del settore dura ormai già da diversi anni: i dati della Banca 
d’Italia indicano che dal 2007 il valore aggiunto ha subito un crollo superiore al 15%. 
Sempre secondo la Banca d’Italia, nel 2011 il settore ha sofferto molto l’indebolimento 
della componente pubblica, sia per quanto riguarda il numero delle gare d’appalto, ai 
minimi storici, che per quanto riguarda il valore della produzione a prezzi costanti. 
L’importo complessivo dei bandi è diminuito soprattutto nel Nord Ovest (-30%) e nel 
Mezzogiorno (-20%). A tale andamento negativo della componente pubblica si affianca 
una continua difficoltà del settore immobiliare dove sia il numero di transazioni che le 
quotazioni medie degli immobili risultano in calo su tutto il territorio nazionale.  

Il confronto fra le varie aree territoriali poi conferma la situazione particolarmente 
critica delle imprese meridionali. Il Mezzogiorno presenta infatti un saldo peggiore 
rispetto alla media nazionale in tutti e quattro i settori considerati. Nel manifatturiero il 
divario con le regioni settentrionali, dove va segnalato un saldo positivo del 3,7% nel 
Nord Ovest, è particolarmente ampio. Come ha già evidenziato l’analisi del fatturato, 
anche i dati sugli ordini testimoniano quindi che la perdita di competitività delle 
imprese meridionali è molto preoccupante nel settore industriale. Uno studio della 
Fondazione Ugo La Malfa evidenzia come la crisi economica stia mettendo a rischio il 
futuro industriale del nostro Paese.4 E’ soprattutto il Sud ad essere a rischio 
deindustrializzazione, dove le imprese manifatturiere tendono a diminuire nel tempo 

 
3 SRM-OBI, Rapporto 2010 Impresa e Competitività e Rapporto 2009 Impresa e Competitività.  
4 FONDAZIONE UGO LA MALFA, Le imprese industriali del Mezzogiorno. Rapporto sui dati cumu-lativi 

di bilancio 2008-2010, dicembre 2011. 
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sia per effetto dei cambiamenti nella struttura produttiva del Paese, sia in linea con 
l’evoluzione di tutti i paesi avanzati. Secondo il segretario di un importante sindacato 
nazionale dei lavoratori, pensare ad un Sud deindustrializzato significa desertificare le 
regioni meridionali e condannare i nostri giovani ad un futuro di disoccupazione o di 
emigrazione. I dati SVIMEZ confermano pienamente le difficoltà dell’industria 
meridionale: tra il 2008 ed il 2010 infatti il settore manifatturiero meridionale ha perso 
circa 130000 posti di lavoro, il 15% dell’occupazione totale del settore. 

In effetti, se escludiamo il settore delle costruzioni, dove i risultati sono piuttosto 
omogenei, anche nel settore ICT e nel turismo le imprese meridionali appaiono in netto 
ritardo con il resto del Paese. In entrambi i settori oltre il 40% delle imprese intervistate 
ha subito una contrazione degli ordini e la consistenza media del portafoglio è scesa 
rispettivamente del 9,5% nel settore ICT e del 7,4% nel settore turistico. Il settore 
turistico meridionale ha sofferto soprattutto a causa della componente interna dove, 
secondo stime dell’ISTAT, il numero di viaggi verso le regioni meridionali ha subito 
un crollo del 25,6%. Se anche nelle regioni settentrionali si sono avuti risultati negativi, 
il ritardo del Mezzogiorno è particolarmente ampio nei confronti del Centro. Qui le 
imprese con fatturato in aumento superano in numero le (pochissime) imprese con 
fatturato in diminuzione ed il saldo risulta positivo del 10,3%. L’intera area ha 
beneficiato soprattutto dell’accresciuto flusso turistico, sia nazionale che straniero, 
verso le città d’arte della Toscana e del Lazio. 

 
Andamento degli ordini  

Manifatturiero 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 23,6 23,0 13,4 19,8 20,4 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 19,9 24,2 27,7 31,7 24,8 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 56,4 52,8 58,9 48,5 54,7 
saldo  3,7 -1,3 -14,3 -12,0 -4,4 
variazione media del portafoglio ordini 1,8 0,5 -4,1 -1,3 -0,4 

Costruzioni 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 13,1 10,7 22,1 10,0 13,8 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 35,6 33,8 42,1 47,6 39,7 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 51,3 55,5 35,8 42,4 46,5 
saldo  -22,6 -23,2 -20,0 -37,5 -25,9 
variazione media del portafoglio ordini -10,2 -6,0 -6,7 -10,9 -8,6 

ICT 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 20,3 13,7 12,1 6,4 13,1 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 12,2 27,6 10,6 40,1 23,6 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 67,5 58,7 77,2 53,5 63,3 
saldo  8,1 -13,9 1,5 -33,7 -10,5 
variazione media del portafoglio ordini 0,5 -0,7 -2,4 -9,5 -3,5 

Turismo 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 0,6 0,0 10,9 13,4 4,5 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 24,0 7,0 0,6 42,1 13,9 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 75,4 93,0 88,5 44,5 81,6 
saldo  -23,4 -7,0 10,3 -28,8 -9,4 
variazione media del portafoglio ordini -3,5 -1,6 0,8 -7,4 -2,3 

TABELLA 2 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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In relazione agli ordini ricevuti, le imprese intervistate hanno indicato anche 
l’andamento della domanda estera (Tabella 3). Considerando l’Italia nel complesso la 
maggior parte delle imprese dichiara di avere ordini invariati in tutti i settori, con punte 
superiori al 90% nel turismo e nelle costruzioni. Lo stesso vale per la variazione media 
del portafoglio ordini che, a livello aggregato, si mantiene quasi invariata. Tuttavia la 
dinamica delle esportazioni non è omogenea all’interno del territorio nazionale ed 
appare più contenuta nel Mezzogiorno. 

Il Mezzogiorno mostra una domanda estera in lieve crescita nel settore 
manifatturiero, dove la percentuale di imprese che ha ricevuto dall’estero ordini in 
aumento è maggiore della percentuale di imprese che ha ricevuto ordini in 
diminuzione. Tuttavia il saldo piuttosto contenuto e gli ordinativi totali in diminuzione 
indicano che la domanda estera non è riuscita a bilanciare la dinamica negativa della 
domanda interna. Inoltre il valore medio degli ordini ricevuti dall’estero è risultato in 
lieve calo (-0,1%), a fronte invece di un aumento sia nel Nord Ovest (+1,4%) che nel 
Nord Est (+0,9%). 

Gli ordinativi esteri sono poi calati fortemente per le imprese meridionali sia nel 
settore turistico che nel settore dei servizi avanzati. Proprio nell’ultimo settore si nota 
una perdita di competitività delle imprese meridionali molto preoccupante, soprattutto 
nei confronti delle imprese del Nord Ovest e del Nord Est che mostrano invece valori 
positivi sia del saldo che della variazione media del portafoglio ordini. 

 
Andamento degli ordini dall’estero 

Manifatturiero 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 12,7 16,0 8,6 14,8 13,0 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 14,3 11,9 13,1 8,4 12,5 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 73,0 72,1 78,3 76,7 74,5 
saldo  -1,5 4,0 -4,5 6,4 0,5 
variazione media del portafoglio ordini 1,4 0,9 -0,5 -0,1 0,6 

Costruzioni 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 1,1 0,5 0,0 4,4 1,6 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 0,0 12,4 4,9 0,0 5,2 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 98,9 87,1 95,1 95,6 93,2 
saldo  1,1 -11,9 -4,9 4,4 -3,6 
variazione media del portafoglio ordini 0,0 -1,2 -0,1 0,0 -0,5 

ICT 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 19,6 26,7 0,0 0,0 17,3 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 3,6 0,0 5,8 58,1 5,3 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 76,8 73,3 94,2 41,9 77,3 
saldo  16,1 26,7 -5,8 -58,1 12,0 
variazione media del portafoglio ordini 0,9 1,6 -0,3 -9,2 0,5 

Turismo 
 Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

% di imprese che hanno segnalato ordini in aumento 0,7 0,0 4,0 0,0 1,1 

% di imprese che hanno segnalato ordini in diminuzione 8,6 0,0 0,0 24,4 6,0 

% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 90,7 100,0 96,0 75,6 92,9 
saldo  -7,9 0,0 4,0 -24,4 -4,9 
variazione media del portafoglio ordini -0,4 0,0 0,1 -2,6 -0,5 

TABELLA 3 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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In seguito vedremo più in dettaglio i dati relativi all’interscambio con l’estero ed alle 
strategie di internazionalizzazione delle imprese. Qui ci limiteremo ad alcune 
considerazioni preliminari. Nel complesso i dati sugli ordini ricevuti dall’estero sono 
migliori di quelli relativi agli ordini totali commentati in precedenza. Ciò conferma sia la 
particolare debolezza dei consumi interni sia il ruolo fondamentale che assume la 
domanda estera nel sostenere il fatturato delle imprese italiane. Va comunque sottolineato 
che anche la dinamica dell’export sta mostrando segnali di rallentamento. Nel 2011 
infatti le esportazioni hanno risentito del deterioramento del ciclo economico mondiale e 
della conseguente flessione degli scambi internazionali. In particolare si è assistito al 
rallentamento della crescita economica negli Stati Uniti ed in alcuni paesi emergenti, 
quali la Cina, ed alla crisi di molte economie europee. Come diretta conseguenza il tasso 
di crescita delle vendite all’estero, secondo le stime provvisorie fornite dall’ISTAT, è 
risultato nel 2011del 6,3%, appena la metà di quanto registrato nel 2010. Questo non 
significa che le imprese italiane non debbano continuare a puntare con decisione su 
strategie di internazionalizzazione. Anzi devono incrementare i loro sforzi ma, alla luce 
dei nuovi equilibri economici mondiali, devono selezionare con particolare attenzione i 
mercati di destinazione in modo da individuare tempestivamente le realtà con le maggiori 
potenzialità di crescita.  

Le valutazioni sulla capacità produttiva e l’andamento del grado di utilizzo degli 
impianti (Tabella 4) confermano che nel Mezzogiorno la dinamica economica è stata più 
debole che nel resto del Paese. Il rallentamento della produzione particolarmente 
accentuato si è infatti tradotto in un minor grado di utilizzo degli impianti rispetto a tutte 
le altre macro-aree ed in tutti i settori produttivi. Inoltre la percentuale di imprese che 
ritiene eccessiva la propria capacità produttiva risulta nel Mezzogiorno superiore alla 
media nazionale. 

 
La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 

    Manifatturiero 
   Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Valutazioni sulla 
capacità produttiva 

eccedente  5,9 10,2 16,7 17,6 11,5 
insufficiente 3,1 0,8 0,9 2,1 1,8 
adeguata 91,0 89,0 82,4 80,3 86,7 

Grado di utilizzo degli impianti 79,2 80,6 80,4 71,1 78,6 
    Costruzioni 
   Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Valutazioni sulla 
capacità produttiva 

eccedente  10,3 7,7 12,0 13,6 10,9 
insufficiente 4,6 4,6 1,1 3,6 3,5 
adeguata 85,1 87,8 86,9 82,8 85,5 

Grado di utilizzo degli impianti 77,1 79,7 78,6 73,2 77,0 
    ICT 
   Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Valutazioni sulla 
capacità produttiva 

eccedente  3,6 7,6 0,0 8,6 5,2 
insufficiente 0,0 0,0 0,0 8,6 2,8 
adeguata 96,4 92,4 100,0 82,8 92,0 

Grado di utilizzo degli impianti 92,2 90,3 82,9 77,3 85,3 
    Turismo 
   Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Valutazioni sulla 
capacità ricettiva 

eccedente 3,4 3,5 0,0 3,3 2,7 
insufficiente 6,9 0,0 3,4 12,1 3,8 
adeguata 89,7 96,5 96,6 84,6 93,5 

Grado di utilizzo capacità ricettiva 81,7 87,5 82,5 73,5 83,2 

TABELLA 4 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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E’ interessante analizzare le due variabili anche in chiave dinamica, confrontando i 
valori rilevati nel 2011 con i valori rilevati dal rapporto impresa e competitività degli 
anni passati. Ciò che si evince è il progressivo aumento della differenza tra le imprese 
che giudicano la propria capacità produttiva eccedente e quelle che la giudicano 
insufficiente. Al tempo stesso è costantemente aumentato però anche il grado di 
utilizzo degli impianti dichiarato dalla imprese. Queste due considerazioni potrebbero 
suggerire che le imprese meridionali, alle prese da diversi anni con una crisi economica 
di notevole intensità, stanno pian piano ridimensionando la propria dotazione di 
impianti al fine di calibrarla sull’effettiva domanda e di ridurre l’incidenza dei costi 
fissi sui costi totali.  
 
 
2. Il capitale umano 
 

Esiste un generale accordo sul fatto che la dotazione di capitale umano rappresenta 
una componente fondamentale per la dinamica delle economie industrializzate e di 
quelle in via di sviluppo. La relazione tra capitale umano e crescita economica è stata 
ampiamente analizzata dalla letteratura, in particolare nell’ambito della teoria della 
crescita endogena dove il capitale umano viene considerato parte integrante della 
funzione di produzione ed è alla base della crescita di lungo periodo. Oltre 
all’importanza per l’intera economia il capitale umano risulta un fattore fondamentale 
anche per le singole imprese, sia in termini di competenze imprenditoriali e 
manageriali dei vertici aziendali che in termini di qualificazione della forza lavoro. Una 
maggior dotazione di capitale umano della classe imprenditrice e manageriale permette 
all’impresa di sfruttare le opportunità e di affrontare le sfide competitive che arrivano 
da un ambiente esterno in continua evoluzione e sempre più complesso. Si pensi ad 
esempio alla crescente globalizzazione dei mercati che impone strategie di 
internazionalizzazione e di continua innovazione tecnologica. Tali strategie oggi si 
impongono di fatto come scelte obbligate, non solo per ottenere un vantaggio 
competitivo ma anche per la mera sopravvivenza dell’impresa, e richiedono elevate 
competenze dei vertici aziendali. Senza dimenticare poi la crescente complessità dei 
mercati finanziari che offrono maggiori e più sofisticate fonti di finanziamento, a 
condizione però che le imprese dispongano delle competenze e delle capacità 
necessarie per saperle gestire. Una forza lavoro qualificata e specializzata risulta poi 
cruciale per le imprese in quanto consente l’utilizzo di impianti e di processi produttivi 
più sofisticati in grado di aumentare la produttività del lavoro e la qualità dei prodotti.  

I dati rilevati sulle imprese del campione consentono di esaminare alcuni aspetti 
interessanti relativi alla dotazione ed alla domanda di capitale umano da parte delle 
imprese. Ciò che emerge è che in questo momento di crisi economica le imprese 
mostrano una scarsa capacità di assorbire ed utilizzare il capitale umano disponibile, 
soprattutto in relazione ai giovani ed ai lavoratori in possesso di un elevato grado di 
istruzione. Tale carenza riguarda tutte le imprese italiane e non solo le imprese 
meridionali che anzi, in alcuni casi, seguono comportamenti strategici caratterizzati da 
una maggiore attenzione verso il capitale umano. 
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Per quanto riguarda l’età degli occupati, la maggior parte delle imprese dichiara una 
media compresa tra i 35 ed i 50 anni. Il dato appare comune a tutti i settori e, con poche 
eccezioni, alle quattro aree territoriali. Sempre a livello nazionale, appare piuttosto 
bassa la percentuale di imprese con un’età media degli occupati inferiore ai 35 anni, 
soprattutto nel settore manifatturiero (7,8%). Ciò può essere spiegato dalla modifica dei 
requisiti per accedere alle pensioni, in particolare dal progressivo innalzamento dell’età 
pensionabile, e dalla crisi economica che ha avuto effetti devastanti sull’occupazione 
giovanile. L’ISTAT rileva infatti una netta diminuzione di occupati appartenenti alle 
classi di età più giovani, a fronte di un incremento degli occupati con almeno 50 anni. 
Non sono certo dati confortanti per i giovani italiani, cioè per la maggior risorsa in 
termini di capitale umano del nostro Paese. 

In questo contesto nazionale il Mezzogiorno si colloca con valori non molto distanti 
dalle medie nazionali. Un dato positivo per l’occupazione giovanile viene però dal 
settore manifatturiero dove una percentuale di imprese meridionali decisamente 
superiore alla media nazionale (18,3% contro il 7,8%) dichiara un’età media degli 
occupati inferiore ai 35 anni. 

 
Età media degli occupati 

    Meno di 35 anni Tra 35 e 50 anni Oltre 50 anni 

Manifatturiero 

Nord Ovest 4,5 94,0 0,0 
Nord Est 6,7 89,5 0,3 
Centro 6,5 86,7 3,9 
Sud e Isole 18,3 65,6 2,5 
Italia 7,8 86,5 1,4 

Costruzioni 

Nord Ovest 9,2 88,9 0,0 
Nord Est 16,7 81,5 1,8 
Centro 12,1 87,9 0,0 
Sud e Isole 6,5 89,7 1,8 
Italia 10,9 87,2 0,9 

ICT 

Nord Ovest 14,5 84,2 1,3 
Nord Est 17,5 81,6 1,0 
Centro 8,1 91,9 0,0 
Sud e Isole 18,7 66,3 15,0 
Italia 15,2 79,4 5,4 

Turismo 

Nord Ovest 41,7 58,3 0,0 
Nord Est 21,7 74,8 0,0 
Centro 4,0 96,0 0,0 
Sud e Isole 28,8 67,9 3,3 
Italia 22,6 75,4 0,5 

TABELLA 5 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Per quanto riguarda il livello di istruzione dei dipendenti (Tabella 6), le imprese 

italiane non sembrano puntare molto su lavoratori in possesso di un elevato titolo di 
studio. In tutto il Paese infatti la prevalenza delle imprese dichiara che nessun 
dipendente, o al massimo il 10% dei propri dipendenti, è in possesso di una laurea. E’ 
questo il caso dell’80% delle imprese manifatturiere, del 91,3% delle imprese 
costruttrici e dell’81,6% delle imprese turistiche. Nel settore ICT la percentuale risulta 
inferiore, visto il più elevato contenuto tecnologico dell’attività, ma comunque elevato 
(42,2%). Anche rispetto all’istruzione dei dipendenti le imprese meridionali non 
presentano particolari specificità rispetto al resto del Paese. Emerge un maggior ricorso 
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a dipendenti laureati nel settore manifatturiero e, al contrario, un minor grado di 
istruzione dei dipendenti delle imprese ICT. 

 
Percentuale di dipendenti laureati 

    Nessuno 
Meno  

del 10% 
Tra il 10%  
e il 30% 

Tra il 30%  
e il 50% 

Oltre il 50% 

Manifatturiero 

Nord Ovest 44,2 41,7 7,0 1,9 0,8 
Nord Est 38,0 50,2 6,5 1,1 1,8 
Centro 43,6 39,8 12,1 2,4 0,5 
Sud e Isole 31,0 17,6 17,6 11,5 0,4 
Italia 40,2 39,8 9,7 3,3 1,0 

Costruzioni 

Nord Ovest 32,8 60,6 6,6 0,0 0,0 
Nord Est 48,7 42,5 7,8 0,2 0,0 
Centro 37,1 57,9 3,9 0,0 0,1 
Sud e Isole 54,2 31,5 10,5 1,1 0,9 
Italia 42,7 48,6 7,2 0,3 0,3 

ICT 

Nord Ovest 0,0 36,1 10,7 9,4 38,8 
Nord Est 7,6 33,7 10,8 15,6 32,3 
Centro 18,1 40,0 19,3 7,3 15,3 
Sud e Isole 27,3 12,3 13,9 15,0 31,5 
Italia 13,5 28,7 13,4 11,9 30,9 

Turismo 

Nord Ovest 38,3 26,9 24,6 6,9 0,0 
Nord Est 31,8 61,2 7,0 0,0 0,0 
Centro 41,1 33,8 21,7 3,4 0,0 
Sud e Isole 47,8 31,9 13,4 3,3 3,3 
Italia 37,5 44,1 14,7 2,6 0,5 

TABELLA 6 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
E’ interessante considerare l’età ed il livello di istruzione anche per quanto riguarda 

la classe degli imprenditori (Tabella 7). Con riferimento all’intero Paese si nota che 
pochissimi titolari di azienda hanno meno di 35 anni e che oltre la metà ha invece 
un’età superiore ai 50 anni. I dati sembrano quindi indicare che per i giovani risulta 
particolarmente difficile intraprendere un’attività imprenditoriale.  

Nel Mezzogiorno le cose non sono molto diverse dal resto del Paese ed emergono 
solo due specificità, peraltro di modesta portata e discordanti tra loro. Nelle imprese 
manifatturiere l’età media dei titolari risulta leggermente inferiore e compresa tra i 35 
ed i 50 anni. Al contrario nelle imprese ICT i titolari si collocano in maniera prevalente 
(circa il 65%) nella fascia di età superiore ai 50 anni.  

Anche i dati relativi al titolo di studio risultano piuttosto omogenei sull’intero 
territorio nazionale e confermano quanto già rilevato per i dipendenti: la maggior parte 
dei titolari d’azienda non ha un elevato grado di istruzione e spesso dispone solo di un 
diploma di scuola media superiore. Fa eccezione il settore ICT dove oltre la metà dei 
titolari risulta laureato.  
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Età media e titolo di studio del titolare dell'azienda 
    Età media Titolo di studio 

    
Meno  

di 35 anni 
Tra 35 e 
50 anni 

Oltre 50 
anni 

Licenza media Scuola superiore Laurea 

Manifatturiero 

Nord Ovest 1,8 41,8 54,3 10,6 60,4 21,1 
Nord Est 1,1 42,3 56,6 14,0 61,8 15,6 
Centro 3,6 32,9 62,6 13,1 57,3 21,0 
Sud e Isole 3,9 52,3 38,0 13,9 53,3 23,3 
Italia 2,4 41,6 54,2 12,7 58,9 19,9 

Costruzioni 

Nord Ovest 1,8 45,5 52,7 7,1 57,5 29,9 
Nord Est 2,7 34,8 62,4 20,3 61,5 12,6 
Centro 0,9 38,2 59,0 20,6 61,8 14,9 
Sud e Isole 2,0 42,2 54,7 17,2 52,5 23,8 
Italia 1,9 40,6 56,8 15,7 58,1 21,1 

ICT 

Nord Ovest 3,6 48,7 41,5 0,9 24,3 61,3 
Nord Est 0,0 53,3 42,9 0,0 40,1 59,9 
Centro 0,0 48,5 49,4 1,2 48,2 44,7 
Sud e Isole 3,7 31,1 65,2 0,0 44,9 54,0 
Italia 2,3 43,8 50,9 0,5 38,2 55,6 

Turismo 

Nord Ovest 3,4 36,6 60,0 3,4 61,2 21,1 
Nord Est 7,0 32,6 60,4 7,3 53,1 29,1 
Centro 10,3 25,2 64,6 0,0 49,7 46,8 
Sud e Isole 4,4 39,8 55,8 6,7 49,9 29,1 
Italia 6,7 32,7 60,6 4,8 53,5 31,5 

TABELLA 7 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
La composizione dell’organico aziendale evidenzia invece alcune peculiarità 

interessanti delle imprese meridionali (Tabella 8). Nel settore manifatturiero risulta 
particolarmente elevato il ricorso a figure professionali dotate di competenze manageriali 
e gestionali: rispettivamente il 33,4% ed il 25,8% delle imprese dichiara infatti di avere 
all’interno del proprio organico dirigenti e quadri. Le percentuali sono decisamente 
superiori alle altre aree territoriali ed ai valori medi nazionali. Va però anche evidenziato 
che il 30% circa delle imprese meridionali ricorre a collaboratori occasionali o consulenti 
esterni, percentuale quasi doppia rispetto alla media del Paese. Il ricorso a tali figure 
professionali comporta indubbiamente un risparmio in termini di costo del lavoro ed una 
maggiore flessibilità della struttura interna. Probabilmente il dato è riconducibile alla 
piccolissima dimensione delle imprese che preferiscono demandare all’esterno una parte 
rilevante della propria attività produttiva per non irrigidire troppo la propria struttura 
organizzativa interna. Non c’è dubbio comunque che anche la congiuntura economica 
particolarmente sfavorevole del Mezzogiorno contribuisce a scelte strategiche improntate 
alla prudenza ed al contenimento dei costi fissi. Tuttavia tali lavoratori spesso sono 
caratterizzati da un basso livello di competenze firm specific se confrontati con lavoratori 
stabili ed interni all’impresa. Un eccessivo ricorso a simili figure professionali potrebbe 
quindi rappresentare un elemento negativo per la produttività delle imprese e rendere più 
difficile l’implementazione di strategie orientate all’innovazione ed alla qualità dei 
prodotti. 

Una minore attenzione al livello di qualificazione tecnica e manageriale del proprio 
organico caratterizza invece le imprese meridionali degli altri settori produttivi. Nel 
settore dei servizi avanzati si riscontra la situazione peggiore: solo il 12,8% delle imprese 
dichiara di avere operai qualificati nel proprio organico ed appena il 2,2% dispone di 
quadri aziendali. Il Nord Ovest appare invece l’aree geografica in cui le imprese sono 
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maggiormente attente all’utilizzo di figure con elevate competenze. Percentuali rilevanti 
di imprese infatti dispongono di figure professionali altamente qualificate, sia sotto il 
profilo delle competenze manageriali che sotto il profilo delle competenze tecniche. Una 
situazione simile si verifica anche nel settore turistico dove si nota un notevole gap tra il 
Mezzogiorno e le altre aree territoriali, sia per quanto riguarda la presenza di quadri che 
per quanto riguarda la presenza di operai qualificati negli organici aziendali.  

Infine le imprese di costruzione meridionali mostrano un minor ricorso ad operai 
qualificati ed un più consistente utilizzo di collaboratori occasionali e consulenti esterni. 
 

Figure professionali presenti nell'organico aziendale 
  Manifatturiero 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
Dirigenti (esclusi titolari / soci) 21,7 15,4 12,8 33,4 19,8 
Quadri 15,8 8,8 13,8 25,8 15,0 
Impiegati 90,8 97,2 94,2 93,0 93,8 
Intermedi 7,3 5,9 9,7 11,6 8,2 
Operai qualificati 84,0 88,9 87,2 86,3 86,5 
Operai comuni e Apprendisti 73,3 66,6 75,3 73,3 71,9 
Collaboratori occasionali/Consulenti 19,0 14,6 16,5 30,3 19,0 

  Costruzioni 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Dirigenti (esclusi titolari / soci) 12,8 13,8 6,8 14,5 12,1 
Quadri 14,3 10,7 14,2 11,4 12,7 
Impiegati 99,0 96,4 97,1 84,6 94,3 
Intermedi 14,6 10,5 7,6 7,9 10,4 
Operai qualificati 93,6 93,6 93,5 91,9 93,1 
Operai comuni e Apprendisti 90,7 88,8 86,1 74,3 85,1 
Collaboratori occasionali/Consulenti 15,8 14,6 15,3 22,0 17,0 

  ICT 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Dirigenti (esclusi titolari / soci) 45,9 10,8 22,8 23,4 28,2 
Quadri 64,0 35,9 17,6 2,2 30,5 
Impiegati 97,4 100,0 98,8 88,8 95,3 
Intermedi 42,3 29,8 12,8 ,0 21,0 
Operai qualificati 31,0 28,9 26,1 12,8 23,9 
Operai comuni e Apprendisti 26,5 17,5 15,5 3,7 15,5 
Collaboratori occasionali/Consulenti 35,2 27,0 27,6 20,5 27,6 

  Turismo 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Dirigenti (esclusi titolari / soci) 18,3 32,6 21,1 26,5 26,3 
Quadri 29,2 32,6 25,8 6,4 26,6 
Impiegati 96,6 93,0 92,5 76,6 91,2 
Intermedi 12,0 36,1 22,9 6,4 24,1 
Operai qualificati 81,1 78,7 82,3 33,2 73,4 
Operai comuni e Apprendisti 61,2 68,6 85,1 40,9 66,9 
Collaboratori occasionali/Consulenti 18,9 46,5 22,9 29,8 33,4 

TABELLA 8 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
La debole congiuntura economica del 2011 e le previsioni negative per il 2012 si 

riflettono in una situazione difficile nel mercato del lavoro che, salvo alcune eccezioni, 
continua ad evidenziare una flessione del numero di occupati. Considerando l’intera 
economia nazionale, tutti i settori produttivi evidenziano valori negativi sia per quanto 
riguarda il saldo tra imprese che hanno deciso di ampliare il personale ed imprese che 
al contrario hanno deciso di ridurlo, sia per quanto riguarda la variazione media del 
numero di occupati (Tabella 9). 
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Il settore delle costruzioni ed il settore turistico hanno subito le maggiori perdite 
occupazionali: in entrambi i settori si è assistito ad una sensibile contrazione 
dell’occupazione media, rispettivamente del 4,1% e del 3,1%, e ad una elevata 
percentuale di imprese che hanno effettuato riduzioni di organico, il 18,5% ed il 23%.  

Il settore manifatturiero ed il settore ICT sono andati relativamente meglio ma 
hanno comunque archiviato il 2011 con risultati negativi. Proprio in questi due settori 
si riscontrano eterogeneità territoriali rilevanti. In entrambi il Nord Ovest ha registrato 
una crescita occupazionale, testimoniata da una variazione media positiva nel numero 
di occupati e da un saldo positivo fra imprese che hanno ampliato e ridotto il proprio 
organico. Per quanto riguarda il settore manifatturiero si nota una certa tenuta dei livelli 
occupazionali anche nel Nord Est, dove la riduzione media degli occupati è stata molto 
contenuta (-0,3%). Decisamente più forte è stata la flessione occupazionale al Centro e 
nel Mezzogiorno. Proprio le regioni meridionali evidenziano la maggiore contrazione 
media degli occupati (-6,2%) ed il peggior saldo (-11,9%).  

Purtroppo il Mezzogiorno risulta essere l’area maggiormente colpita dalla riduzione 
di organico delle imprese anche nel settore delle costruzioni e nel settore turistico. Se le 
difficoltà nel primo settore erano ampiamente prevedibili, visto l’andamento negativo 
degli ultimi anni, la contrazione del settore turistico si è accentuata in maniera 
inaspettata rispetto agli anni passati, almeno in quanto ad intensità. Confrontando i 
risultati del 2011 con quelli delle indagini precedenti si nota infatti un’accelerazione al 
ribasso della variazione media degli occupati che risulta doppia rispetto al 2008. Inoltre 
il saldo è letteralmente crollato, passando da valori compresi tra il -7,4% del 2008 ed il 
-9% del 2009 e 2010 al -30,9% del 2011 dove nessuna impresa intervistata ha 
effettuato ampliamenti di organico.  

L’analisi tendenziale evidenzia in pieno la drammatica situazione dell’occupazione 
anche negli altri settori. Oltre al già citato settore turistico infatti anche i settori 
manifatturiero ed ICT subiscono forti contrazioni occupazionali e nel 2011 la flessione 
media degli occupati risulta più che doppia rispetto al 2009 ed al 2010. 

Le previsioni per il 2012 sono negative ed in diversi casi indicano un ulteriore 
accelerazione al ribasso della perdita di posti di lavoro. Salvo poche eccezioni, in tutte 
le aree territoriali ed in tutti i settori produttivi le imprese prevedono di attuare ulteriori 
riduzioni di organico. Ciò riguarda anche le imprese manifatturiere e dei servizi 
avanzati del Nord Ovest che, come visto in precedenza, avevano registrato nel 2011 
dinamiche occupazionali positive. Nel Mezzogiorno c’è da segnalare che per il 2012 la 
percentuale di imprese che prevede di ridurre il proprio organico è in sensibile 
diminuzione rispetto al 2011. Tuttavia va segnalato che in passato, così come già 
evidenziato nell’analisi del fatturato, le previsioni delle imprese sono state 
puntualmente disattese dalla realtà dei fatti. Ad esempio nel settore manifatturiero solo 
il 5% circa di imprese prevedeva nel 2010 un taglio al personale per l’anno successivo; 
nel 2011 però la percentuale effettiva è risultata del 14,7%. Ancora più significativo il 
caso delle imprese turistiche: a fronte di una riduzione d’organico prevista dall’1,9% 
delle imprese si è assistito poi ad una percentuale di imprese del 30,9% che ha 
effettivamente ridotto l’organico. 
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Modifiche all'organico aziendale attuate e previste 
 Manifatturiero  

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare 
ampliamento 
di organico 

12,0 1,6 10,5 1,8 5,4 4,1 2,8 1,8 8,5 2,3 

riduzione di 
organico 

6,7 2,7 11,5 2,1 10,6 6,8 14,7 7,2 10,2 4,2 

organico 
inalterato 80,6 94,5 78,0 92,6 82,7 83,9 75,3 78,2 79,5 88,9 

saldo  5,3 -1,1 -1,0 -0,3 -5,2 -2,6 -11,9 -5,4 -1,7 -1,9 
variazione 
media 

1,3 -0,3 -0,4 -0,3 -1,3 -2,1 -6,2 -1,5 -0,9 -0,9 

  Costruzioni   
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

 Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare 
ampliamento 
di organico 

2,8 8,2 3,1 0,2 8,3 1,0 3,7 1,1 4,3 3,0 

riduzione di 
organico 17,0 10,3 14,3 9,2 19,7 13,0 22,8 9,1 18,5 10,4 

organico 
inalterato 

80,2 81,3 82,6 90,4 69,2 82,3 69,7 80,3 75,6 83,3 

saldo  -14,3 -2,0 -11,2 -9,0 -11,3 -12,0 -19,1 -8,0 -14,1 -7,4 
variazione 
media  

-3,1 -1,4 -2,6 -1,1 -3,5 -3,1 -7,3 -2,3 -4,1 -2,0 

  ICT   
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

 Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare 
ampliamento 
di organico 

10,9 0,0 3,8 3,8 10,6 1,2 4,9 3,7 7,7 2,1 

riduzione di 
organico 9,4 0,0 17,1 7,6 13,1 3,7 8,6 3,7 11,2 3,2 

organico 
inalterato 78,4 88,8 79,1 81,0 76,2 91,5 85,4 87,7 80,4 87,6 

saldo  1,4 0,0 -13,3 -3,8 -2,5 -2,5 -3,7 0,0 -3,5 -1,1 
variazione 
media  

0,9 0,0 -0,3 -0,8 -1,7 -2,0 -3,0 -1,2 -1,1 -0,9 

  Turismo   
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare Attuate Da attuare 

ampliamento 
di organico 3,4 3,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,3 1,6 0,7 

riduzione di 
organico 30,8 3,4 21,3 7,0 14,3 0,0 30,9 8,7 23,0 5,0 

organico 
inalterato 65,7 93,1 75,2 82,5 81,7 100,0 69,1 91,0 73,9 89,8 

saldo  -27,4 0,0 -21,3 -7,0 -10,3 0,0 -30,9 -8,5 -21,4 -4,3 
variazione 
media 

-3,3 -1,2 -2,9 -1,0 -2,8 0,0 -4,0 -1,6 -3,1 -0,9 

TABELLA 9 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
La strategia di ridimensionamento dell’organico da parte delle imprese ha 

interessato in maniera differente le varie figure professionali, con peculiarità sia di 
settore produttivo che di area territoriale (Tabella 10).  I vertici aziendali, cioè quadri e 
dirigenti, sono in termini relativi le categorie meno interessate dai cambiamenti; 
laddove coinvolti però subiscono riduzioni anche rilevanti come ad esempio nel settore 
ICT dove il 38,4% delle imprese del Nord Ovest ha ridotto il numero di quadri ed il 
30,3% delle imprese meridionali ha invece ridotto il numero di dirigenti. Per le imprese 
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del Mezzogiorno si rileva una lieve riduzione di dirigenti e quadri anche nel settore 
manifatturiero e nel settore turistico.  

Un elemento comune a tutte le imprese è stato quindi il mancato ricorso a figure 
con elevata qualificazione di tipo manageriale e gestionale per uscire dalla crisi 
economica. In alcuni casi anzi le imprese hanno considerato opportuno ridurre la 
presenza di tali figure negli loro organici. 

Le variazioni di organico più consistenti riguardano invece gli impiegati e gli 
operai, sia qualificati che comuni. In relazione a tali figure professionali emergono 
comportamenti strategici differenti delle imprese nelle vari circoscrizioni geografiche. 
Nel settore manifatturiero le imprese meridionali hanno incrementato l’utilizzo di 
operai qualificati a scapito degli operai comuni, puntando quindi su una maggior 
specializzazione della forza lavoro. Tale scelta permette di implementare strategie 
incentrate sull’innovazione e sulla qualità di prodotto che possono risultare vincenti 
nell’attuale scenario competitivo, comportando sia un recupero di competitività nei 
confronti delle altre imprese nazionali che maggiori possibilità di successo sui mercati 
esteri. Un ulteriore elemento a supporto di tale conclusione emerge dal saldo positivo 
tra aumenti e riduzioni di figure impiegatizie e dalla riduzione del ricorso a 
collaboratori occasionali e consulenti esterni. Sostituire i lavoratori flessibili con 
lavoratori stabili, se da un lato irrigidisce la struttura dei costi, dall’altro consente di 
poter contare su risorse umane dotate di maggiori competenze e magari di puntare su 
una ulteriore formazione del personale. Sempre in riferimento al settore manifatturiero, 
nel Nord Ovest e nel Nord Est si assiste invece ad un processo di de-qualificazione 
dell’organico aziendale, sia come evidenziato in precedenza a livello dirigenziale, che a 
livello di forza lavoro: risulta infatti negativo il saldo fra ampliamento e riduzione di 
operai qualificati e contemporaneamente si osserva un maggior ricorso a figure 
operative prive di particolari specializzazioni. Una strategia simile caratterizza anche le 
imprese turistiche settentrionali che, in un quadro di generale ridimensionamento 
occupazionale, hanno deciso di ridurre soprattutto il numero di operai qualificati. 

Nel settore delle costruzioni le imprese delle varie aree geografiche seguono un 
comportamento strategico simile, incentrato su una maggior qualificazione della 
propria forza lavoro. Tutte le imprese hanno infatti incrementato la presenza di operai 
qualificati a scapito degli operai comuni. 

Infine nel settore ICT le imprese meridionali non hanno effettuato rilevanti 
ripensamenti del proprio organico. Come già sottolineato in precedenza, hanno ridotto 
il numero dei dirigenti, orientandosi quindi verso una minor dotazione di figure 
manageriali. Non hanno modificato invece la composizione della forza lavoro operaia 
ed hanno incrementato il ricorso ai lavoratori flessibili (collaboratori occasionali e 
consulenti esterni). Tale scelte potrebbero indebolire la capacità competitiva delle 
imprese, soprattutto nei confronti delle imprese del Nord Est, decisamente orientate a 
rivedere la composizione dell’organico in direzione di una maggior competenza tecnica 
degli operai. 
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Modifiche agli organici aziendali già effettuate 
  Manifatturiero 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
 A R A R A R A R 
Dirigenti 0,0 3,4 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 4,4 

Quadri 2,7 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 6,6 

Impiegati 27,4 41,2 29,4 35,4 19,1 29,9 34,2 27,7 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 4,0 
Operai qualificati 21,9 49,3 32,1 32,3 31,1 48,0 70,5 59,9 
Operai comuni e 
Apprendisti 

74,9 50,1 67,9 43,7 64,2 65,7 23,9 60,3 

Collaboratori 
occasionali/Consulenti 

0,0 3,4 2,2 0,0 0,0 1,1 0,0 10,3 

  Costruzioni 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

 A R A R A R A R 
Dirigenti 0,3 0,0 1,2 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 

Quadri 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 3,4 

Impiegati 33,7 32,8 36,8 58,6 9,9 43,1 23,3 30,9 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 
Operai qualificati 77,6 48,9 98,8 39,5 49,5 56,6 89,6 79,4 
Operai comuni e 
Apprendisti 44,5 71,3 32,9 46,0 70,3 50,4 26,7 58,8 

Collaboratori 
occasionali/Consulenti 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 6,8 

  ICT 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 

 A R A R A R A R 
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,3 
Quadri 0,0 38,4 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Impiegati 100,0 86,0 50,0 65,4 89,1 100,0 100,0 69,7 
Intermedi 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 9,3 50,0 15,4 34,3 21,8 0,0 0,0 
Operai comuni e 
Apprendisti 

0,0 9,3 50,0 30,8 45,2 0,0 0,0 0,0 

Collaboratori 
occasionali/Consulenti 

33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0 60,6 

  Turismo 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
 A R A R A R A R 

Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 

Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 

Impiegati 100,0 55,6 0,0 25,9 0,0 47,9 100,0 50,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 
Operai qualificati 0,0 33,3 0,0 63,0 0,0 47,9 0,0 25,0 
Operai comuni e 
Apprendisti 

0,0 33,3 0,0 38,3 84,9 76,1 0,0 60,8 

Collaboratori 
occasionali/Consulenti 

0,0 22,2 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 39,2 

TABELLA 10 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
In definitiva i dati analizzati non sembrano individuare particolari differenze nella 

dotazione di capitale umano fra le imprese delle varie macro-aree del Paese. Le 
caratteristiche anagrafiche e di istruzione sia della forza lavoro che della classe 
imprenditrice sono simili per tutte le imprese italiane.  

Per quanto riguarda invece la modifica degli organici aziendali si osservano 
eterogeneità rilevanti soprattutto nel settore manifatturiero dove le imprese meridionali 
stanno cercando di innalzare la competenza tecnica della propria forza lavoro, al 
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contrario delle imprese settentrionali che sembrano preferire una de-qualificazione dei 
propri operai.  

Ciò che realmente contraddistingue il sistema produttivo meridionale è una forte 
debolezza della dinamica occupazionale, ben superiore a quanto avviene nel resto del 
Paese. Le difficoltà sul mercato del lavoro riguardano soprattutto i giovani che in molti 
casi diventano lavoratori atipici involontari o sono costretti ad accettare lavori di 
profilo più basso rispetto alla loro preparazione. O peggio ancora si ritrovano 
disoccupati dopo aver conseguito una laurea anche con il massimo dei voti. In un 
simile contesto risulta difficile innalzare il livello qualitativo e quantitativo del capitale 
umano del Mezzogiorno anche a causa del brain drain, cioè delle migrazione delle 
migliori risorse umane dal Sud verso il Nord del Paese o verso l’esterno. Come 
sottolineato dal Presidente della SVIMEZ «il Mezzogiorno sta perdendo il proprio 
capitale umano, cioè i giovani, e la previsione al 2050 è un Mezzogiorno che è la parte 
vecchia del Paese». 
 
 
3. Finanza, investimenti e credito 
 

I dati raccolti con l’indagine consentono di fornire un quadro dettagliato ed 
approfondito della situazione finanziaria delle imprese, sia congiunturale che 
previsionale (Tabella 11). Il difficile andamento dell’economia nel 2011 ha avuto un 
impatto diretto sugli equilibri finanziari delle imprese che risultano in peggioramento 
nell’intero Paese. Il saldo infatti, la differenza cioè tra la percentuale di imprese con 
una situazione finanziaria migliorata e la percentuale di imprese con una situazione 
finanziaria peggiorata, è negativo in tutti i settori produttivi analizzati con situazioni 
particolarmente critiche nel turismo (-31,9%) e nelle costruzioni (-27,8%).  

In questo scenario negativo comune a tutte le imprese italiane va purtroppo 
evidenziata la condizione particolarmente difficile delle imprese meridionali. Nel 
settore manifatturiero appena il 6,2% delle imprese intervistate dichiara una situazione 
finanziaria in miglioramento a fronte di un 32% che dichiara un peggioramento. Questo 
si traduce in un saldo negativo superiore al 25%, il peggiore fra le varie aree territoriali 
del Paese, ben distante dai valori del Nord Est (-12,2%) e soprattutto del Nord Ovest, 
unica circoscrizione in cui si osserva un saldo positivo (0,7%). Una situazione del tutto 
analoga la si riscontra nel settore dei servizi avanzati dove le imprese meridionali 
mostrano il saldo peggiore, superiore al doppio della media nazionale, e solo le imprese 
del Nord Ovest hanno un saldo positivo. Anche le imprese turistiche meridionali 
mostrano valori allarmanti: oltre la metà lamenta una situazione finanziaria in 
peggioramento ed il saldo negativo (-44,2%) supera ampiamente la media nazionale (-
31,9%). Nelle costruzioni infine il peggioramento della situazione finanziaria riguarda 
con intensità simile tutte le aree geografiche. 

Le imprese del Mezzogiorno quindi si trovano a dover affrontare un momento 
particolarmente delicato sul fronte delle finanze aziendali. Probabilmente tale specifica 
difficoltà si inquadra nella persistente debolezza del sistema produttivo meridionale 
che, di fatto mancando il recupero osservato nel 2010 nelle altre aree del Paese, sta 
progressivamente indebolendo l’equilibrio finanziario delle imprese. Il confronto con i 
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dati delle precedenti indagini evidenzia infatti come le imprese del Mezzogiorno siano 
alle prese con una difficile situazione finanziaria già da diversi anni. Nel settore 
manifatturiero e nel settore delle costruzioni la percentuale di imprese che lamenta un 
deterioramento della propria struttura finanziaria si mantiene costante e superiore al 
30% già dal 2008. Nell’ICT e nel turismo poi la situazione si sta aggravando con un 
quota crescente di imprese che soffre per il peggioramento delle finanze aziendali. 
Soprattutto nel settore turistico dove dal 40,3% del 2010 si passa al 56,5% del 2011.  

Infine le imprese prevedono che la situazione non migliorerà nel 2012. Il saldo 
previsto per il prossimo anno infatti risulta ancora generalmente negativo ed in alcuni 
casi in ulteriore peggioramento. 

 
L'andamento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Migliorata 15,7 6,8 10,3 3,8 8,0 4,5 6,2 6,4 10,8 5,4 
Peggiorata 15,0 17,6 22,5 19,0 24,0 22,1 32,0 20,5 21,9 19,5 
Invariata 68,2 69,4 64,7 71,5 66,7 67,5 56,6 60,7 65,0 68,2 
Non sa / non risponde 1,1 6,2 2,5 5,6 1,4 6,0 5,1 12,4 2,2 7,0 
Saldo 0,7 -10,7 -12,2 -15,2 -16,0 -17,6 -25,8 -14,1 -11,1 -14,1 

  Costruzioni 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Migliorata 10,3 4,8 8,6 2,7 10,1 2,9 8,8 4,8 9,5 3,9 
Peggiorata 37,1 24,2 34,8 28,8 44,0 39,1 33,8 26,5 37,3 29,2 
Invariata 50,6 56,0 54,8 61,8 44,9 49,5 52,7 52,2 50,8 54,9 
Non sa / non risponde 2,0 15,0 1,9 6,7 1,0 8,4 4,7 16,5 2,4 12,0 
Saldo -26,8 -19,4 -26,2 -26,0 -33,9 -36,2 -25,0 -21,6 -27,8 -25,2 

  ICT 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Migliorata 12,2 8,6 8,9 0,4 2,2 2,2 10,2 4,9 9,1 4,7 
Peggiorata 1,3 1,3 31,4 16,2 19,3 8,3 43,8 32,2 23,6 15,2 
Invariata 79,4 83,0 55,9 64,5 77,4 77,4 42,3 50,7 62,9 68,3 
Non sa / non risponde 7,1 7,1 3,8 19,0 1,2 12,1 3,7 12,3 4,3 11,8 
Saldo 10,9 7,2 -22,5 -15,8 -17,1 -6,2 -33,7 -27,3 -14,6 -10,4 

  Turismo 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Migliorata 3,4 3,4 3,5 7,0 7,5 0,6 12,4 6,7 5,6 4,8 
Peggiorata 28,6 32,0 42,0 28,0 24,6 21,1 56,5 43,5 37,5 29,5 
Invariata 64,6 61,2 51,0 51,0 64,6 68,0 27,8 29,8 53,4 53,8 
Non sa / non risponde 3,4 3,4 3,5 14,0 3,4 10,3 3,3 20,0 3,4 11,9 
Saldo -25,1 -28,6 -38,5 -21,0 -17,1 -20,5 -44,2 -36,8 -31,9 -24,7 

TABELLA 11 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le cause alla base della difficile situazione finanziaria risultano molteplici, alcune 

comuni a tutti i settori produttivi ed alle diverse aree geografiche del Paese (Tabella 
12). Un’elevata percentuale di imprese indica nel rallentamento della domanda finale e 
nell’allungamento dei tempi di pagamento le cause principali delle proprie difficoltà 
finanziarie.  

In effetti la debolezza della domanda è uno dei motivi principali che ha determinato 
il deterioramento generale della congiuntura economica, soprattutto nella sua 
componente interna, e questo non ha potuto che incidere in maniera negativa sugli 
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equilibri finanziari delle imprese. Va rilevato che tale causa appare particolarmente 
avvertita nel settore ICT dove viene indicata da tutte le imprese del Nord Ovest e da 
oltre l’80% delle imprese meridionali. L’andamento debole del mercato ha in molti casi 
contribuito ad incrementare anche le giacenze di prodotti in magazzino, così come 
testimoniato da numerose imprese che lamentano un aumento delle scorte nel settore 
manifatturiero e nel settore ICT.  

L’allungamento dei tempi di pagamento poi appare fisiologico in un periodo di crisi 
economica come quello attuale dove i soggetti economici, laddove possibile, cercano di 
posticipare gli esborsi finanziari al fine di gestire più agevolmente la liquidità a 
disposizione. I due fattori appena analizzati, viste le previsioni per il 2012, 
continueranno a pesare sulla situazione finanziaria delle imprese anche nell’immediato 
futuro.  

Un’ulteriore causa alla base del peggioramento che riguarda l’intero territorio 
nazionale è l’incremento dei costi fissi sul totale dei costi di produzioni. Ciò è 
particolarmente vero nel settore manifatturiero ed è collegato alla capacità produttiva 
che, come commentato in precedenza, molte imprese hanno giudicato sovra-
dimensionata rispetto alla domande finale. Tale causa viene indicata anche da diverse 
imprese turistiche per le quali è una diretta conseguenza del sottoutilizzo della capacità 
ricettiva. 

Le motivazioni esaminate finora, con leggere differenze, riguardano le imprese  
dell’intero territorio nazionale. Importanti eterogeneità sono invece riscontrabili per 
quanto riguarda l’indebitamento aziendale, sia a breve che a medio periodo, che 
penalizza in particolar modo le imprese del Mezzogiorno. La percentuale di imprese 
meridionali che infatti indica l’aumento dell’indebitamento a breve termine quale causa 
delle proprie difficoltà finanziarie è in tutti i settori superiore alla media nazionale ed 
anche le previsioni per il 2012 sono nel segno di un ulteriore peggioramento.  

Anche le difficoltà nel reperire finanziamenti a medio periodo, particolarmente 
accentuate nel settore manifatturiero e nell’ICT, possono aver spinto le imprese ad 
aumentare l’indebitamento di breve periodo. Un eccessivo ricorso a tale forma di 
finanziamento appare però piuttosto pericoloso per l’equilibrio finanziario delle 
imprese, soprattutto se utilizzato in luogo dell’indebitamento di medio periodo, in 
quanto potrebbe comportare squilibri nella struttura delle passività e conseguenti 
difficoltà di solvibilità.  

Per quanto riguarda i finanziamenti di medio periodo probabilmente le difficoltà 
delle imprese sono dovute sia all’introduzione di normative più restrittive sui requisiti 
patrimoniali delle banche che alla carenza di liquidità del sistema bancario nazionale. 
Non va però dimenticato che spesso le piccole imprese del Mezzogiorno risultano 
fortemente sotto-capitalizzate e questo è un elemento che sicuramente frena 
l’erogazione di finanziamenti di lungo periodo da parte delle banche.  

Risultano infine poche le imprese, nel Mezzogiorno come nelle altre aree 
territoriali, che dichiarano di avere una situazione finanziaria peggiorata a causa di un 
non adeguato ritorno economico degli investimenti effettuati in passato. Ciò è in parte 
una diretta conseguenza della notevole riduzione degli investimenti messi in atto dalle 
imprese negli ultimi anni. 
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Cause del peggioramento della situazione finanziaria aziendale 
  Manifatturiero 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Rallentamento della domanda finale 78,9 76,2 76,8 69,8 83,5 73,7 69,0 66,2 77,1 72,1 
Aumento delle scorte dei prodotti finiti 8,8 7,5 17,2 18,9 23,7 20,8 9,5 8,7 15,2 14,3 
Allungamento dei tempi di pagamento 
/incasso 56,8 52,9 48,1 66,7 60,8 59,7 62,1 59,9 56,5 59,6 

Aumento dell'indebitamento aziendale a breve 7,7 6,6 10,2 13,3 3,5 15,0 14,5 15,5 9,0 12,1 
Difficoltà di accesso all'indebitamento  a 
medio periodo 13,1 10,2 14,7 16,2 4,5 8,4 21,2 16,1 13,3 12,4 

Aumento dell'incidenza dei costi fissi sui costi 
di produzione 

31,3 21,6 22,2 22,1 12,4 12,0 20,1 15,5 21,3 18,2 

Realizzazione di investimenti pregressi che 
non hanno raggiunto gli stessi obiettivi di 
redditività 

0,0 0,0 10,2 12,1 1,3 1,4 1,4 2,2 3,6 4,0 

Non sa / Non risponde 2,3 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 2,6 1,6 1,0 
  Costruzioni 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Rallentamento della domanda finale 84,9 68,4 65,2 71,1 65,8 57,1 79,0 68,3 74,2 65,5 
Aumento dell'invenduto 2,8 4,3 10,8 19,0 12,5 7,1 0,0 0,7 6,6 7,8 
Allungamento dei tempi di pagamento 
/incasso 60,0 66,1 54,6 42,1 65,5 68,8 63,5 59,6 61,1 60,1 

Aumento dell'indebitamento aziendale a breve 9,8 18,9 5,2 9,9 8,6 23,7 12,0 11,9 8,9 16,9 
Difficoltà di accesso all'indebitamento  a 
medio periodo 

14,8 15,1 8,2 6,8 8,6 19,0 18,5 7,9 12,4 12,9 

Aumento dell'incidenza  dei costi fissi sui 
costi di produzione 20,6 7,5 18,7 16,0 14,6 16,4 3,5 0,0 15,0 10,7 

Realizzazione di investimenti pregressi che 
non hanno raggiunto 0,0 0,0 5,4 6,3 4,2 0,0 0,0 0,0 2,3 1,5 

Gli attesi obiettivi di redditività 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,6 0,0 
Non sa / Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ICT 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Rallentamento della domanda finale 100,0 100,0 27,3 52,9 37,9 0,0 82,9 65,1 63,5 57,1 
Aumento delle scorte dei prodotti finiti 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 3,5 8,4 5,1 
Allungamento dei tempi di pagamento 
/incasso 

100,0 100,0 72,7 70,6 100,0 100,0 60,7 58,2 70,2 65,9 

Aumento dell'indebitamento aziendale a breve 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 1,8 10,7 
Difficoltà di accesso all'indebitamento  a 
medio periodo 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,6 6,9 10,7 

Aumento dell'incidenza dei costi fissi sui costi 
di produzione 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,7 

Realizzazione di investimenti pregressi che 
non hanno raggiunto gli stessi obiettivi di 
redditività 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non sa / Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Turismo 
  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Rallentamento dei flussi turistici 76,0 67,9 75,0 87,5 86,1 83,8 88,2 92,3 79,7 83,8 
Sottoutilizzo della capacità ricettiva 36,0 32,1 25,0 37,4 27,9 32,4 11,8 0,0 24,2 27,5 
Aumento dell’indebitamento aziendale a 
breve 

0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 31,4 10,1 10,8 2,1 

Allungamento dei tempi di pagamento 
/incasso 12,0 10,7 0,0 0,0 2,5 2,9 11,8 23,1 4,7 7,6 

Difficoltà di accesso all’indebitamento  a 
medio periodo 

0,0 0,0 8,3 12,5 0,0 0,0 11,8 0,0 6,6 5,2 

Aumento dei costi di gestione 12,0 10,7 16,6 12,5 44,3 19,1 25,5 10,1 21,9 12,7 
Non sa / Non risponde 0,0 0,0 8,3 0,0 13,9 16,2 5,9 7,7 7,4 4,3 

TABELLA 12 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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La difficile situazione finanziaria si ripercuote gioco forza sulle scelte strategiche 
delle imprese ed in particolare sulle politiche di investimento. Se quindi sono le 
imprese del Mezzogiorno a soffrire di un deterioramento più marcato della situazione 
finanziaria non sorprende che siano proprio tali imprese a mostrare una più bassa 
propensione ad investire. Il dato è preoccupante per il sistema produttivo del 
Mezzogiorno che, in assenza di investimenti delle imprese, sarà destinato a perdere 
ulteriormente competitività rispetto alle altre aree del Paese. 

In tutti i settori considerati la percentuale di imprese meridionali che hanno 
effettuato investimenti è inferiore alla media nazionale, con un ritardo particolarmente 
evidente nel settore turistico dove solo il 13,4% delle imprese ha dichiarato di investire 
contro una percentuale media nazionale del 31,2%. Oltre al settore turistico comunque 
anche gli altri comparti produttivi mostrano un gap di investimenti rispetto al resto del 
Paese. Nel settore manifatturiero il ritardo delle imprese meridionali risulta 
particolarmente evidente nei confronti delle imprese del Nord Ovest, dove una quota 
del 33,6% dichiara di aver effettuato investimenti contro un valore del Mezzogiorno 
del 23,6%. In aggiunta, le imprese del Nord Ovest dedicano anche maggiori risorse agli 
investimenti, circa il 15% del fatturato contro il 10,6% delle imprese meridionali.  

Il divario con le imprese del Nord Ovest è ampio anche nel settore dei servizi 
avanzati, dove supera il 7%. Infine nel settore delle costruzioni la percentuale di 
imprese meridionali investitrici risulta inferiore alle percentuali delle altre macro-aree 
ma, a parziale compensazione, va rilevato un buon ammontare di risorse destinate agli 
investimenti, superiore a quanto dichiarato dalla imprese delle altre circoscrizioni 
territoriali. 

 
Aziende investitrici ed incidenza media degli investimenti sul fatturato 

    Manifatturiero 

    Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 33,6 25,9 26,7 23,6 28,2 
Quota su fatturato 15,3 10,9 13,0 10,6 13,0 

2012 
Si 13,0 15,6 12,4 17,7 14,3 
Quota su fatturato 14,2 10,6 12,0 13,8 12,6 

    Costruzioni 

    Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 19,7 25,4 16,8 13,8 18,8 
Quota su fatturato 13,5 14,7 13,5 15,5 14,1 

2012 
Si 5,0 10,3 4,8 5,2 6,2 
Quota su fatturato 4,7 4,8 14,3 10,1 8,3 

   ICT 

    Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 30,2 25,4 25,1 22,9 26,1 
Quota su fatturato 21,4 9,7 9,3 19,0 17,3 

2012 
Si 15,8 17,5 16,8 9,0 14,1 
Quota su fatturato 15,5 10,0 9,7 27,7 15,7 

   Turismo 

    Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 36,0 32,1 36,7 13,4 31,2 
Quota su fatturato 20,8 7,1 17,8 12,5 13,2 

2012 
Si 22,3 21,4 32,0 14,4 23,0 
Quota su fatturato 16,4 6,5 14,8 10,0 11,1 

TABELLA 13 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Il confronto con i dati delle precedenti indagini evidenzia la progressiva riduzione 
di investimenti da parte delle imprese meridionali. Dal 2008 al 2011 si osserva infatti 
sia nel settore delle costruzioni che nel settore turistico un costante calo nella 
percentuale di imprese investitrici. Nel settore manifatturiero e nel settore ICT la 
percentuale di imprese che nel 2011 ha effettuato investimenti è aumentata 
leggermente rispetto all’anno precedente ma rimane ancora ben al di sotto dei valori 
registrati nel 2008 e nel 2009.  

Anche le previsioni per il 2012 indicano un ulteriore contrazione degli investimenti, 
soprattutto nel settore delle costruzioni e nel settore ICT dove la percentuale di imprese 
investitrici crolla rispettivamente dal 13,8% al 5,2% e dal 22,9% al 9%. 

Con riferimento all’intero Paese, va rilevato che la maggioranza delle imprese che 
in precedenza aveva implementato, o quanto meno programmato, degli investimenti ha 
mantenuto invariate le proprie strategie nel corso del 2011. Nel settore turistico ad 
esempio la percentuale di imprese che mantiene invariati i propri investimenti è del 
100% nel Nord Ovest, nel Centro e nel Mezzogiorno e solo nel Nord Est risulta 
inferiore, circa il 78%. 

 
Modifiche agli investimenti già attuati o programmati 

    Investimenti ridotti Investimenti ampliati Modificati gli 
obiettivi 

Investimenti 
inalterati 

Manifatturiero 

Nord Ovest 0,9 0,6 0,0 98,5 
Nord Est 3,1 2,1 0,0 94,9 
Centro 2,7 12,5 1,9 82,9 
Sud e Isole 5,1 4,4 5,5 85,0 
Italia 2,5 4,0 1,2 92,3 

Costruzioni 

Nord Ovest 4,8 0,5 12,6 82,0 
Nord Est 0,0 0,0 3,8 96,2 
Centro 0,5 0,0 0,0 99,5 
Sud e Isole 5,5 5,5 5,5 83,6 
Italia 2,7 1,3 6,1 90,0 

ICT 

Nord Ovest 0,0 0,0 0,0 100,0 
Nord Est 14,4 0,0 0,0 85,6 
Centro 0,0 0,0 0,0 100,0 
Sud e Isole 1,9 32,6 0,0 65,5 
Italia 2,9 8,8 0,0 88,2 

Turismo 

Nord Ovest 0,0 0,0 0,0 100,0 
Nord Est 21,7 0,0 0,2 78,1 
Centro 0,0 0,0 0,0 100,0 
Sud e Isole 0,0 0,0 0,0 100,0 
Italia 9,1 0,0 0,1 90,8 

TABELLA 14 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Tenuto conto di questa tendenza di fondo, va rilevato che le imprese del 

Mezzogiorno hanno in alcuni casi modificato le proprie decisioni di investimento più 
spesso delle altre imprese italiane. Ad esempio nel settore manifatturiero la percentuale 
di imprese che ha mantenuto invariati i propri investimenti è dell’85%, valore inferiore 
rispetto al 98,5% del Nord Ovest ed al 94,9% del Nord Est. Fra le imprese 
manifatturiere che hanno modificato le proprie scelte si registra un 5,5% che ha rivisto 
gli obiettivi perseguiti ed una leggera percentuale che ha ridotto gli investimenti.  

Anche nel settore delle costruzioni la percentuale di imprese meridionali che ha 
mantenuto invariati i propri programmi di investimento è inferiore alla media 
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nazionale. Tuttavia in tale settore non prevale una riduzione degli investimenti come 
nel manifatturiero, ma le imprese si dividono in percentuali uguali fra l’aumento, la 
riduzione e la modifica degli obiettivi connessi agli investimenti 

Un dato positivo viene invece dal settore ICT dove il 32,6% di imprese meridionali 
che ha modificato i propri investimenti ha deciso di ampliarli. 

Gli interventi connessi agli investimenti programmati ed attuati dalle imprese 
(Tabella 15) riguardano soprattutto il rinnovo dei locali e delle attrezzature. La 
percentuale di imprese che implementa investimenti di questo tipo risulta molto elevata 
e superiore al 50% in tutti i settori ed in tutte le aree territoriali. Il rinnovo dei locali, e 
più in generale del capitale fisico a disposizione, risulta sicuramente un intervento 
indispensabile per preservare il funzionamento e l’efficienza dell’impresa e magari per 
apportare piccoli miglioramenti ai processi produttivi, può però essere considerato un 
investimento di tipo “difensivo” e non il frutto di una strategia mirata ad ottenere un 
recupero di competitività strutturale ed una posizione di vantaggio sui mercati finali. 

Le altre tipologie di interventi sono decisamente meno perseguite ed in pochi casi si 
assiste ad una percentuale di imprese superiore al 10% che li pone in essere. La 
generalizzata mancanza di finalità strategiche connesse agli investimenti appare 
comune a tutto il territorio nazionale ed in parte è una diretta conseguenza della 
difficile congiuntura economica. Basti guardare alle percentuali veramente bassissime 
di imprese che apriranno nuovi stabilimenti, in molti casi prossime o uguali a 0, ed alla 
bassa propensione delle imprese verso l’introduzione di prodotti innovativi e la 
diversificazione dei prodotti esistenti. Quest’ultima carenza probabilmente dipende dal 
timore di un ritorno economico degli investimenti non adeguato dovuto, ancora una 
volta, alla debolezza della domanda finale. Tuttavia, ciò è anche sintomo di poca 
lungimiranza gestionale della classe imprenditrice e dirigenziale che in questo modo 
rinuncia a migliorare la competitività strutturale della propria impresa; e il settore ICT 
appare al riguardo emblematico: le imprese del comparto, vista la domanda in continua 
evoluzione e l’elevato contenuto tecnologico dei prodotti, dovrebbero puntare con 
decisione su strategie di innovazione e di diversificazione, ed invece proprio le imprese 
ICT risultano le meno attente verso tali interventi, come testimoniato dal fatto che 
nessuna impresa intervistata ha introdotto prodotti innovativi sul mercato o ha 
diversificato i prodotti già esistenti. 

Nel contesto nazionale di diffusa stagnazione degli investimenti e tenendo ben 
presente la generale mancanza di finalità strategiche, emergono alcune peculiarità 
interessanti dal confronto del Mezzogiorno con le altre macro-aree. Nel settore 
manifatturiero, ad esempio, la percentuale di imprese meridionali che attua interventi 
collegati all’innovazione ed alla diversificazione dei prodotti esistenti risulta superiore 
alla media nazionale e spesso la più elevata tra le varie aree territoriali. Sembra, quindi, 
che le imprese meridionali, almeno la parte che implementa strategie di innovazione, 
stiano tentando di recuperare pian piano competitività nei confronti delle altre imprese 
italiane, sia tramite innovazioni di processo e di organizzazione che garantiscono una 
maggiore efficienza interna, che tramite innovazioni di prodotto che possono portare ad 
incrementi nelle quote di mercato. In tale ottica, si rileva nel Mezzogiorno anche una 
maggiore propensione verso la formazione degli addetti che è il presupposto 
indispensabile per implementare strategie di innovazione. 
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Una situazione diametralmente opposta si ha invece nel settore delle costruzioni 
dove le imprese meridionali non puntano sugli interventi appena esaminati, a differenza 
di quanto in parte fanno le imprese delle altre circoscrizioni territoriali. 

 
Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Rinnovo locali e attrezzature 65,1 71,4 63,8 61,4 65,9 64,6 69,0 79,3 80,7 72,0 
Innovazione dei processi 
produttivi 

11,3 11,0 8,0 19,3 11,7 14,5 10,6 20,2 1,9 12,0 

Innovazioni organizzative e 
gestionali 

5,8 9,4 0,0 8,5 5,9 8,5 6,8 0,0 0,0 4,6 

Apertura nuovi stabilimenti 7,7 2,5 3,4 5,0 5,1 1,1 6,8 4,9 0,0 3,3 
Introduzione di prodotti innovativi 5,3 13,4 16,7 11,0 10,6 4,8 0,1 0,0 0,0 1,5 
Diversificazione dei prodotti 
esistenti 

7,0 1,0 1,0 7,8 4,3 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2 

Ulteriori misure per la sicurezza 
sul lavoro 

2,3 5,2 9,3 11,8 5,9 1,7 0,1 5,4 5,5 2,8 

Formazione degli addetti 5,3 7,1 0,0 9,1 5,2 5,5 0,6 0,0 0,0 1,9 
Ottimizzazione della gestione 
logistica 

3,2 3,4 0,0 6,0 3,0 4,9 6,8 0,0 5,5 4,6 

Altro 16,9 22,6 13,8 19,1 18,0 21,1 20,2 15,3 23,1 20,1 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Rinnovo locali e attrezzature 70,8 51,8 52,3 76,9 66,1 100,0 100,0 98,5 79,3 97,7 
Innovazione dei processi 
produttivi * 

0,0 18,0 47,7 6,8 13,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 

Innovazioni organizzative e 
gestionali 

25,3 14,4 0,0 37,5 22,4 0,0 0,0 10,1 15,9 4,2 

Apertura nuovi stabilimenti 10,7 0,0 0,0 1,9 4,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 
Introduzione di prodotti innovativi 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 1,6 0,0 10,1 0,0 3,1 
Diversificazione dei prodotti 
esistenti 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 8,5 4,9 3,1 

Ulteriori misure per la sicurezza 
sul lavoro 

0,0 14,4 0,0 0,0 2,4 3,1 1,1 0,0 0,0 1,1 

Formazione degli addetti 0,0 14,4 19,1 0,0 5,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,3 
Ottimizzazione della gestione 
logistica 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - 

Altro 14,6 15,8 4,6 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* per Turismo: Innovazione tecnologica della struttura ricettiva. 
TABELLA 15 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
In linea con gli interventi oggetto degli investimenti, gli obiettivi strategici 

perseguiti dalle imprese (Tabella 16) sono per lo più orientati all’aumento della 
produttività interna ed al contenimento dei costi di produzione. Il primo obiettivo è 
quello maggiormente indicato dalle imprese, con percentuali superiori al 50% nei 
settori manifatturiero, delle costruzioni e turistico e del 48% nel settore ICT. Anche i 
dati sulle scelte strategiche indicano che le imprese preferiscono puntare su una 
maggior efficienza interna, in grado di garantire recuperi di redditività grazie al 
contenimento dei costi operativi, piuttosto che implementare strategie di espansione e 
di aggressione dei mercati esterni. Queste ultime strategie hanno infatti come finalità 
l’incremento dei volumi di vendita e dei ricavi che, a causa della debole dinamica dei 
consumi, potrebbero risultare di difficile realizzazione.  
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A testimonianza del momento particolarmente debole del mercato finale risultano 
poi davvero poche le imprese che puntano sull’apertura di nuovi mercati e sulla ricerca 
di nuove opportunità di business. Fanno eccezione le imprese manifatturiere del Centro 
e le imprese turistiche del Mezzogiorno che perseguono con maggior decisione tale 
obiettivo (percentuali rispettivamente del 21,3% e del 31,7%).  

Infine un parte di investimenti realizzati dalle imprese risulta obbligatoria in quanto 
imposta da norme di legge; è il caso degli adeguamenti a standard di settore o a norme 
sulla tutela ambientale.  

Il comportamento strategico appena delineato risulta abbastanza omogeneo per tutte 
le imprese, a prescindere dal settore produttivo e dall’area geografica di appartenenza. 
Dai dati a disposizione quindi non emergono differenze sostanziali nel comportamento 
delle imprese meridionali rispetto al resto del Paese. 

 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Contenimento dei costi di 
produzione 21,9 29,6 31,8 34,9 27,9 39,2 44,1 25,6 9,3 32,0 

Aumento della produttività 55,5 52,3 47,4 57,6 53,3 52,0 81,5 25,1 70,5 59,0 
Aumento del valore aggiunto 
unitario del prodotto 

6,8 9,2 9,3 5,8 7,8 0,0 0,0 0,5 1,0 0,3 

Adeguamento agli standard  
di settore 

16,2 12,4 15,8 10,1 14,3 0,5 11,1 10,4 22,9 10,1 

Adeguamento a norme di tutela 
ambientale 

11,5 12,2 9,8 16,1 12,0 1,2 0,1 5,4 11,9 3,9 

Certificazione di qualità 1,4 5,1 6,0 9,5 4,5 1,3 3,3 5,9 1,9 3,0 
Apertura di nuovi mercati/ 
nuove opportunità di business 

14,2 6,1 21,3 10,0 13,0 0,7 0,1 9,8 0,0 2,2 

Miglioramento assistenza  
pre e post vendita 

0,9 8,3 6,0 8,6 5,0 0,5 6,7 0,0 5,5 3,2 

Altro 20,7 34,0 19,3 12,9 22,6 30,1 14,1 39,4 5,7 22,4 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Contenimento dei costi di 
produzione 

10,7 18,0 0,0 18,2 12,1 21,9 66,2 27,1 36,6 43,3 

Aumento della produttività * 46,8 46,8 47,7 50,8 48,0 68,7 78,3 62,8 36,6 68,2 
Aumento del valore aggiunto 
unitario del prodotto 

0,0 3,6 8,2 0,0 2,0 - - - - - 

Adeguamento agli standard  
di settore 32,1 14,4 19,1 39,4 28,9 14,1 21,7 10,1 15,9 16,4 

Adeguamento a norme di tutela 
ambientale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 10,8 0,0 0,0 4,9 

Certificazione di qualità 10,7 0,0 14,5 16,3 11,1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,4 
Apertura di nuovi mercati/ 
nuove opportunità di business 

10,7 14,4 4,1 0,0 7,3 1,6 0,0 10,1 31,7 6,0 

Miglioramento assistenza  
pre e post vendita 

0,0 1,4 0,0 16,3 4,6 - - - - - 

Altro 31,8 33,8 33,7 11,7 27,0 0,0 0,0 0,0 15,9 1,4 

* per Turismo: Aumento della capacità ricettiva. 
TABELLA 16 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
L’analisi degli strumenti finanziari utilizzati delle imprese per realizzare le proprie 

strategie di investimento fornisce un quadro particolarmente omogeneo su tutto il 
territorio nazionale (Tabella 17).  
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Gli strumenti finanziari utilizzati per la realizzazione di investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni 

  Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
Isole 

Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
Isole 

Italia 

Autofinanziamento  
(reinvestendo gli utili) 74,2 77,2 62,2 70,8 71,9 60,9 65,2 49,2 69,5 61,6 

Aumento di capitale  
(apporto risorse proprie) 

0,0 0,0 6,5 10,6 3,0 0,7 0,0 0,0 1,0 0,4 

Apertura a nuovi soci  
(V.Capitalist e B. Angels) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 2,6 

Ricorso al private equity 1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quotazione (Borsa AIM, etc.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricorso al mercato obbligazionario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indebitamento a breve 16,5 16,3 15,3 11,4 15,4 21,2 33,8 30,1 2,9 23,0 
Indebitamento a lungo 11,4 8,1 36,9 19,4 17,2 17,5 30,3 25,6 17,4 22,9 
Project financing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Risorse pubbliche 8,9 1,7 17,1 9,8 8,9 1,2 0,4 4,9 5,5 2,6 
Altro  13,4 12,6 5,2 5,5 10,3 13,2 3,9 9,8 13,1 9,8 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Autofinanziamento  
(reinvestendo gli utili) 

92,2 98,6 76,8 41,3 76,9 71,9 67,2 82,9 47,6 70,7 

Aumento di capitale  
(apporto risorse proprie) 

0,0 0,0 0,0 4,9 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Apertura a nuovi soci  
(V.Capitalist e B. Angels) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ricorso al private equity 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quotazione (Borsa AIM, etc.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricorso al mercato obbligazionario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Indebitamento a breve 3,9 14,4 14,5 21,2 12,2 20,3 33,6 27,1 15,9 27,4 
Indebitamento a lungo 0,0 0,0 8,7 32,6 10,3 0,0 21,7 8,5 20,7 13,4 
Project financing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Risorse pubbliche 0,0 0,0 4,6 4,9 2,1 9,4 0,0 0,0 0,0 2,0 
Altro  3,9 1,4 0,0 0,0 1,7 9,4 11,1 0,0 15,9 8,1 

TABELLA 17 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
La stragrande maggioranza delle imprese ricorre a fonti di finanziamento interne, 

nella forma predominante dell’autofinanziamento e, in via residuale, dell’aumento di 
capitale. Si tratta di una forma di finanziamento ovviamente disponibile solo per quelle 
imprese in grado di generare un utile operativo nonostante l’andamento negativo 
dell’economia nazionale. La preferenza per le fonti interne probabilmente è dovuta alla 
piccola dimensione dell’impresa media italiana, caratterizzata da problemi di opacità 
informativa nei confronti degli investitori esterni. 

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento esterno, le imprese preferiscono 
ancora ricorrere all’indebitamento a breve ed a lungo periodo sebbene, come abbiamo 
visto in precedenza, lamentino una minore disponibilità ed un crescente costo di tali 
strumenti finanziari. Colpisce la totale assenza di imprese che raccolgono risorse da 
investitori esterni professionali, quali venture capitalist e business angel, o che si 
rivolgono al mercato equity, sia nella forma del private equity che della quotazione in 
borsa. Soltanto una sparuta percentuale di imprese del Nord Ovest ha sfruttato tali fonti 
di finanziamento: l’8,4% delle imprese costruttrici ha aperto all’ingresso di nuovi soci 
nella società e l’1,4% delle imprese manifatturiere ha fatto ricorso ad operatori di 
private equity. Sicuramente va rilevato che il mercato finanziario italiano non presenta 
un elevato livello di sviluppo sia per quanto riguarda il settore del venture capital che 
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del più generale private equity. E va anche sottolineata la cronica incapacità della borsa 
valori italiana di attrarre un maggior numero di imprese per la quotazione. Tuttavia, 
non va dimenticato che il modello di governance tipico delle imprese italiane, 
incentrato su una proprietà ed una gestione familiare dell’impresa, risulta poco o per 
niente incline all’utilizzo del capitale di rischio. La preferenza per il capitale di debito, 
quindi, si spiega anche con la volontà degli imprenditori di mantenere saldamente il 
potere di indirizzo e di controllo sull’impresa che, al contrario, potrebbe diminuire in 
caso di apertura a soci esterni. A ciò va anche aggiunta una mancanza di cultura 
finanziaria della classe imprenditrice e manageriale, poco propensa a sfruttare 
strumenti più complessi e più difficili da gestire come quelli di finanza strutturata. Va 
al riguardo rilevato infatti che nessuna impresa intervistata ha fatto ricorso al project 
financing. 

Infine, si rileva una quota modesta di imprese che ricorre a fonti finanziarie 
pubbliche per implementare le proprie strategie di investimento. La percentuale di 
imprese che utilizza tale tipologia di finanziamento risulta in flessione rispetto a quanto 
rilevato dall’indagine dello scorso anno, probabilmente a causa dei più stringenti 
vincoli di bilancio per l’operatore pubblico e della conseguente riduzione dei fondi 
disponibili. Tuttavia, anche in questo caso le imprese spesso non riescono a sfruttare le 
risorse disponibili, mancando della preparazione e delle competenze necessarie per 
attivare e gestire tale canale di finanziamento; è il caso dei fondi strutturali messi a 
disposizione dall’Unione Europea che non vengono adeguatamente sfruttati, in 
particolare nelle regioni meridionali. 

Le percentuali di imprese che utilizzano fonti di finanziamento pubbliche infatti 
sono abbastanza contenute (Tabella 18), ad esempio nel settore ICT nessuna impresa 
del Nord ne ha usufruito, e solo nel settore manifatturiero si osserva un certo ricorso a 
tale tipologia di finanziamento. Allo stesso tempo, la percentuale di imprese che 
utilizzerebbe i finanziamenti pubblici risulta generalmente maggiore della percentuale 
che effettivamente ne ha goduto. Questo testimonia che le imprese avvertono un 
diffuso bisogno del sostegno pubblico, sia a causa del generale contesto economico 
sfavorevole che a causa delle crescenti difficoltà nel reperire risorse sul mercato 
finanziario. Tale considerazione riguarda in particolare il Mezzogiorno, dove si osserva 
un numero di imprese interessate all’utilizzo di fonti pubbliche superiore alla media 
nazionale. In generale, le forme a cui le imprese guardano con più attenzione risultano i 
finanziamenti a fondo perduto ed i finanziamenti agevolati o in conto interessi. 
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Fonti pubbliche preferite per la realizzazione degli investimenti 
  Manifatturiero 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
 Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe 
Finanziamento 
a fondo 
perduto 

1,8 17,5 5,1 25,0 14,3 38,4 17,6 42,7 

Finanziamenti 
agevolati o 
contributi in 
conto interessi 

4,3 13,3 13,1 17,5 22,1 28,0 21,6 31,0 

Garanzie su 
prestiti 

1,4 6,2 6,9 9,7 0,0 5,2 2,6 9,4 

Credito di 
imposta 0,9 7,6 1,0 9,8 3,0 6,9 6,7 16,5 

Nessuna 93,5 76,4 85,2 64,6 66,5 56,6 61,6 34,5 

  Costruzioni 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
 Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe 
Finanziamento 
a fondo 
perduto 

0,5 35,4 7,1 17,3 0,0 20,7 5,5 31,2 

Finanziamenti 
agevolati o 
contributi in 
conto interessi 

4,8 13,7 10,0 3,8 0,0 20,7 5,5 24,8 

Garanzie su 
prestiti 4,2 8,4 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 13,8 

Credito di 
imposta 

0,0 8,4 0,0 6,7 4,9 0,5 0,0 20,3 

Nessuna 94,7 56,2 82,8 75,5 95,1 68,9 89,1 56,9 

  ICT 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
 Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe 
Finanziamento 
a fondo 
perduto 

0,0 24,0 0,0 14,4 0,0 19,1 4,9 9,8 

Finanziamenti 
agevolati o 
contributi in 
conto interessi 

0,0 24,0 0,0 0,0 4,6 19,1 9,8 11,7 

Garanzie su 
prestiti 

0,0 13,3 0,0 0,0 14,5 0,0 1,9 0,0 

Credito di 
imposta 

0,0 13,3 0,0 14,4 0,0 18,6 0,0 0,0 

Nessuna 100,0 76,0 100,0 71,2 80,9 62,2 88,3 88,3 

  Turismo 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
 Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe Utilizzato Utilizzerebbe 

Finanziamento 
a fondo 
perduto 

9,4 29,7 0,0 10,8 8,5 34,2 0,0 15,9 

Finanziamenti 
agevolati o 
contributi in 
conto interessi 

20,3 10,9 22,8 0,0 1,5 17,1 15,9 31,7 

Garanzie su 
prestiti 

0,0 0,0 11,9 0,0 8,5 8,5 0,0 0,0 

Credito di 
imposta 

1,6 3,1 0,0 45,8 0,0 27,1 0,0 4,9 

Nessuna 78,1 67,2 66,4 43,4 81,4 47,3 84,1 63,4 

TABELLA 18 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Finora l’analisi ha riguardato le strategie di investimento delle imprese e le relative 
criticità. Risulta però interessante analizzare anche le motivazioni alla base della 
mancanza di investimenti.  

 
Motivi della mancanza di investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Non necessitano investimenti 83,5 86,2 73,7 60,7 78,5 51,3 64,9 57,0 61,8 58,3 
Sono stati annullati gli 
investimenti previsti per la 
negativa situazione economica 
generale 

14,0 9,6 22,2 23,6 16,2 43,5 23,2 24,3 29,6 31,2 

Sono stati annullati gli 
investimenti previsti per la 
negativa situazione aziendale 

8,4 9,6 14,4 11,6 10,6 15,4 7,6 10,5 19,6 13,7 

Eccessive difficoltà a reperire 
sul mercato creditizio le risorse 
finanziarie necessarie 

3,1 6,9 5,9 15,8 6,7 9,3 12,1 17,9 13,6 12,9 

Altro  0,0 0,0 0,3 1,0 0,2 2,1 0,0 0,0 1,0 0,9 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Non necessitano investimenti 94,3 95,2 73,8 65,4 79,7 51,9 65,4 59,4 60,4 60,6 
Sono stati annullati gli 
investimenti previsti per la 
negativa situazione economica 
generale 

5,7 9,7 26,2 17,7 14,8 40,1 34,6 46,2 34,5 37,9 

Sono stati annullati gli 
investimenti previsti per la 
negativa situazione aziendale 

5,7 0,0 12,3 16,4 10,0 13,1 15,1 22,6 19,1 16,8 

Eccessive difficoltà a reperire 
sul mercato creditizio le risorse 
finanziarie necessarie 

2,1 0,0 0,0 8,7 3,8 4,4 0,0 0,0 8,9 2,4 

Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 19 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
La maggioranza delle imprese sceglie di non effettuare alcun tipo di investimento 

perché ritiene di non averne bisogno. Ciò riguarda tutte le imprese nazionali, con punte di 
quasi l’80% delle imprese manifatturiere ed ICT. Tale scelta può suonare come un 
campanello d’allarme nella misura in cui si accompagna alla mancata consapevolezza del 
crescente livello di competizione e della necessità di adottare una costante strategia di 
rinnovamento dei prodotti e di miglioramento dei processi produttivi interni. Le imprese 
infatti, non possono più pensare di operare all’interno di un mercato esclusivamente 
locale ed al riparo da pressioni competitive o, gioco forza, andranno incontro ad un 
deterioramento progressivo della propria capacità competitiva.  

Vanno poi rilevati alcuni aspetti specifici relativi alle imprese meridionali e, in parte, 
alle imprese del Centro Italia. Una quota considerevole di imprese di tali aree territoriali 
non ha effettuato investimenti sia a causa della difficile situazione interna che della 
difficoltà nel reperire le risorse necessarie sul mercato creditizio. Quest’ultima 
motivazione appare particolarmente sentita nel Mezzogiorno dove si nota un sostanzioso 
gap con il Nord. Nel settore manifatturiero ad esempio ben il 15,8% delle imprese 
meridionali lamenta difficoltà di finanziamento contro percentuali del 3,1% e del 6,9% 
rispettivamente nel Nord Ovest e nel Nord Est. Ancora più marcati appaiono i divari nei 
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settori ICT e turistico dove nessuna impresa del Nord Est e solo rispettivamente il 2,1% 
ed il 4,4% delle imprese del Nord Ovest ha problemi nel reperire risorse finanziarie. Le 
imprese meridionali in difficoltà invece sono circa il 9% in entrambi i settori. 

La particolare difficoltà di finanziamento delle imprese meridionali tramite il 
credito bancario appare con maggior evidenza dai dati riportati nella seguente tabella.  

 
Le condizioni di accesso al credito 

    Più favorevoli Invariate Meno favorevoli 
Non sa / Non 

risponde 
Saldo 

Manifatturiero 

Nord Ovest 1,1 59,0 31,3 8,7 -30,2 
Nord Est 2,3 51,1 35,1 11,5 -32,7 
Centro 2,3 48,0 41,3 8,4 -39,0 
Sud e Isole 1,1 35,0 52,7 11,1 -51,6 
Italia 1,7 50,3 38,1 9,8 -36,4 

Costruzioni 

Nord Ovest 0,0 57,1 40,0 2,9 -40,0 
Nord Est 0,0 52,4 43,7 3,9 -43,7 
Centro 0,0 43,3 53,9 2,8 -53,9 
Sud e Isole 0,2 33,0 56,9 10,0 -56,8 
Italia 0,0 46,8 48,2 4,9 -48,2 

ICT 

Nord Ovest 0,0 64,0 16,7 19,3 -16,7 
Nord Est 3,8 34,6 35,0 26,6 -31,2 
Centro 3,7 43,7 35,8 16,9 -32,1 
Sud e Isole 1,1 52,4 46,0 0,4 -44,9 
Italia 1,7 51,3 32,9 14,0 -31,2 

Turismo 

Nord Ovest 0,0 41,7 41,1 17,1 -41,1 
Nord Est 0,0 81,5 14,7 3,8 -14,7 
Centro 0,0 60,5 32,0 7,5 -32,0 
Sud e Isole 0,0 49,9 29,8 20,3 -29,8 
Italia 0,0 64,4 25,9 9,6 -25,9 

TABELLA 20 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Guardando al saldo dei vari settori (cioè alla differenza tra imprese che hanno 

dichiarato condizioni più favorevoli di accesso al credito bancario rispetto al passato ed 
imprese le cui condizioni di accesso al credito sono invece peggiorate), si notano valori 
sempre inferiori alla media nazionale e, nei settori manifatturiero, delle costruzioni ed 
ICT le imprese meridionali risultano in assoluto quelle con saldo peggiore. 

Va peraltro rilevato che i saldi sono negativi anche nelle altre circoscrizioni 
territoriali e che quindi il problema ha una portata nazionale. Ciò che però appare 
molto preoccupante è l’intensità del fenomeno nel Mezzogiorno, dove le imprese sono 
già da diversi anni alle prese con condizioni sempre più sfavorevoli di accesso al 
credito bancario. Dal confronto con i dati delle passate indagini si evidenziano infatti 
non solo saldi costantemente negativi dal 2008, ma anche valori in continuo 
peggioramento e con livelli minimi raggiunti proprio nel 2011. In tale anno, infatti, nel 
manifatturiero e nelle costruzioni oltre il 50% delle imprese dichiara condizioni di 
accesso al credito meno favorevoli, percentuale che scende leggermente nel settore ICT 
(46%) e nel turismo (29,8%). A fronte di tali dati negativi, si rileva che solo l’1,1% 
delle imprese manifatturiere ed ICT, lo 0,2% delle imprese costruttrici e nessuna 
impresa turistica, ha avuto un miglioramento nelle condizioni di accesso al mercato 
bancario.  

Alla base delle peggiori condizioni di accesso al credito sembra esserci un mix di 
motivazioni che vanno dalle maggiori garanzie richieste dalle banche all’aumento del 
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costo del finanziamento, fino alla dilatazione dei tempi necessari per l’ottenimento dei 
fondi. Si riscontrano, infatti, elevate percentuali di imprese che lamentano uno o, molto 
spesso, più di uno di tali motivi.  

La richiesta di maggiori garanzie rappresenta di gran lunga il fattore avvertito dalla 
maggior parte delle imprese, con percentuali che superano l’80% nel settore 
manifatturiero ed ICT. Evidentemente, il generale deterioramento della situazione 
finanziaria delle imprese e le prospettive al ribasso degli utili aziendali impongono alle 
banche una maggiore prudenza nella concessione dei finanziamenti ed un conseguente 
innalzamento delle garanzie richieste.  

Un’elevata percentuale di imprese lamenta anche un aumento del costo del 
finanziamento. Nell’anno in corso, infatti, a causa della crisi di solvibilità di alcuni 
debitori sovrani, fra cui l’Italia, si è manifestata una preoccupante carenza di liquidità 
in seno agli istituti di credito. Come conseguenza è aumentato il costo del denaro per le 
stesse banche che, a loro volta, hanno reagito innalzando il costo dei finanziamenti 
erogati alle imprese. 

Le motivazioni appena esaminate riguardano in modo omogeneo tutti i settori 
produttivi considerati e tutte le imprese italiane a prescindere dall’area geografica in 
cui operano. 

 
Motivi alla base del peggioramento nelle condizioni di accesso al credito 

    
Richiesta 
maggiori 
garanzie 

Aumento del costo 
del finanziamento 

Dilazione dei tempi 
per ottenere il 
finanziamento 

Altro 
Non sa / Non 

risponde 

Manifatturiero 

Nord Ovest 83,7 73,4 21,3 0,0 3,5 
Nord Est 77,1 70,5 20,6 2,2 0,0 
Centro 87,3 62,1 24,5 2,3 1,5 
Sud e Isole 79,6 64,6 33,7 2,8 5,6 
Italia 82,0 67,9 24,7 1,8 2,6 

Costruzioni 

Nord Ovest 60,9 72,0 42,0 2,3 4,6 
Nord Est 58,0 87,2 48,6 0,0 0,0 
Centro 72,2 79,2 46,9 0,0 1,7 
Sud e Isole 74,3 61,3 29,2 0,0 6,4 
Italia 67,2 73,7 40,7 0,6 3,4 

ICT 

Nord Ovest 100,0 70,4 70,4 0,0 0,0 
Nord Est 86,4 53,8 36,4 2,7 0,0 
Centro 70,2 84,0 36,7 2,9 0,0 
Sud e Isole 82,8 66,6 25,3 0,0 0,0 
Italia 83,7 68,4 36,9 1,1 0,0 

Turismo 

Nord Ovest 83,3 41,7 25,0 0,0 8,3 
Nord Est 76,2 100,0 50,0 0,0 0,0 
Centro 66,0 66,0 53,4 0,0 10,7 
Sud e Isole 66,4 32,8 62,9 0,0 0,0 
Italia 74,0 61,3 45,3 0,0 5,6 

TABELLA 21 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel complesso, la maggioranza delle imprese intervistate si è relazionata con istituti 

di credito nazionali. Ciò è particolarmente vero nel settore manifatturiero (69,1% delle 
imprese) e nel settore delle costruzioni (64,2% delle imprese). Tuttavia, le imprese 
intrattengono spesso rapporti con più tipologie di banche (la somma delle percentuali 
di colonna supera sempre il 100%) e una percentuale considerevole ha avuto rapporti 
creditizi anche con casse di risparmio, banche di credito cooperativo e banche popolari. 
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Proprio le banche popolari assumono un ruolo particolarmente importante nel 
Mezzogiorno dove, dopo le banche nazionali, rappresentano il secondo interlocutore 
preferito dalle imprese. Nel settore turistico, ad esempio, la percentuale di imprese che 
si affida alle banche popolari (31,1%) risulta molto vicina alla percentuale di imprese 
che si relaziona con le banche nazionali (43,2%). Probabilmente ciò si spiega con 
l’attenzione che tali istituti dedicano allo sviluppo del territorio ed alla crescita della 
comunità di riferimento, adottando un modello di business definito di relationship 
banking, incentrato cioè su rapporti stretti e duraturi con le piccole e medie imprese 
locali e con le famiglie di imprenditori. Il successo di tale modello di business sembra 
confermato dalla quasi totale assenza di rapporti tra imprese meridionali e banche 
straniere che, per loro natura, hanno una minore conoscenza delle realtà locali. Solo 
l’1,9% delle imprese manifatturiere e nessuna impresa costruttrice, ICT o turistica, si 
relaziona infatti con tali istituti di credito.  
 

Tipologia di banca con cui l'azienda ha rapporti 
  Manifatturiero Costruzioni 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Banca nazionale 76,8 60,4 73,5 62,0 69,1 68,0 67,4 59,7 60,9 64,2 
Cassa di risparmio 10,9 28,7 30,1 17,9 21,5 25,9 24,6 36,4 12,1 24,5 
Banca di credito cooperativo 16,6 36,4 31,7 17,2 25,7 24,6 40,0 40,0 15,7 29,3 
Banca Popolare 20,3 27,2 26,1 28,6 24,9 38,5 41,1 39,6 28,2 36,7 
Banca estera 2,9 0,8 4,7 1,9 2,6 1,0 5,9 6,5 0,0 3,1 
Altro intermediario creditizio 1,2 0,8 4,8 4,6 2,5 0,1 0,9 0,0 1,8 0,7 
Non sa /Non risponde 8,1 8,9 8,8 13,9 9,4 4,9 6,5 7,4 10,3 7,2 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Banca nazionale 55,8 51,7 65,0 52,5 55,7 64,0 32,5 54,9 43,2 45,3 
Cassa di risparmio 18,1 41,9 23,8 7,5 19,9 21,1 28,0 7,4 7,7 19,1 
Banca di credito cooperativo 5,8 24,1 22,4 20,3 16,8 11,4 21,3 10,8 7,7 15,1 
Banca Popolare 25,2 28,9 24,9 9,0 20,6 18,9 28,3 28,5 31,1 26,9 
Banca estera 4,9 7,6 3,7 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altro intermediario creditizio 3,6 0,0 0,0 3,7 2,3 0,6 0,0 0,0 5,4 0,9 
Non sa /Non risponde 20,3 9,5 7,3 17,6 15,1 14,3 14,4 10,3 11,3 13,0 

TABELLA 22 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Guardando all’Italia nel suo insieme, l’offerta di servizi da parte delle banche 

sembra adeguata alle esigenze delle imprese. Nei settori manifatturiero, delle 
costruzioni e turistico la maggioranza delle imprese esprime infatti un giudizio positivo 
sui servizi a disposizione.  

Un certo grado di insoddisfazione è, però, presente nel Mezzogiorno. Nel settore 
ICT la maggioranza delle imprese (54,6% sommando i giudizi “poco adeguati” e “del 
tutto inadeguati”) non si ritiene soddisfatta, e nei settori manifatturiero e turistico la 
percentuale di imprese che esprime un giudizio negativo, seppur inferiore, supera la 
media nazionale, attestandosi al 36,8% ed al 19,8%.  
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Valutazione dei servizi bancari disponibili 
    

Più che 
adeguati 

Adeguati Poco Adeguati 
Del tutto 

inadeguati 
Non sa / Non 

risponde 

Manifatturiero 

Nord Ovest 6,8 65,0 16,9 3,5 7,7 
Nord Est 6,1 69,6 12,1 4,0 8,2 
Centro 11,1 57,0 17,5 5,7 8,7 
Sud e Isole 1,1 54,8 29,4 7,4 7,4 
Italia 6,7 62,8 17,7 4,8 8,0 

Costruzioni 

Nord Ovest 0,1 65,7 28,7 2,7 2,7 
Nord Est 1,8 62,0 24,9 6,6 4,6 
Centro 1,8 60,1 23,3 9,3 5,5 
Sud e Isole 3,6 61,5 19,4 4,5 11,0 
Italia 1,8 62,5 24,3 5,5 5,9 

ICT 

Nord Ovest 0,0 86,2 1,3 3,6 8,9 
Nord Est 0,0 69,6 11,4 7,6 11,4 
Centro 0,0 72,6 10,5 0,0 16,9 
Sud e Isole 0,0 41,7 43,4 11,2 3,7 
Italia 0,0 66,4 18,4 6,1 9,2 

Turismo 

Nord Ovest 0,6 75,4 10,3 6,9 6,9 
Nord Est 0,0 89,2 3,8 0,0 7,0 
Centro 0,0 82,3 10,9 0,0 6,8 
Sud e Isole 0,0 73,2 19,8 0,0 7,0 
Italia 0,1 82,6 9,0 1,3 6,9 

TABELLA 23 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 
4. Innovazione tecnologica e società della conoscenza 
 

La crescente globalizzazione dell’economia mondiale ha fornito alle imprese 
l’opportunità di operare su mercati esteri caratterizzati da elevati tassi di crescita e da 
una domanda finale più forte e dinamica di quella italiana. Al tempo stesso però il 
venir meno dei confini nazionali ha innalzato in maniera esponenziale la pressione 
competitiva cui le imprese devono far fronte, anche all’interno del mercato nazionale 
oramai invaso dalla concorrenza straniera. Nello scenario attuale, venuta meno la 
possibilità di competere dal lato dei costi di produzione dove i paesi emergenti hanno 
una posizione di assoluto vantaggio, la leva dell’innovazione tecnologica assume un 
ruolo strategico fondamentale per le imprese dei paesi più industrializzati come l’Italia, 
in grado di assicurare quel vantaggio competitivo da cui dipende il successo e spesso il 
futuro stesso dell’impresa.  

Da questo punto di vista i dati raccolti dall’indagine delineano un quadro allarmante 
per il nostro Paese, caratterizzato da un bassa propensione all’innovazione che, sebbene 
comune all’intero territorio nazionale, risulta particolarmente critico nel Mezzogiorno. 
Considerando l’Italia nel suo insieme, si notano in tutti i settori produttivi basse 
percentuali di imprese che effettuano investimenti in innovazione tecnologica: nel 
settore manifatturiero meno di un’impresa su tre e nel settore delle costruzioni appena 
un’impresa su cinque. La percentuale di imprese che ha realizzato investimenti 
innovativi si mantiene bassa anche nel settore ICT (22,1%) dove, visto l’elevato 
contenuto tecnologico dell’output, sarebbe al contrario lecito attendersi una maggior 
attenzione verso l’innovazione.  
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All’interno di questa scarsa vocazione innovativa delle imprese italiane va rilevata 
la posizione particolarmente arretrata delle imprese meridionali. Nel Mezzogiorno 
infatti la percentuale di imprese che effettua investimenti in innovazione è, in tutti i 
settori analizzati, la più bassa nel confronto con le altre macro-aree. Anche le risorse 
destinate agli investimenti poi risultano scarse ed inferiori a quanto osservato nel resto 
del Paese. Ad esempio, nel settore ICT le imprese meridionali dedicano il 23,5% dei 
propri investimenti all’innovazione, contro il 73,8% delle imprese del Nord Ovest, il 
100% delle imprese del Nord Est ed il 77,8% delle imprese del Centro.  

La bassa propensione verso strategie di innovazione nel Mezzogiorno risulta un 
elemento di fondo degli ultimi anni. Effettuando un confronto con i dati dell’indagine 
precedente, infatti, si osserva una riduzione della quota di imprese che effettua 
investimenti in innovazione e, al tempo stesso, un continuo aumento della percentuale 
di imprese che non effettua alcun intervento innovativo. Ciò comporta che il saldo, cioè 
la differenza tra le percentuali appena esaminate, passa da +1% nel 2010 al -19,3% del 
2011 per le imprese manifatturiere, dal -19,5% al -60,3% per le imprese ICT, dal -
30,8% al -62,6% per le imprese di costruzione e dal -38,5% al 75% per le imprese 
turistiche. Questi dati mostrano anche che, se negli altri settori la situazione del 2010 
già era ampiamente negativa, nel settore manifatturiero la contrazione degli 
investimenti innovativi rappresenta qualcosa di nuovo rispetto al passato. 

 
Aziende investitrici che hanno realizzato investimenti innovativi 

    Manifatturiero 

    Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 26,5 30,1 41,7 30,3 31,2 
Quota su totale investimenti 44,4 70,5 48,9 44,7 52,2 

2012 Si 37,6 26,8 63,4 31,8 37,6 

    Costruzioni 

   Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 24,5 19,0 21,8 15,4 20,6 
Quota su totale investimenti 40,1 21,5 17,0 11,2 27,2 

2012 Si 44,4 1,5 57,6 41,0 29,8 

    ICT 

   Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 28,4 29,9 18,6 11,7 22,1 
Quota su totale investimenti 73,8 100,0 77,8 23,5 35,9 

2012 Si 0,0 49,0 0,0 12,4 13,1 

    Turismo 

   Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

2011 
Si 68,2 10,9 28,0 0,0 27,7 
Quota su totale investimenti 36,5 10,0 10,0 10,0 24,5 

2012 Si 79,5 0,0 32,1 7,2 25,8 

TABELLA 24 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
I canali preferiti dalle imprese per implementare le proprie strategie di innovazione 

(Tabella 25) presentano tratti comuni a tutte le imprese del territorio e sono, a seconda 
del settore, la ricerca e sviluppo intra-muros e l’acquisto di macchinari o procedure 
avanzate. Il primo canale è preferito dalle imprese manifatturiere ed ICT mentre il 
secondo risulta preferito dalle imprese di costruzione e turistiche.  
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Sono quindi soprattutto le imprese manifatturiere e dei servizi avanzati ad 
implementare strategie di innovazione tecnologica con il proprio personale e con le 
proprie attrezzature. Probabilmente ciò è dovuto al maggior contenuto tecnologico del 
relativo output che impone una continua politica di innovazione per preservare la 
competitività dei prodotti sul mercato finale di vendita. Al contrario le imprese di 
costruzione e turistiche seguono una strada differente e puntano ad introdurre le 
innovazioni dall’esterno. Questa strategia comporta sicuramente dei costi minori ed 
una struttura interna più flessibile. Tuttavia c’è anche il rischio che l’introduzione 
dell’innovazione dall’esterno sia il frutto più della spinta dei committenti che della 
reale esigenza dell’imprese.  

 
Canali utilizzati per l'introduzione di innovazioni in azienda 

  Manifatturiero Costruzioni 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Ricerca e Sviluppo all'interno 
dell'azienda 

72,3 33,7 57,1 54,1 55,4 31,0 0,8 0,0 7,0 14,3 

Ricerca in collaborazione con 
Università enti pubblici di ricerca 

7,5 11,7 40,8 18,3 19,6 0,0 37,7 0,0 0,0 8,7 

Progetti avviati e/o gestiti in 
collaborazione con altre imprese 

6,6 0,0 0,0 7,8 3,3 0,0 0,0 0,0 7,0 0,9 

Progetti sviluppati attraverso la 
partecipazione a Distretti Tecnologici 
Consorzi di ricerca, etc. 

0,0 6,0 27,1 1,8 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisto di brevetti/  
licenze tecnologiche 

0,0 0,0 0,0 6,8 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

Acquisto di macchinari/ 
procedure avanzate 

21,2 36,2 16,2 46,9 27,8 71,0 59,0 100,0 100,0 78,1 

Organizzazione di corsi di formazione 
per il personale dell'azienda 

4,9 19,0 9,4 18,8 12,0 30,4 0,0 20,0 13,9 19,0 

Implementazione di metodologie di 
riorganizzazione dei cicli di lavoro 
interni all'impresa 

0,0 7,9 0,0 13,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altre tipologie 9,9 31,7 8,9 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Ricerca e Sviluppo all'interno 
dell'azienda 

57,7 44,4 0,0 41,9 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ricerca in collaborazione con 
Università enti pubblici di ricerca 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Progetti avviati e/o gestiti in 
collaborazione con altre imprese 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Progetti sviluppati attraverso la 
partecipazione a Distretti Tecnologici 
Consorzi di ricerca, etc. 

0,0 0,0 21,9 16,3 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisto di brevetti/  
licenze tecnologiche 

0,0 0,0 0,0 16,3 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisto di macchinari/ 
procedure avanzate 42,3 11,1 78,1 0,0 33,6 72,1 100,0 66,7 0,0 74,3 

Organizzazione di corsi di formazione 
per il personale dell'azienda 

15,4 44,4 78,1 0,0 29,7 14,0 0,0 33,3 0,0 16,4 

Implementazione di metodologie di 
riorganizzazione dei cicli di lavoro 
interni all'impresa 

42,3 0,0 0,0 0,0 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altre tipologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 33,3 0,0 16,4 

TABELLA 25 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 



RAPPORTO 2012 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

90 

Fra gli altri canali utilizzati per implementare gli investimenti innovativi va 
purtroppo segnalato uno scarso ricorso a collaborazioni con Università, con altri enti 
pubblici di ricerca e con le altre imprese. A questo si aggiunge uno scarso interesse 
verso la partecipazione a distretti tecnologici ed a consorzi di ricerca. E’ fuori di 
dubbio che la mancata collaborazione con le Università sia dovuta ad una incapacità 
cronica delle istituzioni universitarie di instaurare rapporti duraturi e codificati con il 
mondo del lavoro e della ricerca privato. Va però sottolineato che la mancanza di 
collaborazione tra le stesse imprese è frutto di un atteggiamento generale di diffidenza 
e di chiusura all’ambiente esterno, derivante dalla miopia della classe imprenditrice e 
manageriale. In particolare la partecipazione a distretti tecnologici potrebbe portare 
benefici consistenti all’attività delle imprese creando sinergie utili ad incrementarne la 
competitività strutturale (economie di scala, economie di scopo, etc.). Nel settore ICT e 
nel settore manifatturiero va comunque rilevato un certo interesse verso i distretti 
tecnologici, soprattutto nel Centro e nel Mezzogiorno del Paese.  

Nel Mezzogiorno infine va rilevato anche che il 18,8% delle imprese manifatturiere 
punta sulla formazione del personale, tramite l’organizzazione di corsi interni, e che il 
13,5% persegue una maggiore efficienza del ciclo di lavoro tramite metodologie di 
riorganizzazione.  

Fermo restando quindi il quadro generale negativo, le imprese meridionali che 
investono in innovazione sembrano sfruttare una maggiore varietà di canali rispetto alle 
altre imprese italiane, soprattutto nel settore manifatturiero. 

In generale le imprese hanno puntato soprattutto su investimenti innovativi collegati 
all’utilizzo della rete internet: realizzazione di un sito web e disponibilità della firma 
digitale (Tabella 26). La realizzazione di un sito web risulta particolarmente 
interessante in quanto rappresenta un investimento a basso costo e con un elevato 
ritorno in termini di visibilità e di pubblicità per i propri prodotti. La percentuale di 
imprese che dispone di un sito web è infatti decisamente elevata nel settore 
manifatturiero (80,3%), nell’ICT (89,1%) e nel turismo (96,6%).  

Per molte imprese però il sito web è considerato come un mero strumento di 
presentazione e di comunicazione aziendale e non come un canale attraverso cui 
vendere i propri prodotti. Risulta infatti decisamente inferiore la percentuale di imprese 
dotata di un sito di e-commerce per la vendita on-line; ad esempio solo il 5,3% delle 
imprese manifatturiere ed il 3% delle imprese di costruzione effettuano vendite 
attraverso il proprio sito web. Il dato appare basso soprattutto per le imprese 
manifatturiere. Puntano invece con maggior decisione sulla vendita on-line le imprese 
ICT (24,3%) e le imprese turistiche (35,3%).  

Oltre alle tecnologie collegate ad internet le imprese sono abbastanza attente agli 
strumenti in grado di aumentare l’efficienza interna. Percentuali elevate di imprese 
infatti dispongono di una rete intranet aziendale ed utilizzano sistemi di Enterprise 
Resource Planning (ERP) ossia sistemi informatici integrati che permettono una 
gestione coordinata dei flussi informativi generati dalle molteplici attività aziendali. 
Questo indica che le imprese puntano maggiormente su innovazioni di processo, 
interamente sotto il proprio controllo, che non su innovazioni di prodotto, il cui 
successo rimane subordinato alla reazione della domanda finale. 
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Dotazione tecnologica delle imprese 
  Manifatturiero Costruzioni 

  Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
Isole 

Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
Isole 

Italia 

Sito WEB 81,7 77,7 86,9 72,5 80,3 73,1 77,6 67,7 56,5 68,7 
Firma digitale 71,3 66,0 75,0 60,5 68,9 76,2 74,9 75,7 64,2 72,8 
Sito di e-commerce 2,5 4,4 8,8 7,7 5,3 4,7 0,4 5,5 1,1 3,0 
Intranet aziendale 28,1 32,8 37,4 44,8 34,3 38,5 29,7 30,3 23,2 30,8 
Intranet interaziendale 7,1 8,5 7,0 12,5 8,3 1,2 2,9 6,4 5,0 3,7 
Sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione e 
delle altre risorse (ERP) 

11,7 15,0 18,1 21,9 15,8 5,8 9,5 6,7 7,2 7,2 

Sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione 
condivise con fornitori/clienti 

6,4 7,8 9,1 11,9 8,3 6,5 4,7 7,3 3,1 5,4 

Nessuna di queste 5,3 14,0 3,3 12,5 8,4 9,2 5,5 6,5 18,3 10,1 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Sito WEB 91,4 83,5 84,2 92,5 89,1 96,6 100,0 96,6 86,6 96,6 
Firma digitale 86,5 84,4 79,4 76,4 81,6 51,5 50,4 47,5 34,5 47,6 
Sito di e-commerce  32,5 17,5 28,9 17,2 24,3 29,1 39,9 33,2 33,4 35,3 
Intranet aziendale 81,7 49,8 57,7 38,6 57,7 71,4 53,5 60,5 44,5 57,3 
Intranet interaziendale 55,0 21,3 28,8 8,2 29,1 25,7 32,6 28,5 13,1 27,5 
Sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione e 
delle altre risorse (ERP) 

49,2 41,3 45,7 4,9 32,9 33,2 46,5 34,8 17,8 37,1 

Sistemi di programmazione e 
pianificazione della produzione 
condivise con fornitori/clienti 

23,9 18,1 27,8 1,1 16,3 25,7 29,1 28,6 15,7 26,4 

Nessuna di queste 3,6 4,2 1,2 0,0 2,1 0,0 0,0 3,4 10,0 2,2 

TABELLA 26 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Per quanto riguarda le imprese meridionali si evince una dotazione tecnologica 
leggermente superiore nel settore manifatturiero ma un lieve ritardo negli altri tre 
settori. Nel manifatturiero si osservano percentuali superiori alla media nazionale di 
imprese che puntano sull’e-commerce, che dispongono di rete intranet e che utilizzano 
software ERP. Nel settore ICT invece le imprese meridionali risultano le meno 
orientate alla vendita on-line ed all’utilizzo di sistemi di programmazione e controllo e 
di reti intranet. Discorso analogo per il turistico e per le costruzioni dove, seppur con 
divari decisamente inferiori, si riscontrano gli stessi ritardi del settore ICT. 
 
 
5. Internazionalizzazione  
 

La ricerca di nuovi mercati esterni al territorio nazionale per la vendita dei propri 
prodotti era considerata in un recente passato come una delle possibili strategie a 
disposizione delle imprese per sostenere la propria crescita. I rapidi e continui 
cambiamenti intervenuti nell’economia mondiale però, oramai contraddistinta da un 
integrazione sempre maggiore dei mercati dei beni, dei servizi e dei capitali, hanno di 
fatto reso l’internazionalizzazione una strategia imprescindibile nella gestione 
dell’azienda. A seguito della crescente globalizzazione infatti le imprese si trovano a 
fronteggiare nuove e più difficili sfide competitive. Il venir meno dei confini nazionali 
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ha innalzato la pressione competitiva cui le imprese devono far fronte, anche 
all’interno del proprio mercato ed in quei settori un tempo di tradizionale 
specializzazione nazionale. Al tempo stesso però le imprese possono sfruttare 
interessanti opportunità strategiche. Ad esempio l’approvvigionamento sui mercati 
esteri di fattori produttivi meno costosi o la delocalizzazione di determinate fasi del 
ciclo di produzione possono rappresentare delle strategie cruciali per preservare la 
competitività dei propri prodotti. Inoltre la possibilità di operare in economie 
caratterizzate da tassi di crescita elevati e superiori a quello italiano, si pensi ai paesi 
emergenti ed in via di sviluppo, appare poi di fondamentale importanza alla luce della 
difficile congiuntura economica italiana degli ultimi anni.  

I dati raccolti con l’indagine forniscono un quadro interessante ed approfondito 
delle strategie di internazionalizzazione implementate dalle imprese. Ciò che emerge 
con chiarezza è una differente propensione ad esportare delle varie macro-aree del 
Paese, con una dinamica più contenuta dell’export nelle regioni meridionali. Proprio la 
minor internazionalizzazione delle imprese può quindi avere un ruolo chiave nello 
spiegare i peggiori risultati economici del sistema produttivo meridionale esaminati 
all’inizio del capitolo.  

Nel Mezzogiorno la percentuale di imprese che dichiara di operare sui mercati 
esteri risulta inferiore alla media nazionale nei settori manifatturiero, delle costruzioni 
ed ICT. Il ritardo è evidente nel settore manifatturiero, dove la percentuale di imprese 
meridionali che esporta risulta inferiore di oltre dieci punti percentuali rispetto alle altre 
imprese italiane, e nel settore ICT. Proprio in quest’ultimo settore il divario assume le 
maggiori proporzioni ed è particolarmente evidente nei confronti delle imprese che 
operano nel Nord del Paese: appena il 2,7% delle imprese meridionali punta sull’export 
contro il 35,5% del Nord Ovest ed il 28,5% del Nord Est. 

 
Aziende esportatrici e fatturato estero 

    Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero 
    2011 2012 2011 2012 

Manifatturiero 

Nord Ovest 55,8 55,2 41,1 40,5 
Nord Est 60,2 58,9 34,4 35,0 
Centro 56,6 56,6 38,0 37,3 
Sud e Isole 44,7 44,8 42,2 41,3 
Italia 55,4 54,9 38,5 38,2 

Costruzioni 

Nord Ovest 4,1 7,7 21,6 18,5 
Nord Est 7,3 7,3 24,1 21,6 
Centro 1,9 1,9 61,7 28,7 
Sud e Isole 4,3 3,6 22,8 25,7 
Italia 4,4 5,3 26,8 21,5 

ICT 

Nord Ovest 35,5 35,5 31,5 31,3 
Nord Est 28,5 28,5 33,4 34,7 
Centro 17,8 17,8 28,7 26,1 
Sud e Isole 2,7 2,7 44,3 44,3 
Italia 20,4 20,4 32,0 31,8 

Turismo 

Nord Ovest 79,4 72,6 26,0 27,6 
Nord Est 72,0 72,0 24,9 25,9 
Centro 79,5 72,6 20,9 21,8 
Sud e Isole 95,6 92,3 22,6 23,4 
Italia 78,6 75,2 23,7 24,8 

TABELLA 27 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Le previsioni per il prossimo anno non introducono elementi di novità e 
confermano in pieno la carente propensione ad esportare del Mezzogiorno.  

Va comunque rilevato che la quota di fatturato realizzata all’estero dalle imprese 
meridionali non presenta rilevanti ritardi rispetto al resto del Paese. Anzi nel 
manifatturiero e nell’ICT la percentuale di fatturato estero realizzata nel Mezzogiorno 
supera quella delle altre aree territoriali. Questo dato sta a significare che se da un lato 
nel Mezzogiorno la propensione ad esportare è bassa, dall’altro le imprese meridionali 
che puntano sull’internazionalizzazione lo fanno con decisione e conseguono risultati 
in linea con il resto del Paese. 

Effettuando un confronto con i risultati delle precedenti indagini si nota poi una 
crescita nella percentuale di imprese esportatrici in tutti i settori tranne che nell’ICT. 
Soprattutto nel manifatturiero e nel turismo si assiste ad un forte incremento rispetto 
agli anni precedenti, segno che le imprese meridionali stanno acquisendo maggior 
consapevolezza dell’importanza strategica delle esportazioni. Sono questi elementi 
positivi che potrebbero portare nell’immediato futuro ad un recupero di competitività 
del Mezzogiorno in grado di colmare il gap con le altre aree territoriali. 

Per quanto riguarda le modalità di azione sui mercati esteri (Tabella 28), la 
maggioranza delle imprese dichiara di agire da sola. Le percentuali sono molto elevate 
e, a livello nazionale, superano il 90% nel settore manifatturiero, nell’ICT e nel 
turistico. Risultano praticamente inesistenti le collaborazioni fra imprese nazionali 
mentre una quota minima di imprese italiane dichiara di instaurare collaborazioni con 
imprese del luogo.  

 
Modalità di azione sui mercati esteri 

    
Imprese che agiranno da 

sole 
Collaborazione con altre 

imprese del luogo 
Collaborazione con altre 

imprese italiane 

Manifatturiero 

Nord Ovest 91,2 7,5 1,3 
Nord Est 93,0 5,8 1,2 
Centro 96,8 2,9 0,3 
Sud e Isole 77,9 17,0 5,1 
Italia 91,3 7,2 1,5 

Costruzioni 

Nord Ovest 50,6 49,1 0,3 
Nord Est 99,5 0,5 0,0 
Centro 95,1 0,0 4,9 
Sud e Isole 60,2 39,8 0,0 
Italia 70,7 28,8 0,5 

ICT 

Nord Ovest 100,0 0,0 0,0 
Nord Est 100,0 0,0 0,0 
Centro 79,5 0,0 20,5 
Sud e Isole 100,0 0,0 0,0 
Italia 96,6 0,0 3,4 

Turismo 

Nord Ovest 90,7 0,7 8,6 
Nord Est 100,0 0,0 0,0 
Centro 92,1 0,0 7,9 
Sud e Isole 95,4 1,1 3,5 
Italia 95,5 0,3 4,2 

TABELLA 28 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
I dati evidenziano ancora una volta, così come emerso dall’analisi delle politiche di 

investimento, il basso grado di associativismo delle imprese italiane. All’interno delle 
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strategie di internazionalizzazione la rinuncia a collaborazioni e ad alleanze rappresenta 
un elemento negativo in quanto proprio tramite la creazione di sinergie congiunte le 
imprese possono raggiungere dimensione veramente globale sui mercati esteri. Si tratta 
di una strategia, spesso definita di crescita interrelata, che punta sulle collaborazioni 
per creare un sistema o una rete di soggetti in grado ampliare il volume d’affari in 
maniera più rapida e meno rischiosa rispetto all’operato delle singole imprese. Tale 
strategia sarebbe particolarmente adatta per le piccole e medie imprese italiane che non 
intendono o non riescono a crescere da sole sui mercati esteri a causa della elevata 
complessità di questi ultimi. 

Le imprese meridionali sembrano più propense a sfruttare una strategia simile, 
soprattutto tramite collaborazioni con imprese locali dei mercati di destinazione: nel 
settore manifatturiero e nel settore delle costruzioni infatti rispettivamente il 17% ed il 
39,8% delle imprese meridionali sceglie di collaborare con imprese del luogo contro 
medie nazionali del 7,2% e del 28,8%.  

Fra le poche imprese italiane che dichiarano di stringere collaborazioni con altre 
realtà nazionali o estere la maggior parte si limita a collaborazioni di tipo commerciale. 
Nel settore turistico e nel settore ICT tale forma collaborativa risulta addirittura l’unica 
utilizzata dalle imprese.  

 

Tipo di collaborazione sui mercati esteri 
  Manifatturiero 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
Collaborazione commerciale 64,3 49,8 9,4 51,8 51,8 
Collaborazione tecnologica 20,6 0,0 0,0 4,6 8,4 
Committente per sub fornitura 26,8 44,8 41,9 34,3 35,0 
Subfornitura per aziende estere  6,1 14,1 41,9 27,8 18,5 
Collaborazione produttiva in loco 0,0 5,4 48,7 5,2 7,3 
Acquisizione quote di aziende estere 23,5 0,0 0,0 0,0 7,8 
Joint venture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Costruzioni 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
Collaborazione commerciale 0,0 100,0 100,0 0,0 1,8 
Collaborazione tecnologica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Committente per sub fornitura 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 
Subfornitura per aziende estere  47,8 0,0 0,0 100,0 61,7 
Collaborazione produttiva in loco 51,0 0,0 0,0 100,0 63,9 
Acquisizione quote di aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Joint venture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ICT 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
Collaborazione commerciale 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
Collaborazione tecnologica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Committente per sub fornitura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Subfornitura per aziende estere  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaborazione produttiva in loco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Acquisizione quote di aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Joint venture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Turismo 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
Collaborazione commerciale 0,0 0,0 0,0 23,6 4,1 
Collaborazione per sub fornitura 
servizi/assistenza 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Collaborazione gestionale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 29 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Siamo di fronte quindi a strategie di internazionalizzazione di tipo “debole o 
mercantile”, in cui le imprese puntano ad esportare i prodotti fabbricati all’interno del 
territorio nazionale o direttamente o tramite accordi commerciali, senza andare ad 
irrigidire la propria struttura aziendale con investimenti all’estero ritenuti spesso troppo 
complessi o troppo rischiosi. Nessuna impresa intervistata ha infatti seguito strategie di 
maggior penetrazione sui mercati esteri come l’acquisizione di quote di aziende 
straniere o la costruzione di joint venture. In alternativa si potrebbe anche pensare che 
le imprese preferiscono seguire una strategia di internazionalizzazione leggera in 
principio e poi, una volta acquisite le competenze e le conoscenze specifiche dei 
mercati esteri, incrementare la propria esposizione tramite forme di 
internazionalizzazione “forte o produttiva” che prevedono una presenza diretta nei 
mercati di destinazione. 

I tratti delineati sono comuni a tutte le imprese italiane e, alla luce del basso numero 
di imprese in questione, non si ravvisano particolari peculiarità all’interno del territorio 
nazionale. 

Per ciò che concerne i mercati di destinazione risulta che le imprese italiane 
tendono a privilegiare i paesi dell’Unione Europea. Oltre il 91,5% delle imprese 
manifatturiere, il 94,4% delle imprese ICT e tutte le imprese turistiche esportano infatti 
verso tali paesi. Nel settore ICT e delle costruzioni le imprese sono orientate verso 
pochi altri mercati, quasi esclusivamente dei paesi europei non facenti parte 
dell’Unione, mentre più articolate risultano le destinazioni dell’export per le imprese 
manifatturiere e turistiche. Le prime si rivolgono anche ai mercati del Nord Africa, del 
Nord e Sud America e dell’Asia (percentuali vicine al 20% per tutte le destinazioni) e 
le seconde ospitano clientela proveniente soprattutto dall’America del Nord (33,2%) e 
dal Sud (21,6%).  
 

Mercati di destinazione dell'export 

    UE 25 
Paesi 

europei 
non UE 

Nord 
Africa 

Nord 
America 

Sud America Asia Altri 

Manifatturiero 

Nord Ovest 90,1 36,7 23,8 27,1 25,4 26,6 15,0 
Nord Est 96,5 33,8 15,7 15,1 11,0 20,2 20,1 
Centro 89,8 43,1 23,4 24,6 25,7 24,2 17,6 
Sud e Isole 86,4 36,2 20,4 25,1 20,8 29,0 19,4 
Italia 91,5 37,3 20,8 22,6 20,5 24,4 17,7 

Costruzioni 

Nord Ovest 52,7 1,8 4,9 1,5 1,5 1,8 47,3 
Nord Est 100,0 37,3 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
Centro 100,0 52,1 0,6 47,9 0,0 0,0 0,0 
Sud e Isole 95,8 0,7 20,6 0,0 0,0 0,0 7,7 
Italia 79,6 16,2 6,5 4,6 0,6 0,8 21,2 

ICT 

Nord Ovest 89,8 48,1 0,0 13,9 3,7 3,7 10,2 
Nord Est 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Centro 100,0 27,0 0,0 20,5 5,8 5,8 5,8 
Sud e Isole 100,0 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 41,9 
Italia 94,4 35,0 0,0 11,0 4,8 3,0 8,3 

Turismo 

Nord Ovest 100,0 24,5 5,0 19,4 10,8 6,5 13,7 
Nord Est 100,0 19,0 21,2 39,4 26,7 22,5 29,6 
Centro 100,0 30,3 8,6 31,6 18,7 10,0 8,6 
Sud e Isole 100,0 10,5 3,5 34,9 24,5 17,8 7,0 
Italia 100,0 21,1 12,5 33,2 21,6 16,0 18,4 

TABELLA 30 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Da segnalare che le imprese esportatrici hanno generalmente più di una macro-area di 
riferimento, come testimonia il fatto che le percentuali di riga sono sistematicamente 
superiori al 100%.  

Le imprese meridionali presentano dati in linea con i valori medi nazionali. In qualche 
caso sembrano puntare con maggior decisione su alcuni mercati (ad esempio le imprese 
delle costruzioni puntano sul Nord Africa e le imprese ICT sul Sud America) ma non si 
ravvisano particolari eterogeneità con le imprese delle altre aree territoriali. 

Oltre alla preferenza per i paesi dell’Unione Europea va evidenziata una debole 
propensione ad esportare verso i paesi emergenti quali Brasile, Russia, India, Cina e Sud 
Africa, sovente definiti paesi BRICS. Nel settore delle costruzioni, ICT e turistico 
risultano infatti decisamente marginali le percentuali di imprese orientate verso tali 
mercati di destinazione e solo nel settore manifatturiero si notano percentuali, per quanto 
ancora basse, di un certo rilievo.  

 

Rapporti commerciali con i paesi emergenti (BRICS) 
  Manifatturiero 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
 Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 
Brasile 20,6 17,4 9,1 4,3 18,1 13,3 11,3 11,7 
Russia 23,7 18,0 19,0 5,5 25,0 20,7 20,4 13,4 
India 14,5 16,2 8,5 3,8 17,9 13,8 8,7 11,5 
Cina 18,2 13,6 12,7 6,4 21,4 15,1 18,9 21,6 
Sud Africa 11,1 12,2 7,7 5,0 13,2 8,8 7,5 6,5 
Altri emergenti 2,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,3 2,4 1,1 
Nessuno 62,4 70,7 70,4 86,7 62,9 71,3 59,6 66,8 

  Costruzioni 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
  Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 
Brasile 1,5 25,2 12,4 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 
Russia 0,0 23,6 12,9 0,5 0,0 0,0 3,5 3,5 
India 1,5 25,2 0,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 1,5 25,2 0,0 12,4 0,6 0,6 0,0 0,0 
Sud Africa 0,0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altri emergenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 
Nessuno 98,5 74,8 87,1 87,1 99,4 99,4 95,8 96,5 

  ICT 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
  Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 
Brasile 3,7 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0 41,9 
Russia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 
Cina 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 16,3 58,1 
Sud Africa 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,9 
Altri emergenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuno 96,3 100,0 100,0 100,0 94,2 94,2 83,7 41,9 

  Turismo 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole 
  Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare Attivi Da attivare 

Brasile 7,2 0,0 18,2 0,5 13,7 0,0 4,6 5,8 
Russia 2,9 10,2 14,0 0,0 10,0 10,4 4,6 5,8 
India 0,7 0,0 12,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 7,2 0,0 18,3 0,6 14,4 0,0 4,9 6,2 
Sud Africa 0,7 0,0 12,7 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 
Altri emergenti 4,3 4,7 8,5 9,3 4,3 5,2 3,5 4,4 
Nessuno 84,2 85,0 69,0 90,7 68,4 84,4 84,7 89,4 

TABELLA 31 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Le caratteristiche delineate sono comuni a tutte le macro-aree del Paese con lievi e 
non significative eterogeneità. Per le imprese meridionali ad esempio emerge una 
preferenza ad esportare verso Brasile, Russia e Cina mentre va segnalata una quasi 
totale assenza di scambi commerciali con India e Sud Africa. 

I dati evidenziano quindi che le mete preferite per l’export italiano sono ancora i 
paesi geograficamente più vicini, cioè i paesi dell’Unione Europea e gli altri paesi 
europei, e che solo un numero ridotto di imprese punta con decisione sui paesi 
emergenti. Tale composizione dell’export appare come un punto di debolezza del 
sistema produttivo italiano che non sembra in grado di inserirsi con forza su quei 
mercati in cui la domanda finale presenta le maggiori potenzialità di crescita. Nel 
quadro di generale rallentamento dell’economia mondiale, e di crisi economica per la 
maggior parte dei paesi europei, sono infatti ancora i paesi emergenti ad assumere il 
ruolo di volano per crescita degli scambi internazionali (sebbene iniziano ad emergere 
segnali di rallentamento anche per alcuni di questi paesi).  

Le imprese sembrano comunque consapevoli dell’importanza di tali mercati di 
destinazione. La percentuale di imprese che infatti dichiara che attiverà relazioni 
commerciali con i paesi emergenti risulta nel complesso superiore alla percentuale di 
imprese che già si relaziona con essi. 

Negli ultimi anni si sta affermando un interesse sempre maggior verso i paesi 
appartenenti all’area del Mediterraneo (la cosiddetta Area Med). Da più parti si sta 
facendo strada l’idea che tale area geografica possa rappresentare un importante 
mercato di riferimento per l’export dei paesi industrializzati e, vista la vicinanza 
geografica e culturale, in particolare per i paesi dell’Europa meridionale. Da questo 
punto di vista l’Area Med può assumere un’importanza strategica fondamentale anche 
per le imprese italiane che hanno notevoli vantaggi logistici e legami storici con diversi 
paesi dell’area. Lo sviluppo di salde relazioni commerciali all’interno del Mediterraneo 
può inoltre contribuire al rilancio delle nostre regioni meridionali che si trovano in una 
posizione geografica privilegiata all’interno dell’area. 

In effetti l’interscambio commerciale dell’Italia con i paesi dell’area ha già segnato 
un buon aumento, crescendo nell’ultimo decennio del 72,7%.5 Tuttavia può ancora 
aumentare, soprattutto nei settori manifatturieri e per quanto riguarda la realizzazione 
di infrastrutture in loco, e non deve limitarsi ai soli prodotti petroliferi. Soprattutto ora 
che altri paesi sviluppati quali Francia, Germania e Spagna, per non dimenticare la 
Turchia in rapida espansione, si stanno affacciando con crescente interesse sull’area 
Mediterranea.  

I dati dell’indagine però evidenziano che le imprese italiane non sono ancora 
consapevoli delle opportunità offerte dai mercati dell’Area Med. La maggioranza 
infatti dichiara di non ritenere importante lo sviluppo di relazioni commerciali con i 
paesi del Mediterraneo, soprattutto nel settore manifatturiero e nel settore delle 
costruzioni dove si osservano percentuali rispettivamente del 74% e del 94,5% di 
imprese che esprimono tale giudizio. Poche imprese ritengono tali mercati interessanti, 

 
5 SRM (2012), Med Business & Trade Indicators, Italy–Med Area, giugno 2012 (www.srm-med.com). 
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per lo più nel settore turistico, ed ancora meno reputano che tali mercati assumeranno 
un importanza strategica nel futuro. 

Nel quadro generale appena delineato le imprese meridionali hanno un giudizio 
ancora più negativo. Nel settore delle costruzioni ad esempio nessuna impresa dichiara 
che l’area è già importante per lo sviluppo di relazioni commerciali o che lo sarà nel 
futuro. Negli altri settori si nota un giudizio migliore ma comunque la percentuale di 
imprese meridionali che reputa tali mercati interessanti risulta inferiore alla media 
nazionale.  

 
Importanza dell'Area Med per lo sviluppo di relazioni commerciali 

    Si, lo è già 
Si, ma solo nel 
prossimo futuro 

No, non è importante 
Non sa /  

Non risponde 

Manifatturiero 

Nord Ovest 22,2 3,9 73,9 0,0 
Nord Est 15,3 5,2 79,5 0,0 
Centro 21,7 6,5 71,9 0,0 
Sud e Isole 19,1 13,2 67,7 0,0 
Italia 19,7 6,3 74,0 0,0 

Costruzioni 

Nord Ovest 2,9 4,8 91,4 0,9 
Nord Est 0,9 6,4 91,8 0,9 
Centro 0,0 1,9 95,3 2,8 
Sud e Isole 0,0 0,0 100,0 0,0 
Italia 1,1 3,3 94,5 1,1 

ICT 

Nord Ovest 19,4 0,0 33,9 46,7 
Nord Est 7,6 0,0 53,0 39,4 
Centro 7,3 0,0 60,4 32,2 
Sud e Isole 8,6 2,2 61,4 27,7 
Italia 11,6 0,7 51,1 36,6 

Turismo 

Nord Ovest 63,4 0,0 36,6 0,0 
Nord Est 24,8 0,0 75,2 0,0 
Centro 36,0 3,4 60,6 0,0 
Sud e Isole 23,7 7,7 68,6 0,0 
Italia 34,7 1,9 63,4 0,0 

TABELLA 32 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le poche imprese italiane che esportano verso i paesi dell’Area Med mostrano 

alcune specificità interessanti in merito al settore produttivo ed all’area geografica di 
appartenenza.  

Per quanto riguarda il settore ICT ad esempio solo le imprese del Nord Ovest 
esportano verso tali mercati, mentre nel settore turistico e delle costruzioni sono solo le 
imprese meridionali a mostrare un certo livello di relazioni commerciali con alcuni di 
tali paesi (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto nel turistico e Turchia nelle 
costruzioni).  

Nel settore manifatturiero si osserva una situazione più articolata in cui si nota che 
le imprese meridionali si relazionano con più mercati dell’area rispetto alle altre 
imprese italiane. Nel complesso quindi i dati mostrano che le imprese del Mezzogiorno 
che intrattengono relazioni commerciale con l’Area Med puntano, ad eccezione delle 
imprese ICT, su una maggior diversificazione dei mercati di destinazione dell’export. 
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Destinazione dell'export nei paesi dell'Area Med 
  Manifatturiero Costruzioni 

  Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
Isole 

Italia Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro Sud e 
Isole 

Italia 

Marocco 30,8 27,5 34,7 37,9 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Algeria 29,1 17,3 36,2 34,7 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tunisia 41,4 21,2 38,9 42,7 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Libia 23,0 8,8 16,3 33,5 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Egitto 41,4 19,8 9,4 32,1 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Israele 26,1 24,7 8,5 29,1 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Libano 19,1 12,3 4,9 23,6 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Siria 11,9 3,8 12,6 19,9 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Turchia 51,5 24,9 26,8 27,9 34,7 0,0 0,0 0,0 100,0 0,2 
Albania 10,9 3,8 7,9 22,1 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bosnia 15,9 5,2 6,8 23,6 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Croazia 20,0 9,0 7,7 26,8 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuno di questi 31,5 46,7 28,8 42,9 36,5 100,0 100,0 100,0 0,0 99,8 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Marocco 18,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,9 0,0 0,0 22,2 3,0 
Algeria 18,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,9 0,0 0,0 22,2 3,0 
Tunisia 18,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,9 0,0 0,0 22,2 3,0 
Libia 18,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,9 0,0 0,0 21,3 2,9 
Egitto 25,4 0,0 0,0 0,0 12,6 0,9 0,0 0,0 21,3 2,9 
Israele 37,3 0,0 0,0 0,0 18,5 0,9 0,0 0,0 10,6 1,6 
Libano 18,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,9 0,0 0,0 10,6 1,6 
Siria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 10,6 1,6 
Turchia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 10,6 1,6 
Albania 18,6 0,0 0,0 0,0 9,3 0,9 0,0 0,0 10,6 1,6 
Bosnia 25,4 0,0 0,0 0,0 12,6 0,9 0,0 0,0 10,6 1,6 
Croazia 25,4 0,0 0,0 0,0 12,6 0,9 0,0 0,0 21,3 2,9 
Nessuno di questi 55,9 100,0 100,0 100,0 78,1 99,1 100,0 100,0 77,8 97,0 

TABELLA 33 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Anche verso i paesi dell’Area Med la maggioranza delle imprese italiane adotta una 

strategia di internazionalizzazione di tipo leggero, preferendo limitarsi all’esportazione 
di prodotti finiti realizzati in Italia ed affidando l’introduzione sul mercato finale di 
vendita a distribuzioni locali. La percentuale di imprese manifatturiere che segue tale 
politica di internazionalizzazione ad esempio è circa il 70% in tutte le circoscrizioni 
geografiche. Una piccola percentuale di imprese poi opta per l’esportazione di 
semilavorati e componenti per la successiva realizzazione in loco e per la sub-fornitura 
ad aziende estere. Si tratta sempre di relazioni commerciali riconducibili a strategie di 
internazionalizzazione “leggera” che, come abbiamo visto in precedenza, testimonia 
l’atteggiamento di estrema cautela delle imprese esportatrici, vuoi per la complessità 
vuoi per la bassa conoscenza dei mercati di destinazione dell’export. In ogni modo la 
scelta delle imprese potrebbe anche rappresentare un primo passo per una strategia più 
aggressiva da implementare in seguito con investimenti maggiori e magari con 
l’apertura di una sede estera. Da questo punto di vista il comportamento delle imprese 
risulta piuttosto omogeneo e non emergono differenze rilevanti fra le varie aree 
territoriali. 
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Tipo di relazioni commerciali con i paesi dell’Area Med destinatari dell'export 
  Manifatturiero 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
Esportazione prodotti finiti a distributori locali 72,1 77,2 66,2 78,5 72,5 
Esportazione prodotti finiti con proprio ufficio di 
rapprese 

5,7 0,0 0,0 4,2 2,8 

Esportazione componenti e semilavorati per la 
realizzazione  

4,4 5,4 3,9 7,3 5,0 

Committente per sub-forniture da imprese in loco 0,0 2,6 0,0 0,0 0,5 
Sub-fornitore per aziende in loco 17,9 9,7 29,9 6,1 17,7 
Delocalizzazione in loco con proprio stabilimento 
di produzione 

0,0 0,0 0,0 1,9 0,3 

Acquisizione quote aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Costruzioni 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Assistenza tecnica  a costruttori locali 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 
Attività di formazione per personale locale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fornitura di componenti e semilavorati  con proprio 
marchio 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Delocalizzazione in loco con proprio cantiere di 
produzione 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisizione quote aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ICT 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 
Esportazione prodotti finiti a distributori locali 57,7 0,0 0,0 0,0 57,7 
Esportazione prodotti finiti con proprio ufficio di 
rapprese 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Esportazione componenti e semilavorati per la 
realizzazione  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Committente per sub-forniture da imprese in loco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sub-fornitore per aziende in loco 42,3 0,0 0,0 0,0 42,3 
Delocalizzazione in loco con proprio stabilimento 
di produzione 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisizione quote aziende estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Turismo 

  Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Italia 

Assistenza/collaborazione con strutture turistiche 
locali 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Presenza locale con propri uffici di rappresentanza 0,0 0,0 0,0 7,7 6,3 
Delocalizzazione in loco con propria  struttura 
ricettiva 

0,0 0,0 0,0 92,3 75,9 

Acquisizione quote strutture ricettive estere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 100,0 0,0 0,0 0,0 17,8 

TABELLA 34 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Tra le finalità delle relazioni commerciali instaurate con i paesi dell’Area Med le 
imprese hanno indicato soprattutto la volontà di presidiare il mercato di riferimento e di 
utilizzarlo come testa di ponte per estendere la propria attività di esportazione ad altri 
mercati dell’area. Queste finalità sono la diretta conseguenza di una strategia di 
internazionalizzazione ancora allo stato iniziale, in cui le imprese esportatrici sono 
attente a monitorare l’evoluzione del mercato estero e le mosse dei competitor, oltre a 
vagliare la possibilità di sfruttare altri mercati limitrofi. 
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Finalità delle relazioni commerciali con i paesi dell’Area Med destinatari dell'export 
    Presidiare il mercato 

Testa di ponte  
per altri mercati dell'Area 

Altri motivi 

Manifatturiero 

Nord 
Ovest 

100,0 0,0 0,0 

Nord Est 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 0,0 0,0 
Sud e 
Isole 0,0 68,8 31,2 

Italia 64,6 24,4 11,1 

Costruzioni 

Nord 
Ovest 0,0 0,0 0,0 

Nord Est 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 0,0 0,0 
Sud e 
Isole 

0,0 0,0 
0,0 

Italia 0,0 0,0 0,0 

ICT 

Nord 
Ovest 

0,0 0,0 0,0 

Nord Est 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 0,0 0,0 
Sud e 
Isole 

0,0 0,0 0,0 

Italia 0,0 0,0 0,0 

Turismo 

Nord 
Ovest 

0,0 0,0 0,0 

Nord Est 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 0,0 0,0 
Sud e 
Isole 

0,0 0,0 100,0 

Italia 0,0 0,0 100,0 

TABELLA 35 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le imprese avvertono una certa necessità di supporto e di indirizzo per sviluppare 

relazioni commerciali con i paesi dell’Area Med (Tabella 36). Nel complesso infatti gli 
strumenti nazionali ed europei disponibili vengono giudicati con favore ed una buona 
percentuale di imprese li reputa abbastanza utili, soprattutto nel settore ICT (74,6%) e nel 
settore turistico (88,5%).  

Va rilevato tuttavia come gli strumenti al momento disponibili siano prevalentemente 
di carattere europeo e non nazionale. Sicuramente tra le iniziative europee più interessanti 
vi è l’Unione per il Mediterraneo, un organismo internazionale cui aderiscono gli stati 
dell’Unione Europea ed altre nazioni che si affacciano sul Mediterraneo, il cui scopo è di 
incentivare l’integrazione e la coesione politica, sociale ed economica tramite la 
promozione e la coordinazione di specifici progetti tra i vari paesi aderenti. 

Per quanto riguarda le imprese meridionali va segnalato una certa mancanza di 
conoscenza degli strumenti disponibili. Nel Mezzogiorno infatti la percentuale di imprese 
che dichiara di non conoscere alcuno strumento è superiore alla media nazionale: ad 
esempio il 10,3% delle imprese meridionali contro il 2,9% della media nazionale nel 
settore ICT e ben il 53,2% contro il 6,9% nel settore turistico.  

Le imprese avvertono infine anche la necessità di un supporto finanziario da parte di 
operatori bancari italiani già eventualmente presenti in loco (Tabella 37). La percentuale 
di imprese che ritiene molto utile o abbastanza utile un supporto delle banche nazionali 
infatti è decisamente maggiore della percentuale di imprese che lo ritiene poco utile o 



RAPPORTO 2012 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

102 

assolutamente inutile. Tale considerazione è comune ai vari settori produttivi ed alle 
diverse aree geografiche. 

 
Giudizio sugli strumenti nazionali ed europei disponibili per lo sviluppo  

di relazioni commerciali con i paesi dell'Area Med 
    Molto utili Abbastanza utili Poco utili Assolutamente 

inutili 
Non conosco 

questi strumenti 

Manifatturiero 

Nord Ovest 4,1 19,9 8,9 12,0 55,1 
Nord Est 4,1 8,0 14,9 3,8 69,2 
Centro 2,7 6,8 24,9 7,3 58,3 
Sud e Isole 9,9 37,3 17,9 2,8 32,1 
Italia 4,9 17,5 16,0 7,2 54,4 

Costruzioni 

Nord Ovest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nord Est 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sud e Isole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ICT 

Nord Ovest 0,0 74,6 25,4 0,0 0,0 
Nord Est 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Sud e Isole 0,0 55,2 34,5 0,0 10,3 
Italia 0,0 74,6 22,4 0,0 2,9 

Turismo 

Nord Ovest 1,8 92,8 5,4 0,0 0,0 
Nord Est 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 97,1 1,5 0,0 1,4 
Sud e Isole 3,3 31,9 11,5 0,0 53,2 
Italia 1,0 88,5 3,6 0,0 6,9 

TABELLA 36 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 

Giudizio su eventuale supporto di operatori bancari italiani in loco  
per migliorare le relazioni commerciali con i paesi dell'Area Med 

    Molto utili Abbastanza utili Poco utili 
Assolutamente 

inutili 
Non sa /Non 

risponde 

Manifatturiero 

Nord Ovest 5,0 23,9 8,2 9,7 53,3 
Nord Est 5,2 18,2 6,1 6,0 64,5 
Centro 13,5 35,5 4,6 1,9 44,5 
Sud e Isole 16,6 32,4 10,5 10,4 30,1 
Italia 9,5 27,2 7,3 7,1 48,9 

Costruzioni 

Nord Ovest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nord Est 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sud e Isole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Italia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ICT 

Nord Ovest 18,6 55,9 25,4 0,0 0,0 
Nord Est 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Sud e Isole 0,0 79,4 0,0 0,0 20,6 
Italia 9,3 72,2 12,6 0,0 5,9 

Turismo 

Nord Ovest 1,8 92,8 5,4 0,0 0,0 
Nord Est 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Centro 0,0 97,1 1,5 0,0 1,4 
Sud e Isole 3,3 31,9 11,5 0,0 53,2 
Italia 1,0 88,5 3,6 0,0 6,9 

TABELLA 37 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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6. Fattori competitivi del territorio 
 

Il contesto economico in cui si trovano ad operare le imprese italiane, come 
ricordato in precedenza, è caratterizzato da una congiuntura decisamente sfavorevole. 
La domanda finale risulta molto debole a causa della contrazione dei consumi delle 
famiglie e della forte riduzione della spesa pubblica. I vincoli al bilancio pubblico 
inoltre, particolarmente stringenti a causa della crisi del debito sovrano, di fatto 
lasciano pochissime risorse disponibili per attuare politiche in favore della crescita da 
parte del governo che, tra l’altro, mostra anche un’allarmante mancanza di 
programmazione e di indirizzo economico.  

In uno scenario simile il miglioramento dei fattori ambientali strategici, spesso 
possibile tramite recuperi di efficienza a costo zero, può risultare decisivo per aiutare 
le imprese a fronteggiare la crisi economica e le crescenti pressioni competitive che 
derivano da mercati sempre più globalizzati. Il contesto ambientale assume infatti 
un’importanza fondamentale nel determinare le strategie, i risultati e, in definitiva, il 
successo competitivo delle imprese che in esso operano. Un ambiente esterno 
caratterizzato ad esempio da un’amministrazione pubblica efficiente, da un sistema 
finanziario in grado di supportare e stimolare l’attività imprenditoriale, da una 
sistema dell’istruzione e della ricerca dinamico e moderno e da infrastrutture 
efficienti garantirebbe le basi per incrementi di produttività e di competitività delle 
imprese in esso operanti.  

L’indagine campionaria ha permesso di individuare i fattori a cui le imprese 
attribuiscono maggiore rilevanza strategica per conseguire un vantaggio competitivo 
sui mercati finali (Tabella 38). Nel complesso la maggior parte delle imprese 
intervistate considera il sistema finanziario ed il sistema fiscale come i fattori 
strategicamente più importanti. Nel settore manifatturiero e nel settore delle 
costruzioni infatti la percentuale di imprese che ritiene strategici tali due fattori 
supera rispettivamente il 60% ed il 50%. Nell’ICT e nel turismo le percentuali sono 
inferiori ma i due fattori risultano comunque i più indicati. Le imprese italiane quindi 
avvertono la necessità di un supporto maggiore da parte del sistema finanziario e, 
probabilmente, di una minore pressione fiscale.  

Molte imprese inoltre reputano strategici i rapporti con la Pubblica 
Amministrazione (PA), soprattutto nei settori ICT, delle costruzioni e manifatturiero. 
Nel settore turistico e nel settore ICT per contro, le imprese sono molto interessate 
anche alla disponibilità di servizi a valore aggiunto, come ad esempio il marketing 
per la promozione dei propri prodotti. Infine circa il 20% delle imprese turistiche 
reputa essenziale anche la fruibilità delle infrastrutture, probabilmente perché 
infrastrutture come scali aeroportuali e collegamenti ferroviari risultano 
indispensabile per attrarre la clientela. 

Nel Mezzogiorno le imprese confermano l’importanza strategica del sistema 
finanziario e del sistema fiscale e mostrano una maggior attenzione verso la fruibilità 
delle infrastrutture. La percentuale di imprese meridionali che indica tale ultimo 
fattore supera infatti la percentuale di imprese delle altre aree territoriali nei settori 
manifatturiero, delle costruzioni e dell’ICT. Ciò testimonia il gap infrastrutturale del 
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Mezzogiorno con il resto Paese, da più parti evidenziato, per quanto riguarda ad 
esempio la disponibilità di collegamenti ferroviari ed autostradali.  

 
I fattori strategici per il successo competitivo 

  Manifatturiero Costruzioni 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Nord 
Ovest 

Nord 
Est Centro 

Sud e 
Isole Italia 

Sistema finanziario 61,5 57,5 62,4 59,9 60,4 77,5 73,6 64,3 58,6 68,9 
Sistema burocratico (PA) 48,4 46,1 45,3 42,4 46,1 35,3 31,8 30,6 41,0 34,9 
Sistema fiscale 57,2 52,0 55,7 51,5 54,5 48,1 55,8 51,9 55,8 52,7 
Ricerca ed Università 6,6 7,4 10,5 4,3 7,4 5,8 2,7 2,8 2,9 3,7 
Fruibilità delle infrastrutture 9,3 10,4 12,4 13,4 11,0 11,6 7,2 5,5 9,2 8,6 

Disponibilità di servizi  
a valore aggiunto 
(Marketing, finanza, etc.) 

7,1 11,0 13,9 7,7 9,9 15,9 9,5 10,3 4,7 10,4 

Non sa /Non risponde 13,1 14,1 5,6 20,2 12,8 0,2 4,6 10,5 13,5 6,9 

  ICT Turismo 

  
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
Isole 

Italia 

Sistema finanziario 51,4 32,7 35,9 44,7 43,1 18,3 21,7 25,7 56,5 27,0 
Sistema burocratico (PA) 39,2 15,0 22,9 52,4 36,2 25,1 14,3 14,8 28,8 18,6 
Sistema fiscale 45,5 31,8 33,7 61,0 45,9 20,0 28,7 38,3 45,5 31,6 
Ricerca ed Università 14,5 4,8 15,6 2,2 9,1 6,9 7,0 0,0 4,4 5,0 
Fruibilità delle infrastrutture 3,6 7,6 1,0 13,5 7,0 16,0 18,5 27,9 16,7 19,9 

Disponibilità di servizi  
a valore aggiunto 
(Marketing, finanza, etc.) 

27,5 39,9 38,4 12,8 27,0 54,3 60,9 46,9 14,4 49,8 

Non sa /Non risponde 7,6 15,2 3,7 7,5 8,1 3,4 14,0 17,1 13,4 12,5 

TABELLA 38 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Soffermandoci in particolare sul giudizio delle imprese relativo all’operato della 

Pubblica Amministrazione, emerge un certo grado di insoddisfazione comune a tutte le 
aree del Paese e che assume una portata maggiore nel Mezzogiorno.  

A livello nazionale, la percentuale di imprese che si ritiene poco o per nulla 
soddisfatta dall’operato della PA supera decisamente la percentuale di imprese che si 
ritiene molto o abbastanza soddisfatta e ciò vale in tutti i settori produttivi esaminati. In 
nessun caso si osserva una percentuale superiore al 5% di imprese che si ritiene molto 
soddisfatta dell’operato della PA e nei settori ICT, delle costruzioni e del turismo ci 
sono aree geografiche in cui nessuna impresa esprime una simile valutazione positiva. 

Il giudizio negativo riguarda sia la PA nazionale che la PA regionale, con 
percentuali molto simili. 

Le imprese meridionali hanno un giudizio sulla PA in molti casi peggiore rispetto 
alla media nazionale. Nei settori manifatturiero, delle costruzioni e turistico infatti le 
percentuali di imprese poco o per nulla soddisfatte superano i valori medi nazionali, sia 
per quanto riguarda la PA nazionale che regionale. Nel quadro di generale malcontento 
verso la pubblica amministrazione quindi le imprese meridionali hanno assunto una 
posizione particolarmente critica.  
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Giudizio sull'operato della PA a livello nazionale 
    

Molto 
soddisfatto 

Piuttosto 
soddisfatto 

Mediamente 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per niente 
soddisfatto 

Non sa /Non 
risponde 

Manifatturiero 

Nord Ovest 0,5 8,5 41,9 19,5 13,0 16,7 
Nord Est 0,9 6,0 39,9 21,2 12,9 19,1 
Centro 4,1 5,6 37,9 23,9 14,3 14,2 
Sud e Isole 1,6 1,9 33,4 28,9 20,3 13,9 
Italia 1,6 6,0 39,0 22,5 14,5 16,3 

Costruzioni 

Nord Ovest 0,9 4,6 55,8 25,6 4,7 8,4 
Nord Est 0,0 5,6 55,0 23,6 11,2 4,6 
Centro 0,0 3,8 44,7 27,3 11,2 13,0 
Sud e Isole 0,9 3,9 34,7 32,5 17,7 10,3 
Italia 0,5 4,5 47,8 27,3 10,9 9,1 

ICT 

Nord Ovest 0,0 4,9 60,4 27,4 7,2 0,0 
Nord Est 0,0 1,0 63,1 23,2 8,9 3,8 
Centro 1,2 3,7 56,7 23,1 7,0 8,5 
Sud e Isole 0,0 3,7 62,6 21,4 7,5 4,9 
Italia 0,2 3,6 60,9 23,9 7,6 3,8 

Turismo 

Nord Ovest 0,0 4,6 73,7 20,6 0,6 0,6 
Nord Est 0,0 0,3 67,9 24,8 3,5 3,5 
Centro 0,0 6,8 45,7 33,2 10,3 4,0 
Sud e Isole 0,3 0,0 50,9 40,1 4,4 4,4 
Italia 0,0 2,6 61,6 28,1 4,6 3,2 

TABELLA 39 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Giudizio sull'operato della PA a livello regionale 
    

Molto 
soddisfatto 

Piuttosto 
soddisfatto 

Mediamente 
soddisfatto 

Poco 
soddisfatto 

Per niente 
soddisfatto 

Non sa /Non 
risponde 

Manifatturiero 

Nord Ovest 0,5 8,5 42,4 20,0 12,5 16,2 
Nord Est 0,6 6,2 41,7 21,8 13,3 16,4 
Centro 4,1 5,6 38,8 24,1 13,2 14,2 
Sud e Isole 1,6 2,5 32,8 28,0 21,6 13,6 
Italia 1,5 6,2 39,8 22,7 14,3 15,4 

Costruzioni 

Nord Ovest 0,9 4,6 56,9 20,3 9,1 8,2 
Nord Est 0,0 5,6 55,1 22,6 12,1 4,6 
Centro 0,0 4,7 43,8 26,2 13,2 12,1 
Sud e Isole 0,9 3,9 35,8 33,4 18,6 7,4 
Italia 0,5 4,7 48,2 25,5 13,1 8,1 

ICT 

Nord Ovest 0,0 4,9 60,4 27,4 7,2 0,0 
Nord Est 0,0 1,0 66,9 23,2 8,9 0,0 
Centro 1,2 3,7 60,3 23,1 10,6 1,2 
Sud e Isole 0,0 1,1 61,4 25,1 7,5 4,9 
Italia 0,2 2,8 61,9 25,1 8,2 1,8 

Turismo 

Nord Ovest 0,6 5,8 72,5 20,6 0,6 0,0 
Nord Est 3,5 18,5 46,2 24,8 3,5 3,5 
Centro 0,0 7,5 45,1 36,7 10,3 0,5 
Sud e Isole 0,3 1,0 49,9 33,4 11,1 4,4 
Italia 1,7 11,0 51,6 27,9 5,5 2,3 

TABELLA 40 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Per quanto riguarda infine la disponibilità dei servizi ad alto valore aggiunto emerge 

una divario netto tra le imprese del Mezzogiorno e le altre imprese italiane. Nel Centro 
Nord la maggioranza delle imprese reputa tali servizi adeguati, mentre nel 
Mezzogiorno prevalgono giudizi negativi. Guardando al saldo, cioè alla differenza tra 
la percentuale di imprese che reputa i servizi disponibili più che adeguati o adeguati e 
la percentuale di imprese che invece li reputa poco o del tutto inadeguati, si notano 
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valori sempre positivi nel Centro Nord, con punte superiori all’80% nel settore ICT e 
nel settore turistico, e valori sempre negativi nel Mezzogiorno, con la sola eccezione 
del settore turistico.  

La situazione peggiore si riscontra nel settore ICT dove il saldo risulta negativo di 
oltre il 10% per quanto riguarda Università e centri di ricerca, e di oltre il 30% per tutti 
gli altri servizi. Nei settori manifatturiero e delle costruzioni infine tra i servizi di cui si 
avverte maggiormente la carenza ci sono le infrastrutture, sia di trasporto che di 
comunicazione, i servizi all’export ed il marketing. 

 
Giudizio sulla disponibilità dei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese 

    Manifatturiero Costruzioni 

    
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
isole 

Italia 

Marketing 

Più che adeguati 1,1 1,9 5,7 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 
Adeguati 30,9 37,3 27,2 29,0 31,5 34,3 50,9 29,1 25,1 34,5 

Poco adeguati 15,4 19,0 15,8 38,8 20,2 25,3 17,4 27,1 40,0 27,6 

Del tutto inadeguati 2,8 2,2 6,0 7,1 4,1 3,6 1,9 3,7 11,0 5,1 
Non sa /Non risponde 49,8 39,6 45,4 25,1 41,9 36,8 29,7 40,1 23,0 32,5 

Saldo 13,8 18,1 11,1 -16,9 9,4 5,3 31,5 -1,6 -25,1 2,0 

Export 

Più che adeguati 2,0 2,1 5,0 0,1 2,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 
Adeguati 31,1 35,7 25,9 28,5 30,8 34,5 42,2 29,0 21,7 31,8 

Poco adeguati 14,7 19,0 15,4 35,7 19,5 24,0 16,0 24,1 38,5 25,9 

Del tutto inadeguati 1,8 2,2 6,0 6,7 3,7 0,0 4,6 1,8 13,0 4,7 
Non sa /Non risponde 50,4 41,1 47,7 29,0 43,7 41,5 37,3 45,0 25,7 37,3 

Saldo 16,6 16,7 9,4 -13,8 10,1 10,5 21,6 3,1 -28,7 1,4 

Consulenza 
finanziaria  

Più che adeguati 2,0 2,0 6,1 0,0 2,6 0,0 1,8 0,0 0,9 0,6 
Adeguati 31,5 41,3 29,0 34,7 34,2 41,8 56,4 42,1 27,2 41,5 

Poco adeguati 17,1 21,0 14,9 34,5 20,5 20,6 20,4 28,8 42,7 28,0 
Del tutto inadeguati 1,8 2,2 5,4 7,6 3,7 6,5 4,7 2,8 11,9 6,6 

Non sa /Non risponde 47,6 33,5 44,5 23,2 39,0 31,1 16,7 26,3 17,2 23,3 

Saldo 14,5 20,0 14,8 -7,4 12,6 14,7 33,1 10,4 -26,6 7,5 

Infrastrutture di 
trasporto 

Più che adeguati 1,1 3,7 6,1 0,4 2,9 0,0 1,9 0,0 0,9 0,7 

Adeguati 37,1 43,6 33,6 34,0 37,6 47,3 69,2 44,2 26,1 46,2 

Poco adeguati 16,5 18,8 21,2 34,5 21,1 28,9 13,0 31,4 42,7 29,4 
Del tutto inadeguati 2,1 2,2 5,2 12,6 4,5 1,0 0,1 5,8 13,9 5,1 

Non sa /Non risponde 43,1 31,8 33,8 18,6 33,8 22,7 15,7 18,6 16,3 18,6 

Saldo 19,7 26,3 13,3 -12,7 14,8 17,4 58,1 7,0 -29,6 12,4 

Infrastrutture di 
comunicazione 

Più che adeguati 1,8 2,4 8,9 0,5 3,4 0,0 1,8 0,0 0,9 0,6 

Adeguati 38,1 43,1 30,6 34,8 37,2 49,9 69,5 49,8 25,2 48,1 

Poco adeguati 14,0 19,6 20,8 36,0 20,7 24,4 12,1 27,8 44,7 27,5 
Del tutto inadeguati 2,1 2,2 5,8 9,2 4,1 0,1 0,0 2,8 12,8 3,9 

Non sa /Non risponde 44,0 32,6 33,9 19,5 34,5 25,6 16,6 19,6 16,3 19,9 

Saldo 23,7 23,7 13,0 -10,0 15,8 25,5 59,2 19,2 -31,5 17,3 

Università - 
Centri Ricerca 

Più che adeguati 1,7 3,7 8,9 0,6 3,8 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3 

Adeguati 30,6 36,9 27,1 32,7 31,9 35,4 49,6 34,1 25,9 35,9 

Poco adeguati 15,1 20,0 15,7 31,5 19,2 18,5 7,4 20,3 34,5 20,4 
Del tutto inadeguati 0,9 2,2 6,2 7,2 3,5 1,9 0,0 2,8 10,1 3,8 

Non sa /Non risponde 51,8 37,3 42,1 27,9 41,6 44,2 43,0 42,9 28,4 39,6 

Saldo 16,3 18,5 14,1 -5,4 12,9 14,9 42,1 11,1 -17,6 12,0 

TABELLA 41 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Giudizio sulla disponibilità dei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese 

    ICT Turismo 

    
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
isole 

Italia 
Nord 
Ovest 

Nord 
Est 

Centro 
Sud e 
isole 

Italia 

Marketing 

Più che adeguati 3,6 3,8 0,0 0,0 1,8 1,2 4,2 4,0 1,0 3,1 

Adeguati 90,6 68,6 68,8 20,3 60,0 94,2 85,0 81,7 44,5 80,2 

Poco adeguati 5,8 7,6 18,1 51,3 23,1 4,6 3,5 3,4 30,1 7,5 
Del tutto inadeguati 0,0 0,0 1,0 3,7 1,4 0,0 0,0 6,8 4,4 2,2 

Non sa /Non risponde 0,0 20,0 12,1 24,7 13,7 0,0 7,3 4,0 20,0 7,0 
Saldo 88,4 64,8 49,7 -34,8 37,2 90,9 85,7 75,5 11,1 73,7 

Export* 

Più che adeguati 7,2 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adeguati 81,1 61,0 68,8 18,1 55,0 84,6 64,3 57,8 35,5 62,7 
Poco adeguati 11,6 11,4 18,1 33,7 19,9 14,9 24,9 31,4 23,1 24,1 

Del tutto inadeguati 0,0 0,0 1,0 15,0 5,0 0,0 0,0 6,8 7,7 2,7 

Non sa /Non risponde 0,0 27,6 12,1 33,3 17,8 0,6 10,8 4,0 33,7 10,6 
Saldo 76,8 49,6 49,7 -30,6 32,3 69,7 39,4 19,5 4,6 35,9 

Consulenza 
finanziaria  

Più che adeguati 3,6 3,8 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adeguati 79,8 69,6 59,3 21,4 55,3 92,0 57,7 61,2 46,8 63,6 
Poco adeguati 16,6 3,8 27,6 54,0 28,5 8,0 31,4 28,0 25,4 25,2 

Del tutto inadeguati 0,0 0,0 1,0 3,7 1,4 0,0 0,0 6,8 11,1 3,1 

Non sa /Non risponde 0,0 22,8 12,1 20,9 13,0 0,0 10,8 4,0 16,7 8,0 
Saldo 66,9 69,6 30,7 -36,3 27,2 84,0 26,3 26,4 10,3 35,3 

Infrastrutture di 
trasporto 

Più che adeguati 3,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6 0,3 0,0 0,0 0,3 

Adeguati 85,2 73,4 62,9 22,9 58,8 95,4 92,0 77,7 51,9 83,7 
Poco adeguati 11,2 7,6 25,1 37,5 21,7 4,0 3,8 10,9 30,3 9,3 

Del tutto inadeguati 0,0 0,0 1,0 19,8 6,6 0,0 0,0 7,5 11,1 3,3 

Non sa /Non risponde 0,0 19,0 11,0 19,8 11,8 0,0 3,8 4,0 6,7 3,5 
Saldo 77,6 65,8 36,8 -34,4 31,7 92,0 88,5 59,4 10,5 71,4 

Infrastrutture di 
comunicazione 

Più che adeguati 3,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adeguati 90,6 81,0 67,6 19,6 61,7 92,0 85,3 78,3 62,2 81,7 
Poco adeguati 5,8 3,8 19,2 45,7 20,8 8,0 10,8 10,3 20,0 11,5 

Del tutto inadeguati 0,0 0,0 1,0 15,0 5,0 0,0 0,0 7,5 11,1 3,3 
Non sa /Non risponde 0,0 15,2 12,1 19,8 11,3 0,0 3,8 4,0 6,7 3,5 

Saldo 88,4 77,2 47,4 -41,0 36,9 84,0 74,5 60,6 31,1 67,0 

Università - 
Centri Ricerca 

Più che adeguati 3,6 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 3,3 0,5 
Adeguati 83,3 73,4 72,4 25,5 60,9 92,6 68,1 78,3 56,5 73,6 

Poco adeguati 9,4 3,8 14,4 32,2 16,7 4,0 21,0 10,9 19,0 15,1 

Del tutto inadeguati 0,0 0,0 1,0 3,7 1,4 0,0 0,0 6,8 1,0 1,7 
Non sa /Non risponde 3,6 22,8 12,1 38,5 19,8 3,4 10,8 4,0 20,0 9,2 

Saldo 77,5 69,6 57,0 -10,4 43,9 88,6 47,1 60,6 39,8 57,2 

* per Turismo: Assistenza su mercati esteri.
TABELLA 42 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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CAPITOLO IV 

L’ARTICOLAZIONE DELLA CRISI  
NELLE OTTO REGIONI MERIDIONALI 

 
 

 
Il presente capitolo analizza, in maniera comparata, l’andamento di una serie di 

variabili congiunturali strategiche e di alcune dinamiche aziendali che possono aiutare a 
comprendere quella che è l’articolazione della crisi attuale nelle regioni Meridionali e 
quelle che sono state le strategie di risposta alle difficoltà fronteggiate. L’analisi viene 
condotta nei settori dell’industria manifatturiera, delle costruzioni, delle attività turistiche 
e dell’ICT per gli anni 2011 e 2012 e si propone lo scopo di fornire degli utili strumenti 
conoscitivi sugli impatti della crisi e su quelle che sono state le risposte adottate dal 
modello imprenditoriale del Mezzogiorno. In particolare, sarà esaminato l’impatto della 
crisi economica sulle dinamiche di mercato e produttive dei sistemi produttivi 
manifatturieri, edili, turistici e dei servizi avanzati delle otto regioni del Mezzogiorno 
storico, in comparazione con il dato medio nazionale. Più specificatamente, ciò avviene 
con lo studio dei seguenti aspetti: 

 L’analisi dei dati di tipo congiunturale e di risultato economico finale, come il 
fatturato, il portafoglio ordini, la capacità produttiva  e le connesse dinamiche 
occupazionali;  

 gli investimenti, le fonti finanziarie e le scelte aziendali di interventi ed obiettivi 
strategici; 

 l’internazionalizzazione vista come propensione regionale all’export e possibile 
fattore propulsivo per l’uscita dalla crisi; 

 l’innovazione aziendale analizzata in correlazione ai canali d’innovazione, alle 
fonti finanziarie ed al rapporto tra innovazione e competitività. 

 
 

1. I risultati economici ed occupazionali  
 

Le variazioni del fatturato lordo nel 2011, analizzate su base territoriale, segnalano 
nel Mezzogiorno una situazione di sofferenza maggiore di quella che si registra in Italia. 
Ciò succede sostanzialmente per tutti e quattro i settori analizzati, nei quali, il saldo fra 
gli imprenditori che vedono il proprio fatturato in aumento e quelli che lo vedono in 
diminuzione mostra, nel valore medio registrato per il Mezzogiorno, valori peggiori di 
quelli osservati a livello nazionale. Le variazioni medie dell’andamento del fatturato 
aggravano ulteriormente questo dato in quanto esse risultano essere sensibilmente 
maggiori nel Mezzogiorno rispetto a quanto osservato a livello nazionale. 

 La tendenza per il 2012, pur se non improntata ad un roseo ottimismo, mostra una 
situazione leggermente migliore per il Mezzogiorno rispetto a quanto si osserva sul 
territorio nazionale. In questo caso infatti, i saldi registrati, pur se sempre negativi, 
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mostrano valori generali (ad esclusione per il settore dell’ICT) migliori di quelli 
segnalati dalla totalità degli imprenditori nazionali. 

Nel settore manifatturiero segnalano valori dell’andamento del fatturato per il 2011 
migliori della media del Mezzogiorno le regioni Abruzzo, Campania e Puglia, mentre per 
le previsioni dello stesso per il 2012, le regioni che si contraddistinguono per valori medi 
migliori della media d’area sono la Puglia, la Basilicata e la Calabria.  
 

Andamento del fatturato lordo nel 2011 e previsioni per il 2012 - Manifatturiero 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 24,3 7,5 23,6 22,1 18,5 12,4 17,3 13,1 20,7 25,7 
In diminuzione 30,1 34,2 32,1 38,1 50,0 44,0 43,3 42,8 36,8 27,8 
Invariato 33,8 56,0 35,5 31,4 27,6 36,4 33,2 41,6 34,5 41,6 
Non sa / 
Non risponde 11,8 2,3 8,8 8,5 3,9 7,2 6,2 2,5 8,0 5,0 

Saldo -5,8 -26,7 -8,6 -16,0 -31,4 -31,6 -26,0 -29,6 -16,2 -2,1 
Variazione media -3,0 -4,4 -6,6 -5,2 -8,6 -13,3 -11,2 -8,5 -6,9 -1,6 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 10,4 9,6 10,4 12,4 17,2 13,5 7,4 9,0 10,8 7,8 
In diminuzione 12,7 12,8 13,2 12,8 11,7 14,0 21,1 13,4 14,1 18,1 
Invariato 51,6 58,3 51,7 50,5 49,5 48,8 49,2 61,3 51,6 57,8 
Non sa / 
Non risponde 

25,2 19,3 24,7 24,3 21,5 23,8 22,3 16,3 23,5 16,3 

Saldo -2,3 -3,2 -2,8 -0,5 5,5 -0,5 -13,6 -4,4 -3,3 -10,2 
Variazione media -2,6 -1,1 -2,7 -2,2 2,4 1,6 -6,1 -1,6 -2,5 -3,5 

TABELLA 1 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore delle costruzioni le regioni meridionali che registrano valori medi, per il 

2011, migliori della media d’area sono l’Abruzzo, la Calabria e la Sicilia mentre per il 
2012 esse sono la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Particolarmente critico appare 
invece il dato di Basilicata e Molise, probabilmente legato anche ad un sostanziale blocco 
del sistema degli appalti pubblici ed un mercato dell’edilizia residenziale non 
particolarmente sviluppato, stanti le modeste dimensioni demografiche di tali regioni.  

 
Andamento del fatturato lordo nel 2011 e previsioni per il 2012 - Costruzioni 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 21,3 13,8 14,8 12,6 8,7 18,4 15,8 12,6 14,9 16,2 
In diminuzione 35,0 52,5 45,4 36,5 43,7 42,0 44,9 51,4 42,9 37,6 
Invariato 35,3 30,2 30,4 45,7 42,0 29,8 29,9 32,4 34,7 39,6 
Non sa / 
Non risponde 

8,4 3,5 9,4 5,3 5,6 9,9 9,4 3,7 7,6 6,6 

Saldo -13,7 -38,7 -30,6 -23,9 -35,0 -23,6 -29,0 -38,8 -28,0 -21,4 
Variazione media -5,5 -3,2 -12,6 -8,6 -10,9 -12,8 -15,4 -14,9 -11,5 -8,4 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 4,3 3,5 5,2 3,8 0,5 4,5 7,1 11,9 5,5 3,7 
In diminuzione 7,6 34,6 17,9 22,5 32,7 23,1 14,6 25,6 19,7 22,1 
Invariato 60,1 41,2 44,0 57,9 51,1 41,6 45,4 44,7 48,8 53,2 
Non sa / 
Non risponde 28,0 20,8 32,9 15,9 15,7 30,8 32,9 17,7 25,9 21,0 

Saldo -3,3 -31,1 -12,8 -18,8 -32,2 -18,6 -7,5 -13,6 -14,2 -18,4 
Variazione media -1,6 -17,7 -7,0 -6,7 -11,7 -9,4 -4,3 -6,5 -6,7 -6,9 

TABELLA 2 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Il settore ICT mostra un trend del fatturato lordo nel 2011 migliore delle medie d’area 
in Abruzzo, Campania, Basilicata e Sicilia mentre per il 2012 sono la Campania e la 
Puglia a segnalare tendenze migliori di quella media. I servizi avanzati campani, quindi, 
cresciuti attorno all’area urbana di Napoli ed a quella di Salerno, manifestano una tenuta 
relativamente migliore rispetto alla crisi.  
 

Andamento del fatturato lordo nel 2011 e previsioni per il 2012 - ICT 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 14,1 8,4 12,5 7,7 14,8 11,5 12,9 15,1 11,9 16,6 
In diminuzione 20,9 47,5 40,0 55,5 37,8 56,9 38,5 30,6 41,7 36,1 
Invariato 58,8 44,1 33,3 31,5 47,4 31,5 48,6 54,3 40,9 38,8 
Non sa / 
Non risponde 

6,1 0,0 14,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 8,5 

Saldo -6,8 -39,1 -27,5 -47,8 -23,0 -45,4 -25,6 -15,5 -29,7 -19,5 
Variazione media -5,1 -9,3 -13,3 -11,2 3,5 -6,5 -3,9 -4,1 -8,0 -5,0 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 6,1 0,0 9,7 8,7 0,0 5,8 7,3 5,0 7,5 3,6 
In diminuzione 18,3 35,6 22,7 36,1 38,6 31,5 34,6 20,5 28,7 21,2 
Invariato 55,3 52,5 44,0 37,6 52,5 48,8 46,1 64,4 46,9 48,0 
Non sa / 
Non risponde 

20,3 11,9 23,5 17,6 8,9 13,9 12,1 10,0 16,8 27,2 

Saldo -12,2 -35,6 -13,0 -27,5 -38,6 -25,8 -27,3 -15,5 -21,3 -17,6 
Variazione media -6,9 -14,1 -12,3 -7,9 -8,2 -5,0 -4,7 -7,4 -8,1 -5,9 

TABELLA 3 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Nel settore turismo l’analisi si fa un po’ più complessa. In Abruzzo infatti, pur se 
osserviamo un maggior numero di imprenditori che vedono il fatturato del 2011 in 
crescita rispetto al valore medio registrato per il Mezzogiorno, notiamo come il saldo con 
quelli che lo vedono in diminuzione mostra un valore sensibilmente superiore a quello 
della media d’area. E peraltro il dato abruzzese è influenzato dal forte calo di afflusso 
turistico nel 2010, prodotto dagli effetti del terremoto. Anche in Sicilia c’è una alta 
percentuale di casi di riduzione del fatturato. La Campania invece mostra risultati 
migliori più univoci mentre Molise, Calabria e Sardegna mostrano risultati decisamente 
peggiori delle medie meridionali. Per il 2012 persiste la situazione di estrema difficoltà 
segnalata dagli imprenditori turistici molisani e calabresi, si nota una tendenza al 
peggioramento per la Campania e per la Puglia e sembra rallentare la perdita di fatturato 
da parte del turismo sardo (Tabella 4). 

I valori registrati nella consistenza del portafoglio ordini nel 2011 rispetto al 2010 
non mostrano differenze sensibili o “anomale” rispetto a quanto osservato negli 
andamenti del fatturato. E’ comunque necessario evidenziare una serie di peculiarità 
interessanti. Il Mezzogiorno nel suo complesso mostra dei saldi medi inferiori a quelli 
nazionali in tutti i settori tranne l’ICT. La distanza dalla media nazionale è però 
inferiore rispetto a quella che si registra nell’andamento del fatturato per lo stesso 
periodo.  
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Andamento del fatturato lordo nel 2011 e previsioni per il 2012 - Turismo 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 16,3 0,0 21,4 19,8 17,6 0,0 16,1 7,3 15,7 12,6 
In diminuzione 55,1 42,1 30,5 22,3 17,6 61,8 46,4 59,3 40,2 35,3 
Invariato 17,0 47,4 44,0 52,7 47,3 38,2 26,7 26,1 37,4 43,7 
Non sa / 
Non risponde 

11,6 10,5 4,0 5,2 17,6 0,0 10,8 7,3 6,7 8,4 

Saldo -38,8 -42,1 -9,1 -2,6 0,0 -61,8 -30,3 -52,0 -24,5 -22,7 
Variazione media -14,2 -17,9 -4,5 -3,9 0,3 -13,0 -11,0 -12,6 -8,2 -5,6 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

In aumento 10,9 0,0 5,7 5,7 5,3 0,0 3,0 6,3 5,1 3,5 
In diminuzione 44,2 52,6 31,2 21,8 21,0 44,1 34,8 47,9 34,6 33,4 
Invariato 33,3 31,6 50,4 61,6 50,9 48,6 33,6 38,6 45,7 41,2 
Non sa / 
Non risponde 

11,6 15,8 12,7 10,9 22,8 7,3 28,7 7,3 14,6 21,9 

Saldo -33,3 -52,6 -25,5 -16,0 -15,8 -44,1 -31,8 -41,6 -29,5 -29,9 
Variazione media -12,1 -23,4 -4,8 -7,0 -10,9 -9,3 -11,5 -3,2 -7,5 -6,8 

TABELLA 4 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nelle Tabelle da 5 a 8 è possibile anche notare l’origine “interna” o “esterna” della 

variazione della consistenza del portafoglio ordini. Tralasciando per ragioni di spazio 
un’analisi dettagliata di ciò, notiamo in generale che la fonte che dà origine alla 
riduzione del volume degli ordini è sostanzialmente “interna” per tutti e quattro i settori 
analizzati. Ciò evidenzia come la possibilità di far ripartire i sistemi produttivi 
meridionali dipenda in larga misura dai mercati esteri, e quindi dalla possibilità di 
“sprovincializzare” sbocchi di mercato troppo localistici.  
 

Consistenza del portafoglio ordini nel 2011 rispetto al 2010 - Manifatturiero 
Nel complesso: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Superiore 21,3 13,5 19,8 19,6 19,8 12,4 14,3 14,2 18,3 19,9 
Inferiore 22,6 43,3 32,4 37,2 40,8 43,1 40,4 43,9 35,1 26,2 
Invariata 56,1 43,2 47,8 43,2 39,5 44,5 45,3 41,9 46,5 53,9 
Non sa / 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -1,2 -29,8 -12,7 -17,6 -21,0 -30,7 -26,2 -29,8 -16,8 -6,3 
Variazione media -0,4 -0,5 -1,4 -2,1 -3,0 -2,6 -3,3 -6,2 -2,1 -1,4 

Dall’estero: 

Superiore 7,6 9,3 6,9 6,1 3,7 6,6 3,5 1,8 5,9 7,4 
Inferiore 3,2 0,0 6,2 5,3 4,0 0,0 3,5 1,2 4,3 8,1 
Invariata 89,2 90,7 86,9 88,7 92,3 93,4 93,0 97,0 89,8 84,5 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 4,4 9,3 0,7 0,8 -0,3 6,6 0,1 0,6 1,6 -0,8 
Variazione media 0,2 0,6 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,2 0,3 

Dall’interno: 

Superiore 21,4 5,2 19,9 19,0 19,5 12,4 13,6 14,2 17,9 17,6 
Inferiore 22,6 43,3 32,9 36,6 40,2 43,1 40,2 43,9 35,1 22,4 
Invariata 56,1 51,6 46,7 44,4 40,3 44,5 45,9 41,9 46,8 60,0 
Non sa /  
Non risponde 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 

Saldo -1,2 -38,1 -13,1 -17,7 -20,7 -30,7 -26,6 -29,8 -17,2 -4,8 
Variazione media 0,0 -0,7 -2,5 -2,0 -3,3 -2,3 -3,9 -6,1 -2,4 1,7 

TABELLA 5 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Consistenza del portafoglio ordini nel 2011 rispetto al 2010 - Costruzioni 
Nel complesso: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Superiore 19,5 10,4 6,8 8,1 3,8 15,3 15,8 10,5 11,0 13,8 
Inferiore 35,9 50,3 38,3 41,6 54,7 37,7 40,6 54,4 41,9 39,7 
Invariata 44,7 39,3 54,9 50,3 41,5 47,0 43,6 35,1 47,1 46,5 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -16,4 -39,9 -31,5 -33,4 -51,0 -22,4 -24,8 -44,0 -30,9 -25,9 
Variazione media -7,3 -8,9 -12,2 -9,8 -14,2 -12,4 -12,3 -13,1 -11,4 -8,6 

Dall’estero: 

Superiore 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,4 0,6 
Inferiore 0,0 3,5 1,2 2,1 5,6 1,1 0,9 0,0 1,4 4,1 
Invariata 100,0 96,5 98,6 97,8 94,4 98,9 97,2 100,0 98,2 95,3 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 0,0 -3,5 -1,0 -2,1 -5,6 -1,1 1,0 0,0 -0,9 -3,4 
Variazione media 0,0 -0,2 -1,1 -0,1 -0,4 -0,1 0,1 0,0 -0,3 -0,3 

Dall’interno: 

Superiore 19,5 10,4 6,6 8,1 5,2 15,1 13,0 10,5 10,5 12,4 
Inferiore 31,7 46,9 33,6 37,3 46,3 33,3 38,8 52,6 38,1 31,8 
Invariata 48,9 42,8 59,8 54,5 48,5 51,5 48,2 37,0 51,4 55,8 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -12,2 -36,5 -27,0 -29,2 -41,1 -18,2 -25,7 -42,1 -27,6 -19,4 
Variazione media -6,5 -8,2 -10,2 -8,9 -11,9 -10,3 -10,4 -12,8 -9,9 -6,4 

TABELLA 6 -FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Consistenza del portafoglio ordini nel 2011 rispetto al 2010 - ICT 

Nel complesso: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Superiore 12,2 8,4 11,2 4,7 20,8 5,8 4,4 15,1 8,7 13,1 
Inferiore 12,2 23,8 27,0 30,3 25,9 60,0 34,9 35,6 31,5 23,6 
Invariata 75,6 67,8 61,8 65,0 53,3 34,2 60,7 49,3 59,8 63,3 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 0,0 -15,3 -15,8 -25,6 -5,1 -54,2 -30,5 -20,5 -22,8 -10,5 
Variazione media -3,7 -2,6 -10,3 -6,2 7,5 -8,7 -5,6 -4,1 -6,6 -3,5 

Dall’estero: 

Superiore 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 1,1 6,1 
Inferiore 6,1 0,0 0,6 5,3 8,0 2,7 0,0 2,7 2,4 5,0 
Invariata 93,9 100,0 96,1 94,7 92,0 97,3 99,2 97,3 96,5 88,9 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -6,1 0,0 2,6 -5,3 -8,0 -2,7 0,8 -2,7 -1,3 1,1 
Variazione media -2,4 0,0 0,5 -0,9 -0,4 -0,3 0,2 -0,3 -0,3 -0,7 

Dall’interno: 

Superiore 6,1 8,4 8,0 4,7 20,8 5,8 4,4 10,0 6,8 11,0 
Inferiore 18,3 23,8 23,8 23,8 20,8 54,2 34,9 32,9 28,9 19,2 
Invariata 75,6 67,8 68,3 71,5 58,5 40,0 60,7 57,1 64,3 69,7 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -12,2 -15,3 -15,8 -19,1 0,0 -48,5 -30,5 -22,8 -22,2 -8,2 
Variazione media -3,7 -2,9 -9,2 -4,8 7,7 -7,0 -5,8 -3,8 -5,9 -1,7 

TABELLA 7 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Consistenza del portafoglio ordini nel 2011 rispetto al 2010 - Turismo 
Nel complesso: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Superiore 10,9 0,0 13,2 14,6 7,1 0,0 10,8 6,3 10,4 4,5 

Inferiore 44,2 31,6 27,6 19,2 7,1 38,2 30,7 43,8 30,5 12,3 

Invariata 44,9 68,4 59,2 66,2 85,9 61,8 58,5 50,0 59,1 83,3 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -33,3 -31,6 -14,4 -4,6 0,0 -38,2 -19,8 -37,5 -20,1 -7,8 
Variazione media -9,5 -11,3 -4,4 -4,4 2,6 -9,3 -3,1 -6,6 -5,1 -2,2 

Dall’estero: 

Superiore 0,0 0,0 5,0 3,7 5,3 0,0 3,0 0,0 2,9 0,9 

Inferiore 21,8 0,0 10,0 5,7 0,0 17,7 10,8 18,8 11,7 4,8 

Invariata 78,2 100,0 84,9 90,6 94,7 82,3 86,2 81,2 85,4 94,3 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -21,8 0,0 -5,0 -2,0 5,3 -17,7 -7,9 -18,8 -8,8 -4,0 
Variazione media -2,7 0,0 -0,1 -0,1 3,7 -0,6 -0,7 -1,6 -0,6 -0,3 

Dall’interno: 

Superiore 10,9 0,0 13,2 8,9 7,1 0,0 9,9 0,0 8,5 3,9 

Inferiore 43,5 31,6 20,1 21,8 5,3 25,0 27,7 37,5 26,0 12,2 

Invariata 45,6 68,4 66,7 69,4 87,7 75,0 62,4 62,5 65,4 83,9 
Non sa /  
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -32,6 -31,6 -6,9 -12,9 1,8 -25,0 -17,8 -37,5 -17,5 -8,3 
Variazione media -6,5 -10,8 -2,6 -5,1 -1,0 -8,4 -2,2 -4,4 -4,0 -1,9 

TABELLA 8 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Analizzando la capacità produttiva rispetto alla consistenza del portafoglio ordini, 

osserviamo un valore del saldo fra le posizioni in eccedenza rispetto quelle in deficit 
nel Mezzogiorno maggiore rispetto al dato medio nazionale, quindi con una condizione 
più grave di sovrapproduzione rispetto al Centro Nord. Questo dato è assolutamente in 
linea con la diminuzione delle vendite osservata. Tale dato riflette un mercato locale 
più debole rispetto alle altre ripartizioni del Paese.  

Proprio per la stretta correlazione di questa variabile con il trend di Fatturato ed 
Ordinativi, vediamo come i saldi migliori (ma pur sempre espressione di una situazione 
di concreto eccesso di produzione rispetto alla domanda) si osservano in Abruzzo e 
Sardegna, mentre le Regioni che mostrano i saldi peggiori nel comparto manifatturiero 
sono il Molise, la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Campania che segnalano valori 
maggiori della media registrata nel Mezzogiorno. 
 
Capacità produttiva nel 2011 rispetto alla consistenza del portafoglio ordini - Manifatturiero 

 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Eccedente 13,4 27,9 16,2 16,1 20,1 22,0 18,1 11,8 16,4 11,5 
Insufficiente 6,4 0,0 4,3 4,7 6,1 6,9 4,8 5,5 5,0 1,8 

Adeguata  80,2 72,1 79,5 79,2 73,8 71,1 77,1 82,8 78,7 86,7 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 7,0 27,9 11,9 11,3 14,0 15,1 13,3 6,3 11,4 9,7 
 

TABELLA 9 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Nel settore delle costruzioni la situazione a livello regionale mostra delle differenze 
sostanziali. Puglia e Calabria registrano una situazione migliore sia del Mezzogiorno 
che dell’Italia mentre le 4 Regioni maggiormente in eccedenza di capacità produttiva (e 
quindi in deficit da domanda alla quale potrebbero fare fronte) sono la Basilicata, la 
Sardegna, l’Abruzzo ed il Molise. 

 
Capacità produttiva nel 2011 rispetto alla consistenza del portafoglio ordini - Costruzioni 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Eccedente 13,9 15,1 9,2 6,5 19,1 12,6 11,1 24,7 11,9 10,9 
Insufficiente 1,3 3,5 0,0 5,7 2,1 8,8 3,2 8,5 3,8 3,5 

Adeguata  84,7 81,5 90,8 87,8 78,8 78,7 85,7 66,8 84,3 85,5 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 12,6 11,6 9,1 0,9 17,0 3,8 8,0 16,2 8,2 7,4 

TABELLA 10 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

L’ICT del Mezzogiorno mostra un dato medio dell’eccedenza della capacità 
produttiva migliore del dato nazionale. Ciò segnala un settore che soffre meno le 
fluttuazioni della domanda rispetto a ciò che si osserva in Italia. Le Regioni in cui ciò è 
particolarmente accentuato sono la Sicilia, l’Abruzzo e la Calabria, dove si osservano 
dei saldi negativi (con un valore per il Mezzogiorno pari allo 0,3% e per l’Italia al 
2,5%) mentre valori significativamente negativi si registrano in Sardegna e Basilicata 
dove i valori registrati sono pari rispettivamente al 18,3% e al 11,9%. 
 

Capacità produttiva nel 2011 rispetto alla consistenza del portafoglio ordini - ICT 
 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Eccedente 0,0 5,9 7,8 6,2 11,9 5,8 0,0 18,3 6,2 5,2 
Insufficiente 6,1 5,9 7,5 2,6 0,0 8,5 9,3 0,0 5,9 2,8 

Adeguata  93,9 88,1 84,7 91,2 88,1 85,8 90,7 81,7 88,0 92,0 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo -6,1 0,0 0,2 3,5 11,9 -2,7 -9,3 18,3 0,3 2,5 

TABELLA 11 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore turismo vediamo come mentre l’Italia registra un valore nel saldo 

negativo (-1,2%) il Mezzogiorno mostra di nuovo debolezza e fragilità con un valore 
del saldo fra posizioni di eccedenza e posizioni di insufficienza pari al 3,4%. Le 
Regioni che registrano maggiori difficoltà sono la Calabria (16,4%) l’Abruzzo e la 
Puglia mentre, senza sorprese, la Sardegna mostra il valore migliore (-7,3%) seguita 
dalla Campania. 
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Capacità produttiva nel 2011 rispetto alla consistenza del portafoglio ordini - Turismo 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Eccedente 21,8 0,0 2,5 12,9 0,0 17,7 12,8 6,3 9,3 2,7 

Insufficiente 6,8 0,0 3,2 5,2 0,0 1,4 8,9 13,6 5,9 3,8 

Adeguata  71,4 100,0 94,3 81,9 100,0 80,9 78,2 80,2 84,8 93,5 

Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo 14,9 0,0 -0,7 7,7 0,0 16,4 3,9 -7,3 3,4 -1,2 

TABELLA 12 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il grado di utilizzo degli impianti mostra il livello corrente di impiego delle risorse 

disponibili per l’attività produttiva. Questo tasso è una componente fondamentale per 
la determinazione dei prezzi dei prodotti e quindi dell’inflazione. Generalmente un 
tasso di capacità di utilizzazione degli impianti superiore all’85% sta ad indicare 
tensioni inflattive legate al possibile aumento dei costi di produzione. Come appare 
chiaro dalla tabella dedicata, nel Mezzogiorno, in nessuno dei settori considerati 
registriamo un grado di utilizzo degli impianti vicino alla soglia “psicologica” 
del’85%. In Italia ciò si osserva esclusivamente nel settore ICT (85,3%) mentre il 
settore turismo presenta un valore (83,2%) vicino a detta soglia. Questo potrebbe 
offrire un piccolo vantaggio competitivo (di prezzo) alle imprese del Mezzogiorno 
senza causare aumenti sensibili di costi che nel medio termine porterebbero a una 
potenziale perdita di competitività. Ma d’altra parte un basso livello di utilizzo della 
capacità produttiva ha anche effetti negativi sulla competitività di prezzo, in quanto 
aumenta l’incidenza unitaria dei costi fissi. Inoltre, una bassa utilizzazione delle 
capacità produttive ha effetti negativi sula produttività dei fattori. In linea di massima, 
quindi, tale indicatore segnala la grave crisi produttiva dell’economia meridionale,  

Molise e Basilicata sembrano essere le Regioni con il minor grado di utilizzo degli 
impianti (in Molise, nel settore turistico, registriamo in assoluto il valore più basso fra 
tutti quelli presenti -60%) in maniera trasversale su tutti i settori. La Puglia è l’unica fra 
le Regioni meridionali a mostrare tassi superiori al 70% in tutti e quattro i settori, 
l’Abruzzo e la Calabria sono molto vicini ad una situazione simile mentre Campania e 
Sicilia presentano valori settoriali molto più disomogenei. 
 

Grado di utilizzo degli impianti (capacità tecnica) nel 2011 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Manifatturiero 76,3 67,3 71,8 71,3 69,3 71,2 69,6 72,5 71,8 78,6 
Costruzioni 71,0 69,1 67,7 74,5 71,1 68,7 69,0 65,0 69,7 77,0 
ICT 75,1 78,9 73,6 78,8 69,1 77,0 78,6 77,9 76,6 85,3 
Turismo 69,0 60,0 69,1 71,9 68,8 76,3 72,6 74,7 71,3 83,2 

TABELLA 13 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Il mercato del lavoro nel Mezzogiorno risulta condizionato dalla debolezza del 
sistema produttivo, che assorbe una quota limitata dell’offerta di lavoro regionale, 
evidenziando ulteriori ritardi rispetto alle aree più sviluppate del Paese e distanze 
notevoli rispetto agli obiettivi occupazionali fissati in sede europea. 
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Nel settore manifatturiero, nel 2011, l’8,5% delle imprese nazionali ha ampliato 
l’organico aziendale mentre il 10,2% lo ha ridotto. I valori registrati per il 
Mezzogiorno sono nel complesso peggiori (il 18% delle imprese manifatturiere riduce 
l’organico mentre solo il 5,3% lo amplia). Per il 2012, la situazione nazionale vede una 
riduzione delle imprese che intendono diminuire l’organico aziendale (4,2%) così 
come di quelle che intendono ampliarlo (2,3%) con una variazione complessiva di 
addetti ancora negativa, ed identica a quella del 2011 (-0,9%). Anche nel Mezzogiorno 
osserviamo una tendenza simile (il 3,4% intende ampliare mentre il 6,4% intende 
ridurre) pur sempre con un valore a saldo negativo, anche se molto meno pesante di 
quello dell’anno precedente, evidentemente perché le imprese meridionali hanno già in 
larga misura ristrutturato la loro base occupazionale nel recente passato. A livello 
regionale  i saldi peggiori fra chi amplia e chi riduce, per il 2011, si osservano in 
Molise (-30,2%), Calabria (-18,3%) e Sardegna (-18,3%) mentre per il 2012 detti saldi 
si riducono sensibilmente (tranne il Molise che presenta ancora un -23,7%, le altre 
Regioni mostrano tutti saldi inferiori al 10%) anche se nessuna Regione mostra una 
variazione positiva prevista. 

 
Modifiche organico aziendale attuate nel 2011 e previste per il 2012 - Manifatturiero 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 6,4 0,0 5,9 6,1 4,3 5,0 3,2 4,2 5,3 8,5 
Riduzione 13,3 30,2 16,0 18,4 18,9 23,2 20,1 22,4 18,0 10,2 
Nessuna  modifica 71,5 64,1 73,4 71,7 74,2 64,6 71,2 70,9 71,6 79,5 
Non sa / 
Non risponde 

8,8 5,7 4,6 3,8 2,6 7,2 5,5 2,5 5,1 1,7 

Saldo -6,9 -30,2 -10,1 -12,3 -14,6 -18,3 -16,9 -18,3 -12,6 -1,7 
Variazione media -3,4 -21,2 -3,7 -4,9 -3,5 -5,4 -6,1 -4,3 -4,8 -0,9 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 3,4 0,0 3,6 3,6 1,6 8,8 2,8 1,6 3,4 2,3 
Riduzione 4,4 23,7 5,2 6,4 7,7 1,9 6,9 11,6 6,4 4,2 
Nessuna modifica 75,3 56,8 77,2 77,1 80,3 74,3 76,9 79,3 76,6 88,9 
Non sa / 
Non risponde 

16,8 19,5 14,0 12,9 10,4 15,0 13,3 7,5 13,6 4,6 

Saldo -1,0 -23,7 -1,7 -2,8 -6,0 6,9 -4,1 -9,9 -2,9 -1,9 
Variazione media -0,5 -21,7 -1,1 -1,3 -0,3 2,9 -2,5 -3,7 -1,6 -0,9 

 

TABELLA 14 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Nel settore costruzioni (Tabella 15) le tendenze osservate nei saldi fra chi assume e 
chi licenzia sono molto simili a quelle del manifatturiero. Le flessioni del 2012 sono di 
portata minore rispetto quelle del 2011, sia a livello nazionale che a livello del 
Mezzogiorno. Anche in questo settore le maggiori difficoltà si osservano in Molise 
mentre le regioni che presentano i valori meno negativi per il 2012 sono l’Abruzzo          
(-0,1%) e la Sardegna (-1,5%). 

Anche nel settore ICT (Tabella 16) le medie osservate nel Mezzogiorno sono 
peggiori di quanto si osserva a livello nazionale ma i trend fra il 2011 e il 2012, a 
livello regionale,  sono abbastanza diversificati. Infatti, mentre l’Abruzzo riduce il 
saldo fra chi amplia e chi riduce l’organico aziendale dal -16,4% al -6,1% (così come la 
Puglia -3,5% 2011 -0,4% 2012 e la Sardegna -10,5% 2011  0,0% 2012) la Campania, 
la Basilicata e la Sicilia prevedono un peggioramento nel 2012 di questa variabile 
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aziendale strategica. Il dato Campano e il dato Lucano sono particolarmente 
preoccupanti perché, affiancano a detto trend una consistente riduzione nella variazione 
media del trend occupazionale di settore (la Campania dal -4,5% del 2011 al -8,8% del 
2012 e la Basilicata dal -6% del 2011 a un preoccupante -17,9% del 2012). 
 

Modifiche organico aziendale attuate nel 2011 e previste per il 2012 - Costruzioni 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 7,6 0,0 4,9 3,9 0,2 1,3 3,9 7,6 4,4 4,3 
Riduzione 18,4 28,9 32,7 19,2 21,7 26,5 28,6 33,6 26,7 18,5 
Nessuna modifica 70,8 67,6 57,4 74,7 78,1 69,9 67,5 57,0 66,5 75,6 
Non sa / 
Non risponde 3,2 3,5 4,9 2,1 0,0 2,3 0,0 1,8 2,4 1,6 

Saldo -10,8 -28,9 -27,8 -15,3 -21,5 -25,2 -24,8 -26,0 -22,4 -14,1 
Variazione media -5,0 -9,7 -12,9 -5,6 -6,0 -11,2 -10,3 -10,8 -9,4 -4,1 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 3,2 3,5 2,6 2,5 4,6 1,1 3,9 8,7 3,5 3,0 
Riduzione 3,3 13,8 8,2 11,8 8,4 5,4 6,7 10,1 8,4 10,4 
Nessuna modifica 82,8 61,3 73,0 77,2 80,9 78,0 81,3 72,0 76,7 83,3 
Non sa / 
Non risponde 

10,8 21,4 16,2 8,5 6,1 15,5 8,1 9,2 11,4 3,3 

Saldo -0,1 -10,4 -5,7 -9,3 -3,9 -4,3 -2,8 -1,5 -4,9 -7,4 
Variazione media 1,0 -3,4 -4,0 -2,8 -0,5 -0,5 -1,5 -0,1 -1,9 -2,0 

 

TABELLA 15 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Modifiche organico aziendale attuate nel 2011 e previste per il 2012 - ICT 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 1,9 0,0 4,5 5,3 6,0 0,0 0,8 0,0 2,8 7,7 
Riduzione 18,3 0,0 7,1 8,8 11,9 5,8 2,8 10,5 7,6 11,2 
Nessuna modifica 79,7 97,5 84,4 85,0 82,1 94,2 93,6 89,5 87,7 80,4 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 2,5 3,9 0,9 0,0 0,0 2,8 0,0 1,9 0,8 

Saldo -16,4 0,0 -2,6 -3,5 -6,0 -5,8 -2,0 -10,5 -4,8 -3,5 
Variazione media -8,1 0,0 -4,5 -0,8 -5,4 -1,9 -0,2 -2,0 -2,5 -1,1 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 0,0 0,0 0,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,1 
Riduzione 6,1 0,0 11,0 3,0 17,9 5,8 2,8 0,0 5,6 3,2 
Noessuna modifica 87,8 97,5 84,4 90,0 82,1 94,2 91,6 95,0 89,4 87,6 
Non sa / 
Non risponde 

6,1 2,5 3,9 4,4 0,0 0,0 5,6 5,0 4,3 7,1 

Saldo -6,1 0,0 -10,4 -0,4 -17,9 -5,8 -2,8 0,0 -4,9 -1,1 
Variazione media -1,3 0,0 -8,8 0,0 -3,6 -0,6 -0,6 0,0 -2,8 -0,9 

TABELLA 16 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Infine, anche nel settore turismo la dinamica osservata fra il trend nazionale e il 

trend Mezzogiorno ha un andamento simile a quanto descritto nel settore 
manifatturiero. A livello regionale particolari criticità settoriali si registrano in Abruzzo 
(saldo pari a -34% per il 2011, -27,9% per il 2012 e variazioni medie in entrambi gli 
anni superiori ai cinque punti percentuali), Sicilia, Campania e Calabria mentre la 
Sardegna è la regione che, nei due anni considerati, mostra le tendenze migliori, 
riuscendo a ridurre al -0,1% la variazione media prevista nel 2012 per l’occupazione di 
settore. 
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Modifiche organico aziendale attuate nel 2011 e previste per il 2012 - Turismo 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 0,0 0,0 2,5 2,6 10,5 1,4 0,0 6,3 2,4 1,6 
Riduzione 34,0 15,8 22,1 18,6 1,8 20,4 26,7 14,6 21,6 23,0 
Nessuna modifica 66,0 84,2 75,4 78,8 87,7 78,2 73,3 79,1 76,0 73,9 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Saldo -34,0 -15,8 -19,6 -16,0 8,7 -19,1 -26,7 -8,4 -19,1 -21,4 
Variazione media -6,5 -7,9 -3,1 -2,3 -0,3 -6,1 -6,3 -2,7 -4,0 -3,1 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ampliamento 0,0 0,0 2,7 5,2 0,0 1,4 0,0 6,3 2,6 0,7 
Riduzione 27,9 10,5 4,5 2,6 5,3 13,2 3,0 7,3 7,0 5,0 
Nessuna modifica 72,1 89,5 92,8 92,3 94,7 85,5 97,0 86,4 90,4 89,8 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 

Saldo -27,9 -10,5 -1,9 2,6 -5,3 -11,8 -3,0 -1,1 -4,4 -4,3 
Variazione media -5,5 -5,8 -0,1 1,5 -0,5 -1,8 -1,5 5,8 -0,1 -0,9 

TABELLA 17 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 
2. Gli impatti della crisi sugli assetti finanziari  

 
L’attuale crisi ha prodotto impatti significativi sugli assetti finanziari di tutto il 

sistema produttivo italiano. Le imprese del Mezzogiorno, data una struttura del capitale 
d’impresa meno robusta di quella che si osserva nelle aree più sviluppate del Paese, 
hanno subito in maniera ancora più forte gli effetti negativi derivanti dall’eccesso di 
domanda di capitali che sta caratterizzando il momento attuale. La crisi importata si 
sovrappone quindi alle debolezze strutturali del Mezzogiorno, che, come l’Italia, 
conosce già da molti anni una riduzione della dinamica della produttività totale dei 
fattori e, addirittura, una sua contrazione assoluta. 

A livello regionale, nel comparto manifatturiero (Tabella 18), i saldi peggiori (tra 
quanti hanno migliorato e quanti hanno peggiorato la propria situazione finanziaria) si 
registrano, nel 2011, in Sardegna (-40,2%), Sicilia (-31,8%) e Molise così come 
osserviamo anche per le previsioni del 2012 anche se le intensità del fenomeno hanno 
valori percentuali con tendenze diverse  (Molise -31,8% in peggioramento rispetto al 
2011, Sicilia -18,6% e Sardegna -12,4% ma comunque in miglioramento rispetto 
l’anno precedente). Va registrato invece che, in Basilicata ed in Calabria, le imprese 
che migliorano la loro situazione finanziaria nel 2011 e anche nel 2012 rappresentano 
percentuali superiori anche alla media nazionale, il che non si giustifica con andamenti 
di mercato particolarmente favorevoli, ma evidentemente con interventi di 
ristrutturazione finanziaria e sul circolante attuati in modo efficace da molte imprese, 
per ridurne la fragilità finanziaria in una fase di ciclo negativo.  

La situazione finanziaria delle imprese del settore costruzioni del Mezzogiorno nel 
2011 (Tabella 19), è peggiorata nel 40,1% dei casi (Italia 37,3%) ed è migliorata nel 
8,9% (Italia 9,5%). In questo settore, per tutte le Regioni, si prevede  un 2012 migliore 
del 2011 ed in generale, nel Mezzogiorno  (-20,7%), si hanno aspettative migliori di 
quelle che si registrano a livello nazionale (-25,2%). L’Abruzzo è la regione dove si 
osservano i saldi migliori sia nel 2011 (-17,5%) che nel 2012 (-3,4%), in Sardegna la 
situazione osservata nel 2011 (-40,9% di imprese in peggioramento) è nettamente 
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quella che desta più preoccupazione mentre per il 2012 questo non invidiabile primato 
passa alla Basilicata (-28,6%) che, peraltro, anche nel 2011 ha un 41% di imprese in 
degrado finanziario. Piuttosto critica è anche la condizione delle imprese campane, ed 
in misura leggermente meno grave di quelle pugliesi. In questo settore, il blocco degli 
appalti pubblici si combina con le croniche lentezze di pagamento da parte delle AAPP, 
generando effetti sulla finanza aziendale anche peggiori di quelli riscontrati nel 
manifatturiero.  

 
Variazione situazione finanziaria nel 2011 e nel 2012 - Manifatturiero 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorata 8,1 6,7 9,3 9,5 13,6 13,0 10,4 5,1 9,3 10,8 
Peggiorata 28,9 37,6 33,3 36,0 35,8 38,1 42,2 45,3 35,8 21,9 
È rimasta invariata 50,3 55,7 51,4 48,1 46,2 40,8 40,7 44,7 47,8 65,0 
Non sa / 
Non risponde 

12,7 0,0 6,0 6,4 4,5 8,1 6,7 4,9 7,0 2,2 

Saldo -20,7 -30,8 -24,0 -26,5 -22,3 -25,2 -31,8 -40,2 -26,5 -11,1 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorerà 7,8 8,6 7,3 10,2 12,0 18,5 6,8 11,9 9,1 5,4 
Peggiorerà 19,9 40,4 18,4 17,5 17,4 19,6 25,4 24,3 20,2 19,5 
Rimarrà invariata 51,7 44,5 57,1 54,1 52,9 39,6 49,6 53,8 53,1 68,2 
Non sa / 
Non risponde 

20,5 6,5 17,2 18,2 17,7 22,3 18,3 9,9 17,6 7,0 

Saldo -12,1 -31,8 -11,1 -7,4 -5,4 -1,1 -18,6 -12,4 -11,1 -14,1 

TABELLA 18 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Variazione situazione finanziaria nel 2011 e nel 2012 - Costruzioni 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorata 10,5 10,4 8,2 6,7 2,8 11,5 13,4 6,0 8,9 9,5 
Peggiorata 28,0 36,5 46,1 36,1 41,0 35,0 41,4 46,8 40,1 37,3 
È rimasta invariata 59,4 46,2 38,3 55,9 54,8 47,8 43,0 43,5 47,2 50,8 
Non sa / 
Non risponde 

2,1 6,9 7,3 1,3 1,4 5,8 2,2 3,7 3,8 2,4 

Saldo -17,5 -26,1 -37,9 -29,4 -38,2 -23,5 -28,0 -40,9 -31,1 -27,8 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorerà 9,7 6,9 3,8 4,8 2,8 9,2 4,7 5,8 5,4 3,9 
Peggiorerà 13,1 31,1 27,5 26,4 31,4 26,1 25,9 30,2 26,1 29,2 
Rimarrà invariata 59,1 48,1 42,8 55,7 54,3 42,3 46,9 43,9 48,5 54,9 
Non sa / 
Non risponde 

18,0 13,8 25,9 13,1 11,5 22,3 22,5 20,2 19,9 12,0 

Saldo -3,4 -24,2 -23,8 -21,6 -28,6 -17,0 -21,2 -24,4 -20,7 -25,2 

TABELLA 19 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il settore ICT  mostra la situazione più difficile e più lontana da quanto si osserva a 

livello nazionale. Particolari criticità sono state registrate , nel 2011, in Calabria (saldo 
fra posizioni positive e negative pari a -56,9%) e Puglia (-43,2%) mentre per il 2012 le 
aspettative peggiori si hanno in Molise (-44,1%) e Calabria (-37,3%). Per queste due 
ultime osservazioni è importante notare come il valore riportato in queste due regioni 
sia pari a 4 volte quello che si registra a livello nazionale, segno di un rapidissimo 
peggioramento del capitale circolante aziendale. Relativamente meno pesante è, nel 
2011, la situazione finanziaria del terziario avanzato lucano, che però nel 2012 accusa 
una rapidissima flessione negativa (Tabella 20).  
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Variazione situazione finanziaria nel 2011 e nel 2012 - ICT 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorata 8,0 8,4 10,6 7,4 23,7 5,8 6,4 10,0 8,7 9,1 
Peggiorata 25,1 41,6 43,0 50,6 25,9 62,7 41,3 35,6 43,0 23,6 
È rimasta invariata 66,9 50,0 40,0 39,4 50,4 31,5 52,2 51,6 45,7 62,9 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 6,5 2,6 0,0 0,0 0,0 2,7 2,6 4,3 

Saldo -17,1 -33,1 -32,4 -43,2 -2,2 -56,9 -34,9 -25,6 -34,3 -14,6 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorerà 0,0 0,0 6,9 6,5 2,9 0,0 3,6 5,0 4,7 4,7 
Peggiorerà 12,2 44,1 29,6 36,5 32,7 37,3 28,9 35,6 31,1 15,2 
Rimarrà invariata 85,2 44,1 50,5 42,1 61,5 43,1 61,0 46,6 52,9 68,3 
Non sa / 
Non risponde 

2,6 11,9 13,0 15,0 2,9 19,6 6,4 12,8 11,3 11,8 

Saldo -12,2 -44,1 -22,7 -30,0 -29,8 -37,3 -25,3 -30,6 -26,4 -10,4 

TABELLA 20 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
La situazione finanziaria osservata nel 2011 dalle imprese del settore turismo del 

Mezzogiorno è peggiorata nel 42,3% dei casi (Italia 37,5%) ed è migliorata nel 9,5% 
(Italia 5,6%). In questo caso osserviamo valori del saldo molto negativi in un blocco di 
regioni (Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna - tutte con un valore maggiore al 
-45%) mentre Campania (-21,3%) Puglia (-13,5%) e Basilicata (-12,3%) registrano un 
valore migliore di quello medio nazionale e d’area e, per la Basilicata, va segnalato 
come i dati di affluenza di turisti siano, sia pur nel generalizzato stato di crisi del 
mercato, ancora moderatamente positivi. Per il 2012, il Mezzogiorno (-31,9%) è molto 
meno ottimista rispetto a quanto registrato a livello nazionale (-24,7%). A livello 
regionale Calabria (-50%) e Molise (-47,4%) hanno le aspettative peggiori mentre in 
Puglia (-8,9%) si registra il valore migliore. 

 
Variazione situazione finanziaria nel 2011 e nel 2012 - Turismo 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorata 5,4 0,0 14,1 11,4 7,1 0,0 4,9 13,6 9,5 5,6 
Peggiorata 55,8 47,4 35,3 24,9 19,4 50,0 51,4 59,3 42,3 37,5 
È rimasta invariata 27,9 47,4 47,2 63,6 68,3 50,0 39,8 27,1 45,3 53,4 
Non sa / 
Non risponde 

10,9 5,3 3,4 0,0 5,3 0,0 3,9 0,0 2,9 3,4 

Saldo -50,3 -47,4 -21,3 -13,5 -12,3 -50,0 -46,5 -45,7 -32,7 -31,9 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Migliorerà 5,4 0,0 3,2 10,9 5,3 5,9 3,0 12,5 6,0 4,8 
Peggiorerà 44,9 47,4 38,0 19,8 22,8 55,9 36,8 47,9 37,8 29,5 
Rimarrà invariata 27,9 42,1 43,5 64,2 66,7 36,8 44,4 39,6 45,4 53,8 
Non sa / 
Non risponde 

21,8 10,5 15,2 5,2 5,3 1,4 15,8 0,0 10,8 11,9 

Saldo -39,5 -47,4 -34,8 -8,9 -17,6 -50,0 -33,9 -35,3 -31,9 -24,7 

TABELLA 21 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Abbiamo osservato nel Mezzogiorno, in tutti i settori analizzati, un peggioramento 

significativo della situazione finanziaria. Le principali cause di ciò sono da ricercarsi 
sostanzialmente nel rallentamento della domanda finale e nell’allungamento dei tempi 
di pagamento. Per il 2011, la situazione è estremamente varia. Per ragioni di sintesi si 
illustrano nel testo le differenze principali nelle due maggiori voci di incidenza 
segnalate. Da questo punto di vista, in Molise, Campania, Sicilia e Sardegna si assegna 
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quello medio d’area. L’allungamento dei tempi di pagamento invece dà problemi 
maggiori di quelli medi d’area nelle regioni Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Va 
segnalato il dato, relativamente anomalo, delle imprese calabresi, in cui per circa un 
quarto del campione assumono rilevanza problematiche come l’aumento del debito 
aziendale a breve, l’aumento delle giacenze di magazzino (che irrigidiscono il bilancio) 
e la difficoltà di accesso al debito a medio e lungo termine. Ciò segnala quindi come il 
sistema manifatturiero calabrese abbia particolari e specifiche fragilità finanziarie, che 
sono di tipo strutturale, non dipendendo cioè interamente dal ciclo economico attuale.  

Per il 2012, la problematica dell’allungamento dei tempi di pagamento diviene 
ancora più grave, particolarmente in regioni come il Molise, la Sardegna e la Basilicata, 
mentre si attenua lievemente l’elemento più strettamente legato al mercato. 
Permangono, e per certi versi si aggravano, le difficoltà finanziarie strutturali del 
manifatturiero calabrese.   

 
Principali cause del peggioramento della tenuta finanziaria nel 2011 e nel 2012 - 

Manifatturiero 
 2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento della domanda finale 75,1 88,8 82,4 70,7 74,4 70,1 81,3 86,5 77,9 77,1 

Aumento delle scorte dei  
prodotti finiti 19,5 0,0 16,2 10,0 6,7 25,4 17,0 13,5 14,6 15,2 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 

65,0 44,4 55,4 52,4 59,4 53,6 48,8 69,4 55,7 56,5 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 

22,1 0,0 12,5 9,8 12,8 27,8 13,8 17,6 14,1 9,0 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento a medio periodo 

19,2 0,0 14,6 13,2 3,5 24,6 20,2 19,3 15,9 13,3 

Aumento dell’incidenza dei costi 
fissi sui costi di produzione 25,4 7,7 13,3 15,5 19,3 17,4 15,0 17,6 16,2 21,3 

Realizzazione di investimenti  
non raggiungendo gli obiettivi  
di redditività 

5,5 0,0 2,0 3,0 4,1 0,0 1,5 5,4 2,8 3,6 

Altro 0,0 0,0 0,8 5,7 3,8 0,0 3,2 0,0 2,4 1,5 
Non sa /Non risponde 0,0 3,6 0,3 0,0 0,0 1,1 0,6 0,0 0,3 0,1 

 2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento della domanda finale 75,8 92,9 85,5 65,4 78,2 59,7 74,7 85,0 76,5 72,1 

Aumento delle scorte dei  
prodotti finiti 

18,0 14,2 16,9 13,3 9,2 32,1 19,1 10,1 16,4 14,3 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 

63,7 100,0 53,8 51,3 58,4 78,0 53,0 78,3 59,6 59,6 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 

15,2 28,3 17,5 16,3 10,7 44,6 23,8 10,1 18,9 12,1 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento a medio periodo 19,2 17,5 13,1 14,6 8,3 35,4 24,3 10,1 17,1 12,4 

Aumento dell’incidenza dei costi 
fissi sui costi di produzione 

18,9 21,3 16,0 17,7 21,1 12,6 18,1 10,1 16,9 18,2 

Realizzazione di investimenti  
non raggiungendo gli obiettivi  
di redditività 

10,4 0,0 0,0 7,5 2,7 0,0 2,8 10,1 4,6 4,0 

Altro 0,0 0,0 2,8 4,0 3,2 0,0 1,8 17,6 3,5 1,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 0,0 

TABELLA 22 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Anche nel settore delle costruzioni, sia per il 2011 che per il 2012, le due voci che 
segnalano la maggiore incidenza rispetto al peggioramento della tenuta finanziaria sono il 
rallentamento della domanda finale (75,5% Mezzogiorno; 74,2% Italia) e l’allungamento 
dei tempi di pagamento (55,7% Mezzogiorno; 61,1% Italia). In particolare, in Sicilia, 
Basilicata e Calabria gli effetti legati al rallentamento della domanda sono molto diffusi, 
mentre a risentire maggiormente dei problemi di allungamento dei pagamenti sono le 
imprese sarde. Da registrare, infine, una percentuale relativamente alta (attorno al 15%) 
di imprese campane e sarde che registrano problemi legati all’indebitamento a breve ed 
alla difficoltà di riscadenzarlo sul medio periodo.  

 
Principali cause del peggioramento della tenuta finanziaria nel 2011 e nel 2012 - 

Costruzioni 
 2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento della domanda finale 72,7 75,3 70,9 73,2 81,7 78,3 85,4 71,6 75,5 74,2 

Aumento delle scorte dei  
prodotti finiti 

11,7 10,5 5,1 11,7 3,6 12,9 7,3 13,0 8,8 6,6 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 61,0 35,2 61,2 56,1 50,3 43,3 49,3 63,3 55,7 61,1 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 

4,7 0,0 15,3 3,4 7,1 9,8 6,8 15,1 9,5 8,9 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento a medio periodo 

12,7 10,5 15,8 8,8 7,1 9,3 18,3 15,1 13,6 12,4 

Aumento dell’incidenza dei costi 
fissi sui costi di produzione 

7,5 10,5 8,1 17,5 17,8 3,1 9,1 10,3 10,5 15,0 

Realizzazione di investimenti  
non raggiungendo gli obiettivi  
di redditività 

3,8 0,0 0,0 2,9 0,0 3,1 0,0 0,0 1,0 2,3 

Altro 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,7 0,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,2 0,0 

 2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento della domanda finale 65,9 25,0 69,3 92,0 75,8 74,1 76,2 66,3 74,6 65,5 

Aumento delle scorte dei  
prodotti finiti 

9,0 12,5 0,0 8,0 9,4 13,6 5,1 3,8 5,6 7,8 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 

73,9 25,0 48,7 51,9 43,0 34,5 54,7 60,3 50,8 60,1 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 

10,1 0,0 12,8 4,0 14,8 8,6 3,7 13,6 8,5 16,9 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento a medio periodo 

26,1 25,0 8,6 8,0 0,0 8,6 18,6 10,3 11,3 12,9 

Aumento dell’incidenza dei costi 
fissi sui costi di produzione 8,0 12,5 12,8 12,0 19,5 4,3 7,4 3,3 9,9 10,7 

Realizzazione di investimenti  
non raggiungendo gli obiettivi  
di redditività 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

Altro 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

TABELLA 23 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il settore ICT presenta una motivazione del peggioramento della tenuta finanziaria 

nel 2011 e 2012 sostanzialmente simile a quella precedentemente osservata nei due 
settori analizzati anche se in questo caso a prevalere è il problema dei pagamenti, anche 
più grave di quello legato al mercato, e particolarmente critico in Basilicata e 
Campania. Viceversa, l’esposizione debitoria delle imprese, forse perché tale settore 
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proviene da anni passati di relativa crescita, è meno grave rispetto ai comparti 
industriali, anche se il terziario avanzato pugliese segnala, sul versante dell’esposizione 
debitoria, percentuali particolarmente inquietanti.    

 
Principali cause del peggioramento della tenuta finanziaria nel 2011 e nel 2012 - ICT 

 

 2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento della domanda finale 75,6 100,0 53,8 75,7 77,0 72,4 79,6 57,7 68,9 63,5 

Aumento delle scorte dei  
prodotti finiti 

0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 1,0 8,4 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 

48,7 42,9 73,4 38,3 77,0 45,4 27,2 35,9 47,4 70,2 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 

0,0 0,0 1,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 1,8 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento  a medio periodo 24,4 0,0 3,0 17,4 23,0 18,4 6,8 14,1 11,0 6,9 

Aumento dell’incidenza dei costi 
fissi sui costi di produzione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 1,2 1,8 

Realizzazione di investimenti non 
raggiungendo gli obiettivi di 
redditività 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 14,1 2,7 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento della domanda finale 100,0 53,9 43,8 75,9 45,4 53,6 70,8 57,7 61,5 57,1 

Aumento delle scorte dei prodotti 
finiti 

0,0 0,0 0,0 9,6 8,9 7,2 0,0 0,0 3,1 5,1 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 

50,0 40,4 74,5 53,1 81,8 61,8 38,9 35,9 54,8 65,9 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 0,0 0,0 24,1 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 10,7 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento  a medio periodo 

50,0 0,0 2,2 14,5 18,2 15,5 9,7 14,1 11,0 10,7 

Aumento dell’incidenza dei costi 
fissi sui costi di produzione 

0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 9,7 14,1 6,7 2,7 

Realizzazione di investimenti non 
raggiungendo gli obiettivi di 
redditività 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 0,0 19,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 TABELLA 24 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel 2011, il rallentamento dei flussi turistici è per l’83,9% delle imprese del 

Mezzogiorno (79,7% Italia) la causa principale del peggioramento della situazione 
finanziaria. Oltre all’allungamento dei tempi di pagamento (20% Mezzogiorno; 10,8% 
Italia) una motivazione rilevante segnalata sia a livello d’area che a livello nazionale è il 
sottoutilizzo della capacità ricettiva (14,6% Mezzogiorno; 24,2% Italia) e l’aumento dei 
costi di gestione (33,4% Mezzogiorno; 21,9% Italia). Nel 2012 le motivazioni rimangono 
sostanzialmente le stesse anche se con intensità percentuali leggermente diverse. Le 
imprese calabresi e lucane (queste ultime nonostante dati di afflusso ancora positivi nel 
2011) segnalano tutte un rallentamento degli arrivi e delle presenze, che, nel caso 
calabrese, si convertono in un sottoutilizzo della capacità ricettiva che coinvolge più del 
35% del campione, generando maggiori costi fissi unitari. Il 36,5% delle imprese lucane, 
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ed un terzo di quelle molisane, segnala un allungamento dei tempi di pagamento, 
probabilmente connessi a convenzioni aziendali o con tour operator.  

Molto rilevante, peraltro, è anche l’aumento dei costi di gestione, che è legato anche a 
fenomeni inflazionistici nell’acquisizione delle materie prime, e che non possono essere 
scaricati sulle tariffe, in una fase di crisi, e che quindi si convertono in un peggioramento 
della redditività. Tale problema è risentito soprattutto dalle imprese lucane (63,5%) ma 
anche, con intensità minore e vicina alla metà del campione, da quelle siciliane e 
molisane.    
 

Principali cause del peggioramento della tenuta finanziaria nel 2011 e nel 2012 - 
Turismo 

 

 2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento dei flussi turistici 90,2 66,7 83,9 79,3 100,0 100,0 88,4 68,4 83,9 79,7 

Sottoutilizzo della capacità ricettiva 19,5 11,1 21,3 20,7 0,0 35,5 5,8 0,0 14,6 24,2 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 

19,5 33,3 21,3 12,6 36,5 23,6 17,3 21,1 20,0 10,8 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 

1,2 11,1 21,3 0,0 0,0 23,6 11,6 10,5 12,7 4,7 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento  a medio periodo 0,0 11,1 14,2 0,0 0,0 35,5 1,9 0,0 7,8 6,6 

Aumento dei costi di gestione 20,7 44,4 35,5 14,9 63,5 40,9 48,1 21,1 33,4 21,9 
Altro 0,0 0,0 1,9 10,4 0,0 0,0 0,0 10,5 3,3 7,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rallentamento dei flussi turistici 90,2 66,7 83,9 79,3 100,0 100,0 88,4 68,4 83,9 79,7 

 2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rallentamento dei flussi turistici 87,9 66,7 91,6 86,9 100,0 100,0 83,1 86,9 89,2 83,8 

Sottoutilizzo della capacità ricettiva 24,2 11,1 21,6 26,1 0,0 10,6 8,1 0,0 14,3 27,5 

Allungamento dei tempi di 
pagamento /incasso 

24,2 33,3 19,8 0,0 31,0 42,3 10,7 0,0 17,0 2,1 

Aumento dell’indebitamento 
aziendale a breve 

1,5 22,2 6,6 0,0 0,0 10,6 8,1 26,1 9,6 7,6 

Difficoltà di accesso 
all’indebitamento  a medio periodo 

0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 21,1 10,7 0,0 6,6 5,2 

Aumento dei costi di gestione 13,7 55,6 61,2 31,8 23,0 10,6 38,3 26,1 37,4 12,7 
Altro 0,0 0,0 1,8 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 4,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rallentamento dei flussi turistici 87,9 66,7 91,6 86,9 100,0 100,0 83,1 86,9 89,2 83,8 
 

TABELLA 25 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 

3. L’impatto della crisi sui rapporti banche-imprese 
 
La situazione che osserviamo attualmente è molto complessa: le banche hanno 

meno soldi ed elargiscono meno prestiti, le imprese non assumono più e la strada per la 
risalita sembra piuttosto lunga ed erta. I rapporti banca-impresa cambiano. Ciò richiede 
un miglioramento dell’efficienza sia nel sistema imprenditoriale, sia nel sistema bancario. 
La crescita passa anche dall’utilizzo del credito bancario. Una sua corretta ed efficiente 
allocazione e distribuzione rappresenta una variabile fondamentale attraverso cui 
rilanciare la competitività del Mezzogiorno e dell’intero Paese. 
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Le condizioni di accesso al credito bancario attuali rispetto allo scorso anno, nel 
settore manifatturiero, sono state segnalate meno favorevoli dal 45,1% delle imprese del 
Mezzogiorno (38,1% Italia). Situazioni peggiori della media osservata nel Mezzogiorno 
vengono rilevate, in termini di saldi fra miglioramento e peggioramento del rapporto con 
la banca, in Molise (69,8 punti di saldo negativo), Puglia (49,7) e Calabria (48,2). Solo in 
Abruzzo si registra un saldo che, seppur negativo, è migliore di quello medio nazionale. 
Negli altri tre settori (costruzioni, ICT e turismo) la situazione è assolutamente in linea 
con quanto rilevato per il manifatturiero, anche se però, nelle costruzioni, è la Basilicata 
(la cui industria edile, da tutti i dati rilevati, sembra essere quella più colpita dagli effetti 
della recessione) ad accusare il più diffuso peggioramento del rapporto con le banche, 
insieme ala Sicilia. Nel turismo, spiccano i dati relativi a Basilicata e Calabria, in cui più 
della metà del campione subisce un peggioramento del rapporto con le banche.   

 
Condizioni di accesso al credito bancario attuali rispetto allo scorso anno  

 

Manifatturiero 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Più favorevoli 5,3 0,0 3,9 4,3 1,3 0,0 2,4 1,8 3,5 1,7 
Invariate 38,9 23,2 41,6 37,4 47,2 44,1 40,4 47,6 40,3 50,3 
Meno favorevoli 40,3 69,8 44,4 49,7 42,2 48,2 42,4 38,1 45,1 38,1 
Non sa / 
Non risponde 

15,6 7,0 10,1 8,6 9,4 7,7 14,9 12,4 11,1 9,8 

Saldo -35,0 -69,8 -40,5 -45,4 -40,8 -48,2 -40,0 -36,3 -41,6 -36,4 

Costruzioni 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Più favorevoli 3,2 0,0 1,4 2,1 0,0 2,4 0,9 2,9 1,8 0,0 
Invariate 53,5 56,6 49,0 55,0 42,0 47,7 42,5 47,8 49,1 46,8 
Meno favorevoli 39,9 39,9 40,0 34,0 49,6 42,2 49,3 38,9 41,0 48,2 
Non sa / 
Non risponde 

3,4 3,5 9,6 8,9 8,4 7,7 7,2 10,4 8,2 4,9 

Saldo -36,8 -39,9 -38,6 -31,9 -49,6 -39,7 -48,4 -35,9 -39,2 -48,2 

ICT 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Più favorevoli 0,0 0,0 0,6 0,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,5 1,7 
Invariate 62,7 59,4 35,4 48,3 35,6 45,4 69,4 51,6 50,6 51,3 
Meno favorevoli 30,6 40,6 46,2 37,6 55,5 46,1 28,9 43,4 39,3 32,9 
Non sa / 
Non risponde 

6,8 0,0 17,7 13,2 8,9 8,5 0,8 5,0 9,7 14,0 

Saldo -30,6 -40,6 -45,6 -36,8 -55,5 -46,1 -28,1 -43,4 -38,7 -31,2 

Turismo 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Più favorevoli 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 
Invariate 32,6 52,6 54,3 62,7 17,6 45,4 45,7 55,2 50,5 64,4 
Meno favorevoli 29,3 31,6 29,8 34,7 52,5 54,6 38,5 38,6 36,1 25,9 
Non sa / 
Non risponde 38,1 15,8 15,9 0,0 29,9 0,0 12,8 6,3 12,5 9,6 

Saldo -29,3 -31,6 -29,8 -32,1 -52,5 -54,6 -35,6 -38,6 -35,1 -25,9 

TABELLA 26 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il quadro generale sembra essere abbastanza chiaro: le maggiori difficoltà di 

accesso al credito si riscontrano nel Mezzogiorno, soprattutto per le piccole imprese, e 
tali difficoltà, considerati anche i sempre più lunghi tempi di pagamento di clienti e 
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committenti precedentemente analizzati, contribuiscono ad aggravare la situazione di 
cassa di tali imprese. Il problema potrebbe presentarsi in maniera molto più accentuata al 
termine della fase più profonda della crisi, quando sarà importante presentarsi sul 
mercato per riottenere le quote perdute: la difficoltà ad ottenere credito per effettuare 
investimenti e innovazione potrebbe incidere nella riduzione di una quota consistente del 
tessuto produttivo italiano, soprattutto al Sud. 

Le principali cause del peggioramento delle condizioni di accesso al credito bancario 
nei quattro settori analizzati sono tre: la richiesta di maggiori garanzie, l’aumento del 
costo del finanziamento  e la dilazione dei tempi necessari per ottenere il finanziamento  

L’inasprimento è spesso motivato con il maggior rischio generale e specifico di alcuni 
settori per il peggioramento del ciclo economico e per l’effetto della crisi finanziaria 
internazionale. Nell’ambito degli strumenti per favorire gli investimenti e lo sviluppo 
delle PMI, viste le motivazioni segnalate nella presente analisi, dovrebbe assumere una 
rilevanza strategica il ruolo dei confidi, favorendo il miglioramento delle possibilità e 
delle condizioni di accesso al credito delle piccole imprese da parte delle banche e degli 
altri soggetti operanti nel settore finanziario. 

Nel settore manifatturiero, in particolare, Il problema delle garanzie è avvertito 
soprattutto dalle imprese molisane, che accusano anche un diffuso aumento del costo del 
finanziamento (i due fattori sono peraltro connessi fra loro: ad una difficoltà di offerta di 
garanzie reali, corrisponde un maggior rischio di credito, che si scarica sul relativo costo). 
Le stesse imprese manifatturiere molisane, come anche, seppur ad un livello meno 
diffuso, quelle abruzzesi, risentono di una dilazione dei tempi di istruttoria bancaria, 
evidentemente connessa ad una più attenta valutazione del rischio di credito, in una fase 
in cui molte imprese hanno crescenti difficoltà finanziarie e patrimoniali.  

Nel settore delle costruzioni, la richiesta di maggiori garanzia da parte degli Istituti di 
Credito presenta una incidenza maggiore (73,6%) rispetto a quella osservata a livello 
nazionale (67,2%). Per le altre due motivazioni invece i valori medi del Mezzogiorno 
risultano essere inferiori a quelli medi nazionali. Situazioni regionali particolarmente 
meritevoli di attenzione vengono rilevate in Abruzzo, Sicilia e Sardegna, ed in Basilicata 
sul versante del problema delle garanzie da offrire alla banca, mentre le imprese pugliesi 
e molisane soffrono anche in modo frequente di questioni legate all’allungamento 
temporale dell’istruttoria.  

Nel settore ICT l’incidenza di tutte e tre le motivazioni addotte è inferiore nel 
Mezzogiorno rispetto a quanto osservato a livello nazionale. Appare maggiormente 
rilevante nel valore medio l’incidenza della dilazione dei tempi necessari per ottenere un 
finanziamento (con le eccezioni di Abruzzo e Molise dove nessun imprenditore segnala 
questa come causa del peggioramento delle condizioni di accesso al credito) mente la 
richiesta di maggiori garanzia è una questione che è stata segnalata dalla totalità delle 
imprese ICT molisane e da più dell’80% delle imprese calabresi e abruzzesi. 

Infine, nel settore turismo in Abruzzo e Basilicata il 100% degli imprenditori lamenta 
la richiesta di maggiori garanzie come principale causa del peggioramento delle 
condizioni di accesso al credito mentre adducono identica motivazione “solo” il 19% 
degli imprenditori turistici sardi. Anche per la dilazione dei tempi di accesso al 
finanziamento la situazione regionale è molto variegata: tempi troppo lunghi vengono 
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segnalati dal 81% delle imprese turistiche sarde e dal 71,9% di quelle campane ma da 
“solo” il 15,4% delle imprese turistiche siciliane e dal 16,7% di quelle molisane.  
 

Principali cause del peggioramento delle condizioni di accesso al credito bancario 
Manifatturiero 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Richiesta maggiori garanzie 67,4 94,0 77,0 78,0 72,9 71,7 71,2 78,9 75,6 82,0 

Aumento del costo del 
finanziamento 62,0 75,7 63,4 56,5 52,4 64,6 57,8 60,8 60,5 67,9 

Dilazione dei tempi necessari 
per ottenere il finanziamento 46,1 60,9 31,6 27,8 32,0 37,8 22,3 29,1 32,3 24,7 

Altro 0,0 0,0 2,1 4,8 2,1 0,0 4,3 3,2 2,8 1,8 

Non sa /Non risponde 11,0 0,0 3,8 0,9 0,0 0,0 6,1 0,0 3,5 2,6 

Costruzioni 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Richiesta maggiori garanzie 75,0 65,3 64,7 75,2 78,2 73,5 77,1 83,0 73,6 67,2 

Aumento del costo del 
finanziamento 

81,6 65,3 68,3 65,8 51,1 63,7 73,1 46,3 66,5 73,7 

Dilazione dei tempi necessari 
per ottenere il finanziamento 

34,9 46,5 31,7 47,1 36,2 29,1 26,3 32,2 33,9 40,7 

Altro 0,0 0,0 2,9 3,1 0,0 2,6 3,7 4,7 2,8 0,6 

Non sa /Non risponde 0,0 8,7 5,9 0,0 2,8 5,1 1,9 2,4 2,9 3,4 

ICT 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Richiesta maggiori garanzie 80,0 100,0 57,0 73,4 48,1 87,5 61,1 70,5 66,9 83,7 

Aumento del costo del 
finanziamento 

60,0 79,2 60,3 67,3 48,1 50,0 19,4 47,4 52,5 68,4 

Dilazione dei tempi necessari 
per ottenere il finanziamento 

0,0 0,0 43,5 45,4 35,7 37,5 61,1 52,6 43,6 36,9 

Altro 0,0 0,0 0,9 8,0 21,4 0,0 0,0 6,3 3,3 1,1 

Non sa /Non risponde 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 

Turismo 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Richiesta maggiori garanzie 100,0 83,3 66,3 68,6 100,0 89,2 71,9 19,0 68,3 74,0 

Aumento del costo del 
finanziamento 

62,8 50,0 61,2 83,5 60,0 56,7 77,1 16,2 61,1 61,3 

Dilazione dei tempi necessari 
per ottenere il finanziamento 

41,9 16,7 71,9 61,2 20,0 65,0 15,4 81,0 54,0 45,3 

Altro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 0,0 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 8,4 1,6 0,0 0,0 10,2 16,2 6,7 5,6 

 TABELLA 27 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 
4. La leva degli investimenti per uscire dalla crisi 
 

Anche per le decisioni relative agli investimenti produttivi effettuati (2011) il 
Mezzogiorno mostra, in tutti e quattro i settori considerati, valori inferiori di quelli 
segnalati a livello nazionale. 

Per il 2012 le distanze fra Mezzogiorno ed Italia rimangono sostanzialmente 
invariate.  
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Nel comparto manifatturiero (Tabella 28), la più bassa propensione ad investire, nel 
2011, si registra soprattutto per le imprese molisane (che affrontano anche i più diffusi 
fenomeni di degrado finanziario e di criticità nel rapporto con il mercato del credito, e 
ciò si scarica sulla loro possibilità di investire) siciliane e pugliesi. Viceversa, le imprese 
calabresi segnalano una propensione all’investimento che, seppur modesta in assoluto 
(28,8% del campione) è in linea con il dato medio nazionale.  

 Per il 2012, sono le imprese sarde, pugliesi e molisane a denotare una capacità di 
investimento particolarmente poco diffusa.  

Il settore delle costruzioni (Tabella 29) mostra valori assoluti relativi alla variabile 
investimenti effettuati inferiori di quelli registrati nel settore manifatturiero. a livello 
regionale, nel 2011, fanno meglio del dato medio d’area (14,7%) l’Abruzzo (17,4%), la 
Puglia (17,3%), la Calabria (17,6%) e la Sardegna (16,4%). In ogni caso, nel 2011, 
nessuna impresa del settore costruzioni mostra un valore nella quota delle imprese che 
effettuano investimenti produttivi maggiore del valore medio nazionale (18,8%). Nel 
2012 invece ciò accade per le regioni Abruzzo (14,7%), Molise (7,5%), Puglia (6,6%) e 
Sardegna (8,3%). 

Come precedentemente evidenziato, il settore ICT (Tabella 30) è quello che 
presenta i dati aggregati peggiori dei quattro settori studiati. La realtà osservata a 
livello regionale, per il 2011, è molto differenziata: tre regioni (Abruzzo, Basilicata e 
Calabria) mostrano un valore dell’indicatore superiore o uguale al 20% e tre regioni 
(Sardegna, Campania e Molise) mostrano un valore inferiore o uguale al 5%. Valori 
estremamente bassi, che raggiungono il minimo in Molise (0%) e che danno forti 
preoccupazione per la capacità del settore di essere preparato alla fine della crisi ed alla 
futura fase di crescita competitiva che rischia di vederle escluse. Il dato sull’incidenza 
media sul fatturato degli investimenti realizzati della regione Basilicata è molto alto: 
99%. Confrontano con il valore percentuale (6%) delle imprese che effettuano 
investimenti esso può essere interpretato semplicemente come un fenomeno di nicchia 
che, dove si verifica, è costituito da progetti di investimenti molto rilevanti rispetto al 
fatturato di chi li attua. 

 
Investimenti produttivi effettuati (2011) e previsti (2012) 

 ed incidenza media sul fatturato - Manifatturiero 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 22,5 13,5 21,4 17,8 20,1 28,8 17,3 26,6 20,6 28,2 

No 66,9 86,5 73,5 78,2 75,8 66,4 77,4 65,7 73,8 69,1 
Non sa /Non 
risponde 

10,6 0,0 5,1 3,9 4,1 4,8 5,3 7,7 5,6 2,7 

incidenza 
media 

13,0 2,0 15,6 14,0 14,0 18,9 23,7 14,2 15,7 13,0 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 17,2 11,9 14,6 10,3 16,0 11,1 13,4 9,0 13,1 14,3 

No 66,7 83,9 73,1 77,9 68,4 73,0 74,0 72,2 73,6 79,1 
Non sa /Non 
risponde 

16,1 4,2 12,3 11,7 15,6 15,9 12,6 18,7 13,3 6,5 

incidenza 
media 13,9 1,0 16,3 12,3 15,9 13,7 11,1 10,9 13,8 12,6 

TABELLA 28 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Investimenti produttivi effettuati (2011) e previsti (2012)  
ed incidenza media sul fatturato - Costruzioni 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 17,4 12,3 14,4 17,3 10,1 17,6 9,8 16,4 14,7 18,8 

No 78,4 84,3 79,3 80,5 88,3 79,1 86,3 78,7 81,3 75,4 
Non sa /Non 
risponde 4,2 3,5 6,4 2,1 1,6 3,2 3,9 4,9 4,1 5,8 

incidenza 
media 

19,0 15,4 14,0 22,9 11,6 18,7 10,3 16,7 17,2 14,1 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 14,7 7,5 3,8 6,6 6,3 5,8 4,2 8,3 6,3 6,2 

No 76,3 78,6 82,6 84,9 87,6 74,4 87,0 80,5 82,6 85,2 
Non sa /Non 
risponde 

8,9 13,8 13,7 8,5 6,1 19,8 8,7 11,2 11,2 8,6 

incidenza 
media 16,8 16,5 17,0 16,3 12,1 14,4 14,5 17,7 16,1 8,3 

TABELLA 29 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Investimenti produttivi effettuati (2011) e previsti (2012)  
ed incidenza media sul fatturato - ICT 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 20,3 0,0 3,6 11,2 25,8 20,0 6,0 5,0 8,7 26,1 

No 79,7 100,0 93,2 86,1 74,2 80,0 90,4 95,0 89,1 69,3 
Non sa /Non 
risponde 

0,0 0,0 3,2 2,6 0,0 0,0 3,6 0,0 2,2 4,7 

incidenza 
media 17,0 0,0 17,9 22,8 9,9 17,5 12,0 30,0 18,0 17,3 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 6,1 0,0 1,7 9,2 6,0 14,2 0,3 0,0 4,0 14,1 

No 93,9 100,0 95,0 87,3 94,0 80,0 93,2 95,0 92,0 74,6 
Non sa /Non 
risponde 

0,0 0,0 3,2 3,5 0,0 5,8 6,4 5,0 4,0 11,3 

incidenza 
media 30,0 0,0 20,0 31,1 99,0 20,0 20,0 0,0 30,9 15,7 

TABELLA 30 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore turismo, nel 2011, l’unica regione a registrare una  performance della 

variabile investimenti effettuati maggiore del valore medio nazionale è la Puglia 
(31,5%). Fanno meglio del valore medio del Mezzogiorno l’Abruzzo (27,2%) e la 
Calabria (23,6%). Tutte le altre regioni mostrano un valore inferiore a quello medio 
d’area registrando un minimo nelle regioni Molise (10,5%) e Basilicata (10,7%). Il 
dato sull’incidenza media sul fatturato degli investimenti realizzati della regione 
Basilicata è molto alto: 65,4%, valore relativamente atipico. Anche in questo caso 
l’interpretazione che viene data a ciò è simile al settore precedente: progetti di 
investimenti molto rilevanti rispetto al fatturato di chi li attua. 
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Investimenti produttivi effettuati (2011) e previsti (2012) 
 ed incidenza media sul fatturato - Turismo 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 27,2 10,5 19,6 31,5 10,7 23,6 14,8 19,8 21,2 31,2 

No 67,4 89,5 74,5 68,5 89,3 70,4 80,3 80,2 75,1 64,7 
Non sa / 
Non risponde 

5,4 0,0 5,9 0,0 0,0 5,9 4,9 0,0 3,7 4,1 

incidenza 
media 16,0 0,0 21,0 17,3 13,4 21,7 22,5 14,2 18,6 13,2 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 21,8 5,3 6,4 24,9 17,6 5,9 14,1 13,6 13,3 23,0 

No 72,8 94,7 85,9 69,9 75,4 76,4 80,0 86,4 80,3 69,0 
Non sa / 
Non risponde 

5,4 0,0 7,7 5,2 7,1 17,7 5,9 0,0 6,5 8,0 

incidenza 
media 16,7 20,0 20,0 16,7 65,4 25,0 25,2 14,2 19,8 11,1 

TABELLA 31 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le decisioni di investimento sono influenzate in modo particolare da alcuni fattori 

di natura strutturale - oltre naturalmente a quelli di natura congiunturale - la cui analisi 
può far emergere elementi di riflessione e ambiti di intervento sia interni alle imprese 
sia legati all’ambiente e al contesto esterno.  

Analizzando le modifiche ai piani di investimento previsti (Tabella 32), per tutte le 
Regioni e in tutti e quattro i settori studiati,  osserviamo che essi sono rimasti, nella 
stragrande maggioranza dei casi, inalterati. Nel settore manifatturiero le regioni dove 
osserviamo una maggiore variazione nei piani di investimento previsti sono il Molise 
(la tipologia di variazione che osserviamo è, nel 36,8% delle imprese, una modifica 
negli obiettivi dell’investimento) la Calabria (in cui, nel 23,4% dei casi sono stati 
modificati gli obiettivi dell’investimento e nel 8,6% dei casi sono stati ridotti) e la 
Campania (riduzione degli investimenti nel 10,6% dei casi, aumento nel 3,8% e 
cambiamento negli obiettivi nell’11,4% dei casi).  

Nel settore delle costruzioni, le due regioni in cui osserviamo dinamiche 
significative sono la Basilicata e la Sardegna. In Basilicata l’11,8 % delle imprese 
segnala una riduzione degli investimenti, l’11,8% un aumento e il 15,7% una modifica 
negli obiettivi. In Sardegna solo il 5% delle imprese edili modifica gli obiettivi degli 
investimenti mentre il 10,1% li amplia e il 24,8% li riduce 

Nel settore ICT le imprese di Calabria, Sicilia e Sardegna non segnalano nessuna 
variazione ai piani di investimento. Il dato relativo all’ampliamento degli investimenti 
più significativo che osserviamo lo si ha in Puglia (47%) e in Abruzzo (30,2%). In 
Basilicata invece il 53,3% delle imprese ICT riduce i propri investimenti. 

Nel settore turismo in 4 regioni (Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria) non si 
dichiarano variazioni ai piani di investimento. Solo l’1,5% degli imprenditori turistici 
siciliani segnala un aumento degli investimenti previsti mentre le riduzioni più 
significative si osservano in Sardegna (31,5%) e Campania (20,4%). 
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Modifiche agli investimenti precedentemente attivati e/o programmati  
Manifatturiero 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì, sono stati ridotti 8,2 0,0 10,6 10,1 11,3 8,6 11,0 0,0 9,1 2,5 

Sì, sono stati ampliati 6,4 0,0 3,8 5,4 5,3 0,0 1,4 6,9 4,2 4,0 

Sì, sono stati modificati gli 
obiettivi 

0,8 36,8 11,4 1,8 6,0 23,4 9,1 0,0 7,4 1,2 

No, i piani di investimento 
sono rimasti inalterati 84,6 63,2 74,2 82,7 77,3 67,9 78,5 93,1 79,2 92,3 

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

Costruzioni 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì, sono stati ridotti 11,8 0,0 14,1 0,0 11,8 11,6 9,5 24,8 10,4 2,7 

Sì, sono stati ampliati 7,8 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 10,1 2,6 1,3 

Sì, sono stati modificati gli 
obiettivi 

0,0 22,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 5,0 1,6 6,1 

No, i piani di investimento 
sono rimasti inalterati 

80,4 78,0 85,9 100,0 60,8 88,4 90,5 60,1 85,5 90,0 

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

ICT 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì, sono stati ridotti 0,0 0,0 0,0 3,2 53,3 0,0 0,0 0,0 5,2 2,9 

Sì, sono stati ampliati 30,2 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 8,8 

Sì, sono stati modificati gli 
obiettivi 

0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

No, i piani di investimento 
sono rimasti inalterati 

69,8 0,0 84,8 49,8 46,7 100,0 100,0 100,0 75,9 88,2 

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

Turismo 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì, sono stati ridotti 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 14,8 31,5 11,3 9,1 

Sì, sono stati ampliati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 

Sì, sono stati modificati gli 
obiettivi 

0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 

No, i piani di investimento 
sono rimasti inalterati 

100,0 100,0 79,6 100,0 80,2 100,0 83,7 68,5 87,8 90,8 

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

TABELLA 32 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Passando all’analisi degli interventi effettuati e degli obiettivi strategici connessi 

con la realizzazione degli investimenti effettuati o programmati (Tabelle da 33 a 36), si 
nota come tendenza prevalente, nel periodo esaminato quella di promuovere 
investimenti che potrebbero, in termini molto generali, essere classificati come 
“difensivi”. Le scelte d’investimento effettuate dalle  imprese sono ricadute 
principalmente su opere di ristrutturazione immobiliare di locali e su interventi di 
rinnovamento delle attrezzature, spesso collegati solamente alla necessità di sostituire 
macchinari o immobili completamente ammortizzati e/o obsoleti sotto il profilo 
tecnico. Si tratta cioè di un tipo di investimento “necessario”, spesso non evitabile. 
Viceversa, gli investimenti più qualificanti, in termini di cambiamento dell’assetto 
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produttivo ed organizzativo aziendale, e quindi più utili per promuovere cambiamenti 
nei modelli competitivi, assumono un ruolo meno rilevante. 

Nel settore manifatturiero, fra coloro che effettuano investimenti, segnalano 
interventi mirati al rinnovo dei locali o delle attrezzature una quota di imprese che varia 
dal 56,1% delle imprese campane all’84% delle imprese sarde. L’innovazione dei 
processi produttivi è ricercato dal 27,7% delle imprese abruzzesi, dal 24,8% delle 
imprese siciliane ma solo dal 11,1% delle imprese sarde.  

L’introduzione di prodotti innovativi, invece, vede quote superiori al 10% in 
Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Le strategie prevalenti perseguite con 
questa tipologia di investimenti sono sostanzialmente due: il contenimento dei costi di 
produzione e l’aumento della produttività. Strategie più innovative quali la 
certificazione di qualità, l’apertura verso nuovi mercati e l’adeguamento alla normativa 
di tipo ambientale, pur con leggere ma significative differenze regionali, sono limitate 
ad una quota di poco superiore al 10% delle imprese manifatturiere. 

 
Interventi e obiettivi strategici connessi con la realizzazione  
degli investimenti effettuati o programmati - Manifatturiero 

Interventi 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Rinnovo locali e attrezzature 61,0 75,5 59,5 68,6 67,0 56,1 65,6 84,0 64,8 65,9 

Innovazione dei processi 
produttivi 

27,7 24,5 18,2 21,2 27,7 16,6 24,8 11,1 21,1 11,7 

Innovazioni organizzative e 
gestionali 

11,5 0,0 5,8 8,8 0,9 0,0 4,7 0,0 6,2 5,9 

Apertura nuovi stabilimenti 2,3 0,0 8,2 7,5 11,7 21,4 4,8 5,0 7,2 5,1 
Introduzione di prodotti 
innovativi 

14,9 0,0 10,6 10,9 6,2 16,6 11,8 5,0 11,1 10,6 

Diversificazione dei prodotti 
esistenti 

6,2 0,0 6,3 6,9 3,2 10,2 7,8 5,0 6,5 4,3 

Ulteriori misure per la 
sicurezza sul lavoro 

13,9 0,0 10,1 7,5 13,8 6,4 8,9 14,9 10,0 5,9 

Formazione degli addetti 13,0 12,3 13,3 7,5 8,7 6,4 12,1 11,8 11,1 5,2 
Ottimizzazione della gestione 
logistica 

10,8 12,3 8,3 5,0 3,8 1,6 8,2 1,9 7,0 3,0 

Altro 12,1 17,8 16,1 16,6 4,4 18,6 16,7 11,1 15,1 18,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Strategie 

Contenimento dei costi di 
produzione 

31,7 16,6 41,1 33,7 41,8 37,7 32,8 56,5 37,4 27,9 

Aumento della produttività 66,0 57,6 55,6 57,6 59,4 61,7 64,9 58,7 59,6 53,3 
Aumento del valore aggiunto 
unitario del prodotto 

14,0 0,0 5,9 11,9 9,3 6,4 8,9 16,8 9,7 7,8 

Adeguamento agli standard  
di settore 

9,9 24,5 10,3 14,6 8,7 14,8 13,8 14,4 12,4 14,3 

Adeguamento a norme di 
tutela ambientale 

9,9 0,0 12,9 16,4 16,3 23,4 16,5 13,7 14,2 12,0 

Certificazione di qualità 11,3 12,3 13,4 11,4 9,3 14,8 6,3 5,0 11,0 4,5 
Apertura di nuovi 
mercati/nuove opportunità  
di business 

9,3 0,0 18,5 14,1 5,2 15,0 10,8 7,5 13,3 13,0 

Miglioramento assistenza  
pre e post vendita 

6,8 0,0 4,7 3,4 4,7 23,4 4,2 9,4 5,9 5,0 

Altro 17,3 30,1 12,8 16,8 5,9 10,2 11,7 0,0 13,3 22,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 33 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Nel settore delle costruzioni, oltre agli interventi di rinnovo dei locali e delle 
attrezzature, segnalati dalla maggioranza degli intervistati, meritano rilievo gli 
interventi volti ad aprire nuovi stabilimenti. Le Regioni dove ciò viene segnalato con 
maggiore frequenza sono il Molise (52,%), la Sardegna (36,6%) e la Puglia (32,5%).  

Generalmente molto basse sono le quote di investimenti destinate ad innovazioni dei 
processi produttivi (unico dato di rilievo la Sardegna: 10,8%), quelle relative ad 
innovazioni organizzative e gestionali (7% in Campania), quelle rivolte all’introduzione 
di prodotti innovativi e alla diversificazione dei prodotti esistenti (15,9% in Sicilia). La 
strategia principalmente dichiarata è quella dell’aumento della produttività (67,15 
Mezzogiorno con leggere variazioni regionali). Da notare come ciò sembra voler essere 
ottenuto con interventi di investimento estremamente tradizionale e non con forti 
innovazioni di prodotto e/o di processo che, probabilmente, potrebbero avere impatti 
sulla produttività più rilevanti. 
 

Interventi e obiettivi strategici connessi con la realizzazione degli investimenti 
effettuati o programmati - Costruzioni 

Interventi 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rinnovo locali e attrezzature 49,1 56,0 78,9 43,9 58,8 48,1 66,7 48,5 57,4 72,0 

Innovazione dei processi 
produttivi 

4,9 0,0 7,0 1,9 2,0 7,6 7,9 10,8 5,8 12,0 

Innovazioni organizzative e 
gestionali 0,0 0,0 7,0 0,0 3,9 0,0 1,5 0,2 2,0 4,6 

Apertura nuovi stabilimenti 23,5 52,0 7,0 32,5 3,9 24,1 12,6 36,6 22,0 3,3 
Introduzione di prodotti 
innovativi 

7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,9 2,2 1,5 

Diversificazione dei prodotti 
esistenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 2,0 0,2 

Ulteriori misure per la 
sicurezza sul lavoro 

7,8 0,0 7,0 0,0 0,0 7,6 9,5 1,1 4,8 2,8 

Formazione degli addetti 8,9 8,0 7,0 0,1 0,0 7,6 26,9 1,3 7,3 1,9 
Ottimizzazione della gestione 
logistica 3,9 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 3,4 4,6 

Altro 19,6 0,0 14,1 32,7 23,5 29,9 23,8 14,9 22,0 20,1 
Non sa /Non risponde 3,9 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 

Strategie 

Contenimento dei costi di 
produzione 

12,8 52,0 15,4 6,4 13,7 25,0 28,5 47,4 19,8 32,0 

Aumento della produttività 56,9 56,0 77,5 66,4 64,7 70,1 66,7 60,1 67,1 59,0 
Aumento del valore aggiunto 
unitario del prodotto 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,9 0,0 0,0 0,2 0,3 

Adeguamento agli standard  
di settore 

15,7 22,0 14,1 5,4 17,7 15,3 7,9 11,2 11,6 10,1 

Adeguamento a norme di 
tutela ambientale 

15,7 0,0 7,0 0,0 2,0 21,1 0,0 11,8 7,2 3,9 

Certificazione di qualità 3,9 0,0 7,0 0,9 2,0 1,9 0,0 0,9 2,8 3,0 
Apertura di nuovi 
mercati/nuove opportunità  
di business 

3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 1,5 6,0 2,0 2,2 

Miglioramento assistenza  
pre e post vendita 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 7,9 0,9 2,8 3,2 

Altro 19,6 22,0 7,0 21,8 11,8 11,6 23,8 10,1 15,7 22,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 34 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 



L’ARTICOLAZIONE DELLA CRISI NELLE OTTO REGIONI MERIDIONALI 

137 

Il settore ICT, oltre che dalla tendenza ad effettuare investimenti allo scopo di 
rinnovare locali ed attrezzature (56,9% dato Mezzogiorno; 100% in Sardegna), è 
caratterizzato da un relativamente alto numero di imprese abruzzesi (30,2%) e siciliane 
(47,3%) che caratterizzano i propri processi di investimento in interventi di 
innovazione organizzativo/gestionale.  

Le altre tipologie di investimento nel settore ICT assumono una rilevanza molto 
bassa e, in diversi casi, nulla. Le strategie dichiarate di questa tipologia di investimenti 
sono sostanzialmente l’aumento della produttività (30% circa delle imprese del 
Mezzogiorno) e l’adeguamento agli standard qualitativi di settore (28% circa delle 
imprese meridionali). 

 
Interventi e obiettivi strategici connessi con la realizzazione degli investimenti 

effettuati o programmati - ICT 
Interventi 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rinnovo locali e attrezzature 69,8 0,0 25,0 46,6 72,0 71,2 47,3 100,0 56,9 66,1 

Innovazione dei processi 
produttivi 0,0 0,0 40,2 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 8,1 13,1 

Innovazioni organizzative e 
gestionali 

30,2 0,0 25,0 23,5 0,0 0,0 47,3 0,0 21,3 22,4 

Apertura nuovi stabilimenti 0,0 0,0 9,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 4,7 
Introduzione di prodotti 
innovativi 

0,0 0,0 15,2 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 4,8 0,5 

Diversificazione dei prodotti 
esistenti 

0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 

Ulteriori misure per la 
sicurezza sul lavoro 

0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,4 

Formazione degli addetti 0,0 0,0 15,2 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 5,7 
Ottimizzazione della gestione 
logistica 

0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 

Altro 0,0 0,0 9,8 23,5 18,8 28,8 5,5 0,0 14,1 9,1 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Strategie 
Contenimento dei costi di 
produzione 

30,2 0,0 0,0 3,2 34,5 0,0 0,0 0,0 8,7 12,1 

Aumento della produttività 39,7 0,0 9,8 23,5 43,7 42,3 0,0 100,0 30,1 48,0 
Aumento del valore aggiunto 
unitario del prodotto 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Adeguamento agli standard  
di settore 

30,2 0,0 15,2 31,2 53,3 42,3 94,5 0,0 40,0 28,9 

Adeguamento a norme di 
tutela ambientale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Certificazione di qualità 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 5,9 11,1 
Apertura di nuovi 
mercati/nuove opportunità  
di business 

0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 7,3 

Miglioramento assistenza  
pre e post vendita 

0,0 0,0 0,0 54,7 0,0 13,5 0,0 0,0 15,9 4,6 

Altro 0,0 0,0 75,0 31,2 37,5 28,8 5,5 0,0 26,2 27,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 35 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Anche nel settore turistico osserviamo tipologie di investimento prevalenti 

estremamente tradizionali (rinnovo locali ed attrezzature nell’83% dei casi 
Mezzogiorno). In alcuni casi (Molise 33,3%, Sardegna 31,5% e Puglia 15,1%) assumono 
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particolare rilevanza gli interventi dedicati all’innovazione tecnologica della struttura 
ricettiva. In Basilicata ed in Calabria  è positivo notare come il 19,8% delle imprese 
lucane e il 25% delle imprese calabresi dichiara di aver effettuati interventi di 
investimento atti a diversificare i servizi esistenti. Ciò segnala una certa, piccola, 
dinamicità nel provare a “creare” nuovi servizi, a soddisfare nuovi bisogni.  

Le strategie prevalenti dichiarate dagli imprenditori turistici sono l’aumento della 
capacità ricettiva (33,1% dei casi nel Mezzogiorno) e il contenimento dei costi di 
gestione. L’apertura di nuovi mercati e la ricerca di nuove opportunità di commercio 
viene segnalata in maniera rilevante solo dalle imprese sarde (36,9%) mentre 
l’adeguamento agli standard di settore è perseguito dal 18,2% delle imprese del 
Mezzogiorno, con una punta del 33% circa in Molise ed Abruzzo. E’ abbastanza chiaro, 
osservando gli interventi e le strategie di investimento del settore turistico del 
Mezzogiorno, come si “rincorrano” determinati obiettivi e standard piuttosto che puntare 
in maniera proattiva e dinamica verso nuovi canali e nuove opportunità. 

 
Interventi e obiettivi strategici connessi con la realizzazione degli investimenti 

effettuati o programmati - Turismo 
Interventi 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Rinnovo locali e attrezzature 83,3 33,3 84,3 90,2 80,2 75,0 65,5 100,0 83,0 97,7 

Innovazione tecnologica 
della struttura ricettiva 0,0 33,3 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 31,5 7,0 0,3 

Innovazioni organizzative e 
gestionali 

33,3 0,0 0,0 1,5 19,8 0,0 19,6 0,0 7,3 4,2 

Apertura nuovi sedi 0,0 33,3 2,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,3 
Introduzione di servizi 
innovativi 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 3,1 

Diversificazione dei servizi 
esistenti 

0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 25,0 4,8 0,0 3,2 3,1 

Ulteriori misure per la 
sicurezza sul lavoro 

0,0 33,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,1 

Formazione degli addetti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Ottimizzazione della 
gestione logistica 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altro 0,0 0,0 12,9 6,8 19,8 0,0 14,8 0,0 8,3 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Strategie 
Contenimento dei costi di 
gestione 

16,7 33,3 25,9 9,8 0,0 50,0 4,8 5,4 17,1 43,3 

Aumento della capacità 
ricettiva 

50,0 100,0 2,8 28,8 53,4 75,0 39,3 63,1 33,1 68,2 

Apertura di nuovi 
mercati/nuove opportunità di 
business 

16,7 0,0 10,2 6,8 19,8 0,0 1,5 36,9 10,8 6,0 

Adeguamento a norme di 
tutela ambientale 

0,0 33,3 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 4,9 

Adeguamento agli standard 
di settore 33,3 33,3 10,2 34,1 6,9 0,0 0,0 31,5 18,2 16,4 

Certificazione di qualità 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 0,4 
Altro 0,0 0,0 43,5 35,6 46,6 0,0 64,1 0,0 32,3 1,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Contenimento dei costi di 
gestione 

16,7 33,3 25,9 9,8 0,0 50,0 4,8 5,4 17,1 43,3 

Aumento della capacità 
ricettiva 

50,0 100,0 2,8 28,8 53,4 75,0 39,3 63,1 33,1 68,2 

TABELLA 36 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Le principali fonti di finanziamento degli investimenti ricadono principalmente 
sull’autofinanziamento, che viene utilizzato, nel Mezzogiorno, dal 61% circa delle 
imprese del settore manifatturiero, dal 53,3% delle imprese del settore costruzioni, dal 
51,3% delle imprese del settore ICT e dal72,7% delle imprese del settore turistico. 

La seconda modalità di finanziamento adottata è l’indebitamento verso terzi. In 
alcuni settori - manifatturiero, costruzioni e turismo - viene preferito quello a lungo 
termine mentre nel settore ICT si  punta in maniera più rilevante verso quello a breve. 
Di contro, sono irrisorie le percentuali di imprese di tutti i settori, che indicano tra le 
fonti di finanziamento il ricorso al venture capital, ai business angel, al private equity 
o che ricorrono alla quotazione in borsa. 

I dati relativi all’utilizzo del credito bancario indicano un generalizzato 
atteggiamento prudenziale nei confronti dell’esposizione debitoria da parte delle 
imprese di tutti i comparti produttivi in esame.  

Modalità alternative di finanziamento, quali possono essere l’apporto di capitale di 
rischio da parte di nuovi soci oppure prestiti concessi da altre imprese, sono state 
adottare da quote di aziende molto basse. Il dato non è pertanto  rappresentativo di una 
scelta aziendale condivisa dai comparti di appartenenza.  

Dal punto di vista regionale, l’autofinanziamento appare molto frequente nei 
comparti manifatturieri di Molise e Basilicata, in ciò probabilmente anche valorizzando 
tassi di risparmio relativamente alti, mentre la Calabria svetta per una quota di imprese 
superiore al 30% che riesce a realizzare aumenti di capitale. Il ricorso al debito 
bancario è particolarmente diffuso per le imprese siciliane, sarde e per quelle molisane, 
in questo caso anche ricorrendo al debito a breve, che crea ulteriori potenziali tensioni 
finanziarie sul capitale circolante, in una fase di mercato ancora depressa.  
 

Principali strumenti finanziari attivati o da attivare per gli investimenti - 
Manifatturiero 
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GRAFICO 1 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Nelle costruzioni, sono le imprese lucane, sarde ed abruzzesi a fare ricorso 
maggiormente all’autofinanziamento, mentre quelle molisane si indebitano, spesso 
anche sul breve.  

 
Principali strumenti finanziari attivati o da attivare per gli investimenti - Costruzioni 
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GRAFICO 2 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nell’ICT, si riscontra una strategia fortemente dicotomica, fra un modello simile a 

quello lucano, in cui prevale quasi esclusivamente l’autofinanziamento, ed uno analogo 
al modello sardo, dove prevale il debito a media e lunga scadenza.  
 

Principali strumenti finanziari attivati o da attivare per gli investimenti - ICT 
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GRAFICO 3 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Infine, nel turismo prevale quasi esclusivamente l’autofinanziamento, con punte 

molto alte in Basilicata, Calabria e Sardegna. 
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Principali strumenti finanziari attivati o da attivare per gli investimenti – Turismo 
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GRAFICO 4 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Abbiamo precedentemente sottolineato moltissime che molte imprese localizzate 

nelle regioni del Mezzogiorno non investono. I motivi per cui ciò avviene sono 
sostanzialmente quattro: la convinzione che le imprese in questione non necessitano 
investimenti, la situazione economica generale negativa, una situazione aziendale 
negativa e, infine, la difficoltà a reperire le risorse finanziarie necessarie. 

Nel settore manifatturiero la regione dove vengono dichiarate le maggiori difficoltà 
nel reperire le risorse finanziarie è la Sardegna (29,4%), seguita da Calabria (24,1%) ed 
Abruzzo (18,5%). In Campania, questa motivazione, viene dichiarata invece solo dal 
9,4%. Lo stato generale di crisi incide di più dello stato di crisi delle singole imprese. Il 
valore medio per il Mezzogiorno dell’incidenza della crisi economica generale è pari al 
28,3% (16,2% valore Italia) contro il 17,2% medio dell’incidenza di situazioni 
aziendali attualmente difficili.  

 
Motivi per cui non sono stati effettuati e/o programmati investimenti produttivi - 

Manifatturiero 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Non necessitano 
investimenti 54,6 58,8 57,8 54,3 52,8 55,3 51,8 46,6 54,6 78,5 

Per la negativa 
situazione 
economica 
generale 

26,4 18,4 31,4 26,3 32,7 26,8 29,6 26,3 28,3 16,2 

Per la negativa 
situazione 
aziendale 

14,5 28,7 15,8 17,9 14,3 14,1 18,9 21,4 17,2 10,6 

Difficoltà nel 
reperire le risorse 
finanziarie 
necessarie 

18,5 14,6 9,4 13,7 10,6 24,1 18,1 29,4 15,1 6,7 

Altro  0,8 0,0 1,3 1,7 0,7 0,0 2,4 0,0 1,3 0,2 

Non sa / 
Non risponde 5,5 0,0 1,8 1,8 0,8 0,0 0,6 2,4 2,0 0,1 

TABELLA 37 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Le imprese manifatturiere campane, nel 31% dei casi, non investono per la negativa 
situazione economica generale, mentre appaiono relativamente diffuse le specifiche 
difficoltà aziendali in Molise (dove, come si ricorderà, le situazioni di degrado 
finanziario sono particolarmente frequenti) ed in Sardegna, in cui peraltro quasi un 
terzo del campione manifatturiero accusa problemi di reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie ad investire.  

Nelle costruzioni, settore tipicamente prociclico, il mancato investimento legato alla 
situazione macroeconomica generale è più diffuso che nel manifatturiero, e riguarda 
soprattutto il Molise ed in misura minore la Sardegna, così come anche nel turismo, 
settore molto influenzato dal ciclo, i problemi riguardano soprattutto la Sicilia, ed in 
misura minore Abruzzo e Calabria.  

  
Motivi per cui non sono stati effettuati e/o programmati investimenti produttivi - 

Costruzioni 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Non necessitano 
investimenti 

66,1 38,8 54,5 68,3 51,2 56,0 68,1 49,2 60,2 58,3 

Per la negativa 
situazione 
economica 
generale 

19,4 42,5 26,4 17,4 23,8 27,1 20,3 35,8 24,0 31,2 

Per la negativa 
situazione 
aziendale 

17,1 31,3 15,4 10,8 21,8 22,4 12,8 30,5 16,9 13,7 

Difficoltà nel 
reperire le risorse 
finanziarie 
necessarie 

8,4 18,7 19,1 9,3 21,9 10,2 18,7 10,0 14,4 12,9 

Altro  1,2 3,7 1,3 1,2 1,5 0,0 0,0 1,1 1,0 0,9 

Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

TABELLA 38 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 

Motivi per cui non sono stati effettuati e/o programmati investimenti produttivi - ICT 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Non necessitano 
investimenti 

67,5 77,2 84,0 70,6 56,4 46,2 92,4 69,9 77,3 79,7 

Per la negativa 
situazione 
economica 
generale 

26,0 26,3 8,1 16,4 26,7 40,3 4,6 25,1 15,1 14,8 

Per la negativa 
situazione 
aziendale 

13,0 14,4 8,6 12,0 29,8 6,7 5,9 12,8 9,9 10,0 

Difficoltà nel 
reperire le risorse 
finanziarie 
necessarie 

6,5 0,0 4,7 7,0 22,9 13,4 0,0 5,0 5,2 3,8 

Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 39 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Motivi per cui non sono stati effettuati e/o programmati investimenti produttivi - 
Turismo 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Non necessitano 
investimenti 48,7 63,2 63,4 71,4 71,2 50,0 43,8 62,6 58,9 60,6 

Per la negativa 
situazione 
economica 
generale 

44,4 26,3 31,1 27,8 28,8 44,0 51,6 31,2 36,3 37,9 

Per la negativa 
situazione 
aziendale 

15,7 15,8 19,3 6,8 5,8 23,2 26,4 8,5 17,0 16,8 

Difficoltà nel 
reperire le risorse 
finanziarie 
necessarie 

0,9 5,3 5,5 7,5 5,8 15,5 0,0 7,2 5,4 2,4 

Altro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

TABELLA 40 -  FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

 
 
5. La leva dell’internazionalizzazione 

La crisi ha posto un freno importante ai processi di internazionalizzazione delle 
aziende. Con la crisi i mercati si restringono e diventano ancor più competitivi, per cui 
il sistema produttivo del Mezzogiorno (ed in generale italiano) potrà rafforzare la sua 
presenza globale, se le aziende crescono e investono per battere la concorrenza sui 
mercati esteri.  

L’internazionalizzazione interessa maggiormente le imprese industriali rispetto a 
quelle operanti nel settore dei servizi.  

Nel 2011, nel settore manifatturiero, osserviamo che in Abruzzo (39,5%), 
Campania (41,3%) e Puglia (36,7%) la quota delle imprese esportatrici è maggiore del 
valore medio registrato nel Mezzogiorno. I dati minori si registrano invece in Sicilia 
(21,8%) e Calabria (22,7%). Il dato medio del Mezzogiorno (34,6%) è comunque 
significativamente inferiore del dato medio nazionale (55,4%). Per il 2012, le imprese 
che prevedono di espandere le loro esportazioni crescono leggermente solo in 
Basilicata, mentre per tutte le altre regioni registriamo dei valori in leggera flessione o 
simili a quelli del 2011. Sempre nel 2011 la quota dell’export sul fatturato si attesta per 
tutte le Regioni tranne la Calabria intorno al 30%. Il dato calabrese è molto più basso 
delle altre regioni e si attesta al 12,1%. Per il 2012 non si prevedono variazioni 
significative della quota del fatturato esportato in nessuna delle regioni considerate. 

 
 
 
 
 
 



RAPPORTO 2012 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

144 

Aziende esportatrici e quota del fatturato estero sul fatturato totale - Manifatturiero 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 39,5 27,3 41,3 36,7 23,8 22,7 21,8 28,1 34,6 55,4 

No 57,6 72,7 57,0 60,9 74,6 74,0 76,2 67,5 63,1 44,0 
Non sa / 
Non risponde 

2,8 0,0 1,7 2,4 1,7 3,3 2,0 4,4 2,3 0,6 

quota export 33,3 33,8 32,7 33,8 30,1 12,1 32,2 31,5 32,3 38,5 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 38,4 27,3 40,8 33,7 24,5 20,2 20,7 28,1 33,2 54,9 

No 57,0 72,7 55,9 61,9 73,8 76,1 76,2 64,4 62,9 43,7 
Non sa / 
Non risponde 

4,6 0,0 3,3 4,4 1,7 3,7 3,1 7,5 4,0 1,5 

quota export 33,1 32,8 33,4 34,9 29,8 14,1 33,5 29,8 32,9 38,2 

TABELLA 41 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il settore delle costruzioni presenta ovviamente valori più bassi relativi alle imprese 

che esportano. Il dato medio del Mezzogiorno è leggermente inferiore a quello 
nazionale. Osservando i dati relativi alle quote dell’export nel 2011 notiamo che, nel 
caso di Basilicata e Abruzzo, le pochissime imprese che operano sui mercati esteri lo 
fanno per una quota di fatturato molto rilevante (Basilicata 80%, Abruzzo 34,6%). Nel 
2012 si registra una flessione abbastanza generalizzata nella quota dell’export per sei 
regioni su otto (prevedono di aumentare la quota del fatturato esportato solamente le 
imprese edili della Campania e della Sicilia). 

 
Aziende esportatrici e quota del fatturato estero sul fatturato totale - Costruzioni 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 1,3 4,1 5,8 1,3 1,4 0,0 3,7 4,6 3,2 4,4 

No 96,6 95,9 91,6 98,7 98,4 100,0 94,4 95,4 95,6 95,6 

Non sa / 
Non risponde 

2,1 0,0 2,6 0,0 0,2 0,0 1,8 0,0 1,2 0,0 

quota export 34,6 15,9 17,7 10,9 80,0 0,0 18,6 20,0 19,5 26,8 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 1,3 4,1 4,6 2,2 1,6 0,0 3,7 4,8 3,1 5,3 

No 96,6 95,9 92,8 96,7 98,1 100,0 94,4 95,2 95,5 94,7 
Non sa / 
Non risponde 2,1 0,0 2,6 1,1 0,2 0,0 1,8 0,0 1,4 0,0 

quota export 25,7 4,5 20,1 8,6 69,2 0,0 19,8 10,3 17,6 21,5 

TABELLA 42 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore ICT la percentuale media di imprese esportatrici del Mezzogiorno (2%) 

è sensibilmente inferiore alla media nazionale (20,4%). Troviamo una piccola parte di 
imprese esportatrici esclusivamente in Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia e 
Sardegna. In nessuna di queste regioni la percentuale di esse raggiunge il 5%. In 
Sardegna, le imprese che esportano, esportano una quota del fatturato molto rilevante 
(80%). Nel 2012 le tendenze verso l’export del settore ICT del Mezzogiorno sono 
sostanzialmente invariate sia rispetto alla quota di imprese esportatrici, sia rispetto alla 
quota di fatturato esportato. 
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Aziende esportatrici e quota del fatturato estero sul fatturato totale - ICT 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 2,6 0,0 4,3 0,0 2,1 0,0 0,7 4,1 2,0 20,4 

No 97,4 100,0 95,7 96,5 97,9 94,2 96,5 95,9 96,2 79,2 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 5,8 2,8 0,0 1,7 0,4 

quota export 17,5 0,0 8,0 0,0 15,0 0,0 15,0 80,0 20,8 32,0 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 0,6 0,0 4,3 0,0 2,1 0,0 0,7 2,7 1,7 20,4 

No 99,4 100,0 95,7 96,5 97,9 94,2 96,5 97,3 96,5 79,2 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 5,8 2,8 0,0 1,7 0,4 

quota export 10,0 0,0 8,0 0,0 15,0 0,0 15,0 80,0 20,9 31,8 

TABELLA 43 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore turismo, relativamente alla presenza di strutture con clientela 

proveniente dall’estero, nel 2011, rileviamo un dato medio d’area (93,5%) 
sensibilmente maggiore di quello medio nazionale (78,6%). Percentuali inferiori alla 
media nazionale si registrano solo in Molise (52,6%). La quota media dell’export ha 
valori simili fra Mezzogiorno (25,6%) e  Italia (23,7%): si distinguono, in positivo, la 
Basilicata (37,4%) e in negativo la Calabria (22,7%). Per il 2012 si attende, 
generalmente, una invarianza o una leggera flessione sia nella quota delle imprese 
turistiche con clientela proveniente dall’estero, sia nella quota di fatturato così 
realizzato. Fanno eccezione a ciò le imprese turistiche del Molise, in cui si prevede un 
aumento della quota di fatturato proveniente dall’estero di circa tre punti percentuali. 

 
Strutture con clientela proveniente dall’estero e quota del fatturato  

clientela straniera sul fatturato totale - Turismo 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 83,0 52,6 96,8 86,5 79,0 94,1 100,0 100,0 93,5 78,6 

No 16,3 42,1 0,0 13,5 21,0 0,0 0,0 0,0 4,9 20,8 
Non sa / 
Non risponde 

0,7 5,3 3,2 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 1,6 0,6 

quota export 25,6 28,5 24,6 28,5 37,4 22,7 24,7 25,5 25,6 23,7 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 83,0 47,4 94,3 78,8 73,7 94,1 100,0 100,0 91,2 75,2 

No 16,3 47,4 3,2 13,5 21,0 0,0 0,0 0,0 6,0 24,2 
Non sa / 
Non risponde 

0,7 5,3 2,5 7,7 5,3 5,9 0,0 0,0 2,8 0,6 

quota export 26,3 31,3 24,7 28,8 33,0 19,9 24,3 24,2 25,1 24,8 

TABELLA 44 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
L’operatività sui mercati esteri è svolta sostanzialmente dall’impresa da sola. 

Alcune eccezioni rilevanti vengono notate nel settore delle costruzioni (che ha 
comunque una quota molto bassa di imprese che esportano) in cui la modalità 
prevalente di operatività nei mercati esteri, in Abruzzo, in Basilicata ed in Sardegna, è 
in collaborazione con altre imprese del luogo. 
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Operatività nei mercati esteri - Manifatturiero, Costruzioni e ICT 
Manifatturiero 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Agisce/agirà da sola 82,9 81,1 87,9 84,1 84,9 100,0 78,7 95,5 85,9 91,3 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese del 
luogo 

11,1 18,9 6,5 11,0 7,5 0,0 15,1 4,5 9,1 7,2 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese 
italiane 

6,0 0,0 5,7 4,8 7,6 0,0 6,2 0,0 5,0 1,5 

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

Costruzioni 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Agisce/agirà da sola 20,6 100,0 79,7 98,9 14,4 0,0 50,4 42,0 68,4 70,7 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese del 
luogo 

79,4 0,0 20,3 0,0 85,6 0,0 24,8 58,0 26,4 28,8 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese 
italiane 

0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 24,8 0,0 5,2 0,5 

Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ICT 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Agisce/agirà da sola 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 96,6 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese del 
luogo 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese 
italiane 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 

Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 45 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Ricerca/gestione della clientela proveniente dall’estero - Turismo 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Agisce/agirà da sola 86,9 90,0 91,5 81,5 86,7 87,4 88,1 100,0 89,7 95,5 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese del 
luogo 

13,1 10,0 3,3 15,6 6,6 6,3 5,9 0,0 6,3 0,3 

Agisce/agirà in 
collaborazione con 
altre imprese 
italiane 

0,0 0,0 5,2 3,0 6,6 6,3 5,9 0,0 4,0 4,2 

Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 46 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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I Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, cui recentemente si è aggiunto il 
Sudafrica), rappresentano, per i livelli di crescita che stanno avendo e per la 
disponibilità di rilevanti risorse, aree di mercato di importanza strategica. Nel settore 
manifatturiero, Russia e Cina sono i due paesi verso i quali si concentra maggiormente 
l’attenzione delle imprese di settore. Relativamente alla Russia, in tutte le regioni 
tranne la Basilicata (3,9%) e la Sicilia (9,2%), osserviamo la presenza di almeno un 
10% di imprese che hanno già rapporti attivi di scambio. La regione con la maggiore 
quota di imprese con rapporti attivi verso la Russia è l’Abruzzo (26,9%), che registra 
una quota maggiore anche del tasso medio nazionale osservato. Le aziende molisane 
invece hanno in prevalenza rapporti attivi verso la Cina (36,2%), così come le calabresi 
(22,4%) e le campane (21,6%). Fra le imprese che intendono attivare rapporti verso 
l’estero, guadagnano maggiore attenzione il Brasile e l’India e ne perdono un po’ 
Russia e Cina anche se queste due economie sono sempre rappresentative delle scelte 
maggioritarie di chi esporta nel manifatturiero.  

 
Rapporti già attivi o da attivare nei mercati emergenti - Manifatturiero 

Attivi: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Brasile 12,7 30,5 8,1 8,0 2,3 10,8 8,6 10,0 9,4 15,3 
Russia 26,9 15,3 15,3 18,2 3,9 10,8 9,2 10,3 17,0 22,2 
India 12,0 15,3 9,5 8,8 3,7 8,1 5,8 0,0 8,9 12,7 
Cina 18,0 36,2 21,6 15,2 6,8 22,4 8,0 14,9 17,9 17,4 
Sud Africa 15,9 15,3 10,8 7,2 3,3 10,8 3,2 4,6 9,8 10,1 
Altri 4,7 0,0 2,7 1,0 14,3 0,0 5,7 5,4 3,2 1,1 
Nessuno 53,2 48,5 61,7 63,7 74,1 74,9 68,6 74,3 62,4 64,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Da attivare: 

Brasile 14,3 15,3 13,4 7,4 7,0 8,1 10,1 12,7 11,5 11,7 
Russia 14,9 15,3 17,2 15,9 11,6 8,1 8,8 5,1 14,7 14,2 
India 5,8 15,3 15,6 8,0 4,7 8,1 12,8 5,1 10,6 11,3 
Cina 15,2 36,2 19,6 16,9 13,2 8,1 6,0 16,1 16,7 12,8 
Sud Africa 15,6 15,3 12,0 3,8 7,7 8,1 5,2 5,1 9,5 8,4 
Altri 1,8 0,0 2,4 0,7 8,2 0,0 3,2 0,0 1,8 0,6 
Nessuno 65,7 63,8 66,6 70,6 68,5 91,9 67,0 81,8 69,1 75,2 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 47 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
costruzioni e ICT guardano poco ai BRICS. Relativamente al settore costruzioni 

sembra che esso non riesca a comprendere pienamente l’opportunità che in questi paesi 
viene offerta in termini di milioni di appartamenti in fase di realizzazione o 
programmati, al potenziamento delle infrastrutture e delle comunicazioni, con la 
costruzione di migliaia di chilometri della rete ferroviaria, di centinaia di chilometri in 
nuove linee metropolitane nelle principali città che sono in forte modernizzazione. 
Fanno eccezione la Sardegna, in cui l’industria locale delle costruzioni ha già in essere 
rapporti con i BRICS, specie con la Russia, e la Puglia, dove sono in essere rapporti 
con il Sudafrica. India e Cina sono poi obiettivi di rapporti futuri per la Basilicata ed il 
Molise. Il settore ICT non sembra invece cogliere pienamente il fatto che queste nuove 
economie emergenti si stanno convertendo da semplici utilizzatori e/o importatori, in 
produttori di beni e servizi del comparto ICT e quindi in potenziali “competitor” futuri 
con i quali potrebbe essere strategico stabilire fin da esso rapporti economici più forti. 
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Anche in questo caso, c’è l’eccezione virtuosa, ovvero la Basilicata, in cui l’ICT locale 
ha rapporti molto diffusi con il mercato cinese.  

 
Rapporti già attivi o da attivare nei mercati emergenti - Costruzioni 

Attivi: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Brasile 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 7,4 5,1 
Russia 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 10,3 4,6 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 5,8 0,8 
Cina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,7 5,8 0,7 
Sud Africa 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 38,7 12,6 0,0 
Altri 0,0 0,0 0,0 53,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,1 
Nessuno 100,0 100,0 96,2 2,2 100,0 0,0 100,0 42,0 74,8 94,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Da attivare: 

Brasile 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 7,5 11,2 
Russia 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 7,5 10,7 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 85,6 0,0 0,0 40,0 7,7 14,3 
Cina 0,0 100,0 3,8 0,0 85,6 0,0 0,0 40,0 9,9 14,2 
Sud Africa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 5,8 9,8 
Altri 0,0 0,0 7,6 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 
Nessuno 100,0 0,0 88,6 92,3 14,4 0,0 100,0 60,0 85,7 84,9 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 48 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Rapporti già attivi o da attivare nei mercati emergenti - ICT 
Attivi: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Brasile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
Russia 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cina 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 2,6 1,6 
Sud Africa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
Altri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuno 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 97,4 96,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Da attivare: 

Brasile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 15,4 2,7 
Russia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 15,4 1,8 
India 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 15,4 1,8 
Cina 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 18,0 3,4 
Sud Africa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 15,4 1,8 
Altri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nessuno 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 82,0 96,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 49 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Infine, nel settore turismo, osserviamo una situazione regionale molto diversificata. 

Il 6,6% delle imprese abruzzesi ha rapporti attivi di ricerca clientela in Cina, così come 
il 10% delle imprese molisane che sono comunque molto più aperte verso il canale 
Russia (30%). Anche le imprese turistiche campane si concentrano prevalentemente 
con il turismo cinese (11,3%), così come quelle della Basilicata (22,3%) e Calabria 
(18,9%). Le imprese turistiche pugliesi sono le uniche ad avere canali attivi con tutti i 
paesi BRICS, con una leggera prevalenza verso il mercato russo e cinese. 

 



L’ARTICOLAZIONE DELLA CRISI NELLE OTTO REGIONI MERIDIONALI 

149 

Ricerca di nuovi clienti già attiva o da attivare nei mercati emergenti - Turismo 
Attivi: 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 
Brasile 0,0 0,0 0,0 3,6 13,3 6,3 6,9 7,6 3,8 12,9 
Russia 0,0 30,0 8,0 21,5 17,9 18,9 8,2 7,6 10,8 9,5 
India 0,0 0,0 2,6 9,6 0,0 0,0 5,9 7,6 4,5 6,7 
Cina 6,6 10,0 11,3 15,6 22,3 18,9 10,8 7,6 11,9 13,1 
Sud Africa 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 6,5 
Altri 19,7 20,0 21,4 6,6 19,9 1,4 13,8 6,7 13,9 6,0 
Nessuno 73,8 50,0 59,3 65,9 55,5 54,6 74,1 85,7 67,1 74,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Da attivare: 

Brasile 0,0 0,0 0,8 8,4 8,8 0,0 1,1 21,0 5,1 1,1 
Russia 0,0 25,0 12,4 15,9 8,8 20,2 8,8 14,3 12,0 5,0 
India 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 4,4 7,6 2,8 0,0 
Cina 0,0 0,0 8,1 19,7 17,6 20,2 12,1 7,6 10,9 1,2 
Sud Africa 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 0,0 
Altri 24,5 25,0 22,5 4,6 26,4 2,3 15,4 13,3 16,0 6,8 
Nessuno 75,5 62,5 74,2 83,3 64,7 97,7 76,9 85,7 79,0 88,1 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 50 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
L’importanza dei Paesi dell’area del Mediterraneo per sviluppare relazioni 

commerciali sembra essere ancora fortemente sottovalutata, considerando che il 
Mezzogiorno nel suo insieme è un ponte verso tali mercati. Nelle quattro figure 
dedicate a ciò notiamo che i settori costruzioni ed ICT danno una rilevanza attuale e 
futura molto bassa e, per alcune regioni, addirittura nulla. Se ciò risulta essere 
sorprendente per il dato italiano nel suo complesso, lo è ancora di più se guardiamo ai 
valori Mezzogiorno, luogo che potrebbe e dovrebbe avere un vantaggio competitivo 
verso questi canali di apertura con l’estero molto più forte di quanto attualmente 
osservato.  

 
Importanza dei Paesi dell’Area Med per sviluppare relazioni commerciali - Costruzioni 
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GRAFICO 5 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Importanza dei Paesi dell’Area Med per sviluppare relazioni commerciali - ICT 
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GRAFICO 6 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il settore manifatturiero e turismo registrano una apertura attuale e prossima verso 

l’Area Med per fortuna maggiore di quanto osservato precedentemente. Nel settore 
manifatturiero  le imprese localizzate in Basilicata ed Abruzzo sono quelle che danno 
maggiore importanza all’Area Med, mentre emerge un interesse potenziale futuro per 
tale area pressoché marginale, con qualche manifestazione più diffusa sempre 
nell’industria lucana. 
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GRAFICO 7 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Nel turismo, l’Area Med viene utilizzata come bacino di mercato soprattutto dalle 

imprese campane ed abruzzesi, mentre, anche in questo caso, la propensione futura ad 
ampliare la presenza su tale area è diffusamente molto modesta.  
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Importanza dei Paesi dell’Area Med per sviluppare relazioni commerciali - Turismo 
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GRAFICO 8 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Infine, analizzando le tipologie di relazioni commerciali attive, rileviamo come nel 

settore manifatturiero la più comune di esse è l’esportazione di prodotti finiti a 
produttori locali (82,9% valore medio Mezzogiorno) mentre nessuna delle altre 
tipologie considerate raggiunge un valore superiore al 5%. In Basilicata viene dato 
maggior rilievo relativo all’esportazione di componenti e semilavorati (10,8%) mentre 
in Sardegna il 6,1% delle imprese che hanno relazioni commerciali attive verso l’estero 
lo fa come committente per la sub-fornitura da imprese in loco.  

 
Tipologia di relazione commerciale attiva - Manifatturiero 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Esportazione 
prodotti finiti a 
distributori locali 

80,7 100,0 74,5 88,9 84,6 100,0 81,9 100,0 82,9 72,5 

Esportazione 
prodotti finiti con 
proprio ufficio di 
rappresentanza 

0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,8 

Esportazione 
componenti e 
semilavorati per 
la realizzazione  

3,5 0,0 8,7 0,7 10,8 0,0 4,0 0,0 4,4 5,0 

Committente per 
sub-forniture da 
imprese in loco 

0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 6,1 0,0 1,6 0,5 

Sub-fornitore per 
aziende in loco 

3,5 0,0 4,5 3,1 3,2 0,0 4,0 0,0 3,4 17,7 

Delocalizzazione 
in loco con 
proprio 
stabilimento di 
produzione 

3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 

Acquisizione 
quote aziende 
estere 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non sa /Non 
risponde 

8,9 0,0 8,3 3,8 1,4 0,0 4,0 0,0 5,8 1,3 

TABELLA 51 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 



RAPPORTO 2012 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

152 

Nel settore delle costruzioni viene data una certa rilevanza alle attività di 
formazione per il personale locale (Molise) e alla fornitura di componenti e 
semilavorati con proprio marchio (Puglia e Sardegna).  

 
Tipologia di relazione commerciale attiva - Costruzioni 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Assistenza 
tecnica  a 
costruttori locali 

0,0 15,3 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 100,0 

Attività di 
formazione per 
personale locale 

0,0 84,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 

Fornitura di 
componenti e 
semilavorati  con 
proprio marchio 

0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 63,4 0,0 

Delocalizzazione 
in loco con 
proprio cantiere 
di produzione 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisizione 
quote aziende 
estere 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 52 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Tipologia di relazione commerciale attiva - ICT 
  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Esportazione 
prodotti finiti a 
distributori locali 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,7 

Esportazione 
prodotti finiti con 
proprio ufficio di 
rappresentanza 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Esportazione 
componenti e 
semilavorati per 
la realizzazione  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Committente per 
sub-forniture da 
imprese in loco 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sub-fornitore per 
aziende in loco 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,3 

Delocalizzazione 
in loco con 
proprio 
stabilimento di 
produzione 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisizione 
quote aziende 
estere 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

TABELLA 53 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore turismo le tipologie di relazioni commerciali esistenti sono  la 

delocalizzazione in loco con proprie strutture ricettive (Abruzzo) e la 
collaborazione/assistenza con le strutture turistiche locali (Molise e Puglia).  
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Tipologia di relazione commerciale attiva - Turismo 

  
Abruzz

o 
Molis

e 
Campani

a 
Pugli

a 
Basilicat

a 
Calabri

a 
Sicili

a 
Sardegn

a 
Mezzogiorn

o 
Itali

a 
Assistenza/collaborazion
e con strutture turistiche 
locali 

0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 0,0 

Presenza locale con 
propri uffici di 
rappresentanza 

0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 6,3 

Delocalizzazione in loco 
con propria  struttura 
ricettiva 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 75,9 

Acquisizione quote 
strutture ricettive estere 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,6 17,8 

TABELLA 54 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
6. La leva dell’innovazione 

 
Il sistema produttivo del Mezzogiorno è caratterizzato da modesti tassi di 

innovazione tecnologica, da scarsa capacità di cooperazione fra le imprese per attivare 
grandi progetti di natura strategica, e da una diffusione di sistemi di certificazione di 
qualità ancora del tutto insoddisfacente, se paragonata alla media nazionale. Il rilancio 
di tali fattori di competitività si traduce nel recupero di un ritardo che, nel Meridione, è 
stato accumulato, in questi ultimi anni, rispetto a un modello di competizione, basato 
su innovazione e qualità, che si va affermando sempre più in tutte le economie mature.  

L’individuazione della effettiva propensione, attuale e futura, del sistema 
produttivo meridionale verso forme di innovazione aziendale merita una riflessione 
particolareggiata. 

Fare affidamento su una fonte unica di ideazione dell’innovazione, come quella 
costituita dall’imprenditore-titolare, limita fortemente il potenziale creativo delle 
imprese del Mezzogiorno. Infatti, ci si trova in presenza di una rilevante 
sottoutilizzazione di alcuni fattori strategici dell’innovazione, come il capitale umano 
aziendale o come l’ambiente innovativo esterno all’impresa. Le imprese turistiche 
riescono a utilizzare relativamente meglio le opzioni creative messe a loro disposizione 
dal personale tecnico e scientifico interno all’azienda. 

Gli interventi destinati all’innovazione del settore manifatturiero sono in flessione 
nel 2012 in tutto il  Mezzogiorno ad eccezione della Basilicata, regione in cui si 
registra un incremento percentuale pari a 2,6 punti rispetto all’anno precedente. Il 
Molise e la Sardegna registrano le più significative contrazioni di interventi innovativi. 
L’incidenza media sugli investimenti effettuati in Molise ed in Calabria è 
significativamente superiore rispetto al dato del Mezzogiorno. In particolare nel Molise 
nel biennio 2011-2012 diminuisce il numero di imprese che investono in innovazione, 
anche se le aziende investitrici destinano all’innovazione una quota significativa dei 
propri investimenti pari al 86,6% degli investimenti complessivi. 

I valori percentuali più bassi di incidenza media sugli investimenti si osservano in 
Basilicata, regione in cui aumentano gli interventi, ma per importi medi (e quindi per 
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una effettiva capacità di impatto sul sistema produttivo e la sua competitività 
strutturale) modesti.  

 
Interventi destinati all’innovazione ed incidenza media  
sugli investimenti effettuati e/o previsti - Manifatturiero 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 45,2 28,7 31,6 38,6 31,3 36,5 39,3 29,2 36,3 31,2 

No 44,3 42,4 45,9 43,9 52,1 44,9 46,4 34,7 44,6 50,7 

Non sa / 
Non risponde 

10,5 28,9 22,5 17,5 16,6 18,6 14,2 36,1 19,1 18,1 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 43,8 4,3 30,3 31,5 33,9 31,4 29,4 5,0 30,4 37,6 

No 46,3 79,2 49,5 43,2 43,3 51,9 52,2 59,6 49,1 53,4 
Non sa / 
Non risponde 

9,8 16,6 20,3 25,2 22,8 16,7 18,5 35,4 20,5 9,1 

incidenza 
media 34,8 86,6 34,0 37,5 18,4 66,1 26,7 29,3 35,4 52,2 

TABELLA 55 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel comparto edile del Mezzogiorno d’Italia gli investimenti in innovazione sono in 

media pari al 18,5% ca. La regione che registra il tasso maggiore di incidenze in 
investimenti innovativi effettuati nel 2011 è la Puglia che supera il 61%. Campania, 
Sicilia e Basilicata e Abruzzo investono meno rispetto al Mezzogiorno ed al dato 
nazionale in interventi innovativi. Gli investimenti innovativi in Campania 
rappresentano solo il 2% sul totale degli investimenti effettuati, in Sicilia il 4,5%, i 
Basilicata il 7,4%, in Abruzzo il 10,7%.   

 
Interventi destinati all’innovazione ed incidenza media  
sugli investimenti effettuati e/o previsti - Costruzioni 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 22,0 0,0 1,5 8,3 13,3 41,8 20,7 21,8 14,9 20,6 

No 73,1 78,0 82,1 85,6 86,7 32,7 68,0 71,6 73,9 49,1 
Non sa / 
Non risponde 

4,9 22,0 16,4 6,1 0,0 25,5 11,3 6,7 11,2 30,3 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 16,2 28,2 5,9 14,2 27,3 16,6 26,1 26,4 18,1 29,8 

No 60,8 71,8 94,1 85,5 72,7 67,9 47,9 73,4 72,4 63,3 
Non sa / 
Non risponde 

23,0 0,0 0,0 0,3 0,0 15,5 26,1 0,3 9,4 6,9 

incidenza 
media 10,7 20,0 2,0 61,6 7,4 18,2 4,5 18,3 18,6 27,2 

TABELLA 56 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Gli interventi volti ad innovare il settore ICT nel Mezzogiorno d’Italia raggiungono 

un’incidenza media superiore ad un quarto degli investimenti complessivi effettuati. 
Abruzzo, Molise e Sardegna nel 2011 non hanno investito in innovazione ICT. La 
Campania ha scelto di destinare più della metà degli investimenti effettuati in 
innovazione dell’ICT. Per il 2012, in tale settore, in cui l’innovazione è vitale, la 
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propensione complessiva, nel mezzogiorno, ad aumentare gli interventi innvoativi 
crescerà leggermente rispetto al 2011, nonostante la crisi, trainata soprattutto da 
Calabria e Puglia.  

 
Interventi destinati all’innovazione ed incidenza media  

sugli investimenti effettuati e/o previsti - ICT 
2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 0,0 0,0 65,5 26,7 42,5 28,8 47,3 0,0 29,5 22,1 

No 100,0 0,0 23,0 18,6 23,1 42,3 52,7 100,0 47,8 63,8 

Non sa / 
Non risponde 0,0 0,0 11,5 54,7 34,4 28,8 0,0 0,0 22,7 14,1 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 0,0 0,0 37,9 32,8 0,0 40,5 0,0 0,0 29,9 13,1 

No 100,0 0,0 62,1 0,0 100,0 19,0 100,0 0,0 28,9 65,5 
Non sa / 
Non risponde 0,0 0,0 0,0 67,2 0,0 40,5 0,0 0,0 41,2 21,4 

incidenza 
media 0,0 0,0 50,9 36,4 16,3 6,0 10,0 0,0 26,8 73,8 

TABELLA 57 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel comparto turistico del Mezzogiorno gli interventi destinati all’innovazione sono 

previsti in lieve crescita nel 2012 rispetto l’anno precedente. Non raggiungono il 19% 
degli investimenti complessivi effettuati, attestandosi a 5,6 punti percentuali al di sotto 
del dato nazionale. Le scelte delle Regioni sono significativamente diversificate: 
Campania e Calabria non investono in interventi innovativi nel comparto turistico, 
Basilicata e Molise, invece riservano all’innovazione del comparto rispettivamente il 
50% ca ed il 40%. Per il 2012, è da registrare la forte ripresa di interesse ad investire in 
innovazione da parte delle imprese molisane e, in misura meno evidente, da parte di 
quelle abruzzesi, mentre spicca in negativo il dato calabrese, caratterizzato dall’assenza 
di strategie innovative nel comparto ricettivo.  
 

Interventi destinati all’innovazione ed incidenza media  
sugli investimenti effettuati e/o previsti - Turismo 

2011  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 40,0 0,0 0,0 16,4 17,0 0,0 20,0 63,1 18,4 27,7 

No 40,0 50,0 70,9 65,5 49,1 75,0 40,0 36,9 58,2 49,1 
Non sa / 
Non risponde 

20,0 50,0 29,1 18,2 34,0 25,0 40,0 0,0 23,4 23,2 

2012 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Sì 50,0 100,0 0,0 23,0 29,9 0,0 13,7 46,1 24,2 25,8 

No 25,0 0,0 50,0 62,2 29,9 100,0 44,2 53,9 50,4 57,1 
Non sa / 
Non risponde 

25,0 0,0 50,0 14,9 40,2 0,0 42,1 0,0 25,4 17,1 

incidenza 
media 10,0 40,0 0,0 20,0 49,7 0,0 14,9 20,0 18,9 24,5 

TABELLA 58 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Per completare l’indagine sullo stato dell’innovazione e della ricerca del sistema 
imprenditoriale del Mezzogiorno, devono essere indagate ed analizzate le modalità 
utilizzate dal ristretto gruppo delle imprese innovatrici nel reperimento delle risorse 
finanziarie necessarie per effettuare tali investimenti.  

La sfida dell’innovazione aziendale e degli investimenti in R&S non è molto 
semplice in termini generali, lo è ancora meno nel sistema produttivo del 
Mezzogiorno, in sistematico ritardo di sviluppo. Gli investimenti in R&S sono 
caratterizzati da un break even point elevato, cioè da una redditività connessa 
all’investimento incerta e non relativamente lontana nel tempo.   

Le micro-imprese e piccole imprese del Mezzogiorno non dispongono in larga 
misura di risorse economiche tali da potere valutare serenamente le esigenze aziendali 
di investimento in innovazione e non le formule di investimento più tradizionale.  La  
struttura finanziaria di supporto agli investimenti innovativi evidenziata dal campione 
degli imprenditori intervistati non appare del tutto adeguata alle esigenze.  

Un ulteriore elemento strategico, marginalmente considerato nel tessuto 
imprenditoriale del Mezzogiorno, è il ricorso all’ambiente esterno, che potrebbe 
supportare una attività più continuativa di innovazione, anche sotto il profilo delle 
fonti di finanziamento della stessa e che potrebbe far emergere caratteri innovativi nei 
confronti dei quali le risorse interne aziendali avevano percezioni differenti.  

Le imprese del Mezzogiorno affrontano il tema dell’innovazione ricorrendo alle 
proprie risorse, sia in termini progettuali e  finanziari. D’altro canto, proprio per gli 
stessi motivi patrimoniali e finanziari, tali imprese hanno difficoltà ad accedere al 
credito bancario, perché non possono offrire garanzie reali di entità consistente (e 
perché, nel Mezzogiorno, è praticamente assente un sistema di finanza innovativa, 
basato sulla compartecipazione al rischio degli investimenti innovativi).  

I metodi ed i canali per l’introduzione di innovazioni produttive e gestionali in 
azienda nel Mezzogiorno sono costituiti prevalentemente dall’acquisto di 
macchinari/procedure avanzate e dalla ricerca e Sviluppo all’interno dell’azienda. 
Il dato è riscontrabile in tutti i comparti produttivi esaminati.  

Nel manifatturiero, le modalità solipsistiche di conduzione dell’attività innovativa 
riguardano soprattutto i sistemi produttivi di Abruzzo e Campania, mentre d’altra parte 
le imprese calabresi e in minor misura quelle pugliesi evidenziano le più alte 
percentuali di collaborazione con il sistema della ricerca pubblica (percentuali 
comunque che non superano il quinto del campione, più o meno). La Calabria ha anche 
una percentuale interessante (39,4%) di progetti sviluppati in collaborazione con altre 
imprese, valore superiore anche alla media italiana, oltre che di collaborazioni attivate 
nell’ambito di distretti tecnologici, consorzi di ricerca, etc.  

Molise, Calabria e Puglia sono però anche i sistemi manifatturieri regionali che 
maggiormente dipendono da un forma eterodiretta di innovazione, che non genera 
alcun incremento di competenze tecnico-scientifiche aziendali, come l’acquisto di 
macchinari e procedure dall’esterno, mentre solo nel manifatturiero siciliano si 
riscontra una percentuale minimamente significativa di incorporazione delle 
competenze tecniche all’interno dell’impresa stessa, mediante l’acquisto di brevetti.  
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Per finire, le imprese calabresi, pugliesi e soprattutto abruzzesi sono quelle che 
maggiormente danno importanza ad una crescita del capitale umano come fattore di 
base per l’innovazione aziendale (nella sua forma migliore, integrata fra aspetti tecnici 
e know how nell’organigramma aziendale) con percentuali che però non raggiungono, 
nel migliore dei casi, nemmeno il quarto del campione complessivo.  
 

Metodi/canali utilizzati o da utilizzare per l’introduzione  
delle innovazioni produttive e/o gestionali - Manifatturiero 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ricerca e Sviluppo 
all’interno 
dell’azienda 

51,1 0,0 50,4 35,6 36,0 43,6 40,5 0,0 41,6 55,4 

Ricerca in 
collaborazione con 
Università, Enti 
pubblici di ricerca 

8,0 0,0 11,8 18,4 3,9 21,0 15,1 0,0 12,8 19,6 

Progetti avviati e/o 
gestiti in 
collaborazione con 
altre imprese 

3,4 0,0 4,6 13,4 12,8 39,4 11,7 17,0 10,0 3,3 

Progetti sviluppati 
attraverso la 
partecipazione a 
Distretti Tecnologici, 
Consorzi di ricerca 

0,0 0,0 0,9 4,8 0,0 16,8 7,3 0,0 3,3 9,4 

Acquisto di brevetti/ 
licenze tecnologiche 

3,1 0,0 3,1 5,3 0,0 0,0 7,2 0,0 3,8 1,1 

Acquisto di 
macchinari/ 
procedure avanzate 

45,4 85,1 37,2 56,0 69,7 79,0 46,1 53,0 49,1 27,8 

Organizzazione di 
corsi di formazione 
per il personale 
dell’azienda 

22,9 0,0 3,5 23,8 12,2 16,8 14,2 0,0 14,4 12,0 

Implementazione  
di metodologie  
di riorganizzazione 
dei cicli di lavoro 
interni all’impresa 

8,4 0,0 1,8 8,3 4,5 39,4 16,2 0,0 8,3 4,2 

Altre tipologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 

Non sa / 
Non risponde 

18,5 14,9 9,5 12,2 8,2 16,8 10,7 30,0 13,3 11,5 

TABELLA 59 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nelle costruzioni, l’acquisto di macchinari e procedure avanzate sopravanza tutte le 

altre modalità, ed è molto diffuso fra le imprese campane, calabresi e siciliane, mentre 
spicca il dato dell’edilizia pugliese, in cui il 73% delle imprese ha una funzione di R&S 
interna all’azienda, e quindi probabilmente grazie a ciò il sistema edile pugliese riesce 
anche ad aggredire meglio alcuni mercati emergenti, come visto sopra.   

Nelle costruzioni siciliane, poi , appare di particolare rilevanza l’aspetto legato alla 
formazione del personale, mentre in Basilicata, il 33,5% delle imprese, di fronte alla 
grave crisi che affligge l’edilizia lucana, si associa con altre imprese per gestire progetti 
di innovazione. 
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Metodi/canali utilizzati o da utilizzare per l’introduzione 
 delle innovazioni produttive e/o gestionali - Costruzioni 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ricerca e Sviluppo 
all’interno 
dell’azienda 

26,6 0,0 0,0 73,0 11,2 19,4 8,9 6,0 21,7 14,3 

Ricerca in 
collaborazione con 
Università, Enti 
pubblici di ricerca 

0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,8 8,7 

Progetti avviati e/o 
gestiti in 
collaborazione con 
altre imprese 

0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 4,7 0,0 20,5 6,2 0,9 

Progetti sviluppati 
attraverso la 
partecipazione a 
Distretti Tecnologici, 
Consorzi di ricerca 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisto di brevetti/ 
licenze tecnologiche 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,6 0,1 

Acquisto di 
macchinari/ 
procedure avanzate 

60,1 0,0 100,0 27,0 77,7 82,9 54,4 82,6 64,7 78,1 

Organizzazione di 
corsi di formazione 
per il personale 
dell’azienda 

26,6 0,0 0,0 14,4 11,2 4,7 54,4 21,2 21,1 19,0 

Implementazione  
di metodologie  
di riorganizzazione 
dei cicli di lavoro 
interni all’impresa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,6 0,0 

Altre tipologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non sa / 
Non risponde 

13,3 100,0 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 17,4 13,9 0,6 

TABELLA 60 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nei servizi avanzati, il ruolo della ricerca interna all’azienda è prevalente, 

soprattutto in Calabria e Sicilia, mentre le imprese di ICT campane puntano, in misura 
relativamente alta, sulla collaborazione, sia con il sistema della ricerca pubblica, sia 
con altre imprese, sfruttando un territorio relativamente meglio attrezzato. Le imprese 
dell’ICT lucano sono, invece, in larga misura coinvolte nel progetto di distretto 
tecnologico sull’ambiente e sui rischi, guidato dal CNR di Tito, che si avvale in misura 
molto massiccia delle competenze dell’ICT. L’88% delle imprese pugliesi fa 
innovazione, sia pur soltanto di tipo esternalizzato, anche acquistando macchinari e 
procedure avanzate dall’esterno (Tabella 61).  

Nel turismo, per finire, quasi tutta l’innovazione è veicolata dall’acquisizione di 
procedure gestionali, soprattutto in Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sardegna, ma il 74% 
delle imprese ricettive lucane punta anche sulla formazione degli addetti (Tabella 62).  
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Metodi/canali utilizzati o da utilizzare per l’introduzione  
delle innovazioni produttive e/o gestionali - ICT 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ricerca e Sviluppo 
all’interno 
dell’azienda 

0,0 0,0 27,5 12,0 0,0 100,0 100,0 0,0 50,5 43,5 

Ricerca in 
collaborazione con 
Università enti 
pubblici di ricerca 

0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 

Progetti avviati e/o 
gestiti in 
collaborazione con 
altre imprese 

0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 

Progetti sviluppati 
attraverso la 
partecipazione a 
Distretti Tecnologici, 
Consorzi di ricerca, 
ecc 

0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 7,3 5,6 

Acquisto di brevetti/ 
licenze tecnologiche 

0,0 0,0 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 7,3 2,4 

Acquisto di 
macchinari/procedure 
avanzate 

0,0 0,0 0,0 88,0 26,6 0,0 0,0 0,0 23,5 33,6 

Organizzazione di 
corsi di formazione 
per il personale 
dell’azienda 

0,0 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 29,7 

Implementazione di 
metodologie di 
riorganizzazione dei 
cicli di lavoro interni 
all’impresa 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,3 

Altre tipologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2 6,1 

TABELLA 61 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Metodi/canali utilizzati o da utilizzare per l’introduzione  
delle innovazioni produttive e/o gestionali - Turismo 

  Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezzogiorno Italia 

Ricerca e Sviluppo 
all’interno 
dell’azienda 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ricerca in 
collaborazione con 
Università enti 
pubblici di ricerca 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Progetti avviati e/o 
gestiti in 
collaborazione con 
altre imprese 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Progetti sviluppati 
attraverso la 
partecipazione a 
Distretti Tecnologici, 
Consorzi di ricerca, 
ecc 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisto di brevetti/ 
licenze tecnologiche 

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

Acquisto di 
macchinari/procedure 
avanzate 

100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 60,6 100,0 90,0 74,3 

Organizzazione di 
corsi di formazione 
per il personale 
dell’azienda 

0,0 0,0 0,0 0,0 74,3 0,0 19,7 0,0 7,5 16,4 

Implementazione di 
metodologie di 
riorganizzazione dei 
cicli di lavoro interni 
all’impresa 

0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

Altre tipologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 4,0 16,4 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 4,0 1,7 

TABELLA 62 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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CAPITOLO V 

IL CAPITALE UMANO COME LEVA DI SVILUPPO  
IN DUE REGIONI-BENCHMARK 

 
 
 

Negli ultimi decenni, ha preso piede una diffusa consapevolezza secondo cui i 
meccanismi dell’economia devono essere indagati anche tenendo in debito conto i fattori 
umani e socio-culturali che per loro natura non sono certamente quantificabili. Nella 
organizzazione di un sistema economico di successo, a fianco alle politiche di sviluppo 
economico, sono i fattori immateriali della crescita che influenzano la capacità 
competitiva del sistema stesso. Capitale umano e capitale sociale giocano dunque un 
ruolo preminente nella definizione delle politiche e strategie di sviluppo economico dove 
con capitale umano s’intende l’insieme delle conoscenze, delle capacità e delle 
competenze di cui dispone una determinata area e con capitale sociale l’intreccio di 
relazioni sociali, economiche e culturali proprie di un dato territorio. 

Se questo è vero a livello generale con riferimento al sistema socio-economico, esso 
risulta altrettanto vero a livello di tessuto produttivo e di singole aziende che registrano 
proprio nella carenza di capitale umano uno dei motivi del gap di competitività rispetto al 
sistema produttivo dei territori più avanzati. I rapporti “Impresa e Competitività”degli 
ultimi anni  hanno centrato la loro attenzione sul nuovo paradigma competitivo e sui 
parametri che lo definiscono, per analizzare sia i ritardi nei processi di sviluppo sia le 
dinamiche degli stessi. In particolare è stata rilevata costantemente una positiva 
correlazione tra la presenza di capitale umano qualificato e performance aziendali.  

Nel presente rapporto, l’attenzione con riferimento alla disponibilità di capitale 
umano nelle imprese è stata focalizzata sulle caratteristiche strutturali del capitale umano 
nonché le dinamiche dello stesso. Pur riscontrando in generale la persistenza di ritardi e 
carenze nella consistenza strutturale del capitale umano e difficoltà nelle dinamiche 
evolutive riscontrate, si può affermare che emergono degli aspetti interessanti che 
consentono di rilevare comunque l’esistenza di una consapevolezza dell’importanza del 
capitale umano. 

 
 

1. Caratteristiche generali del capitale umano aziendale in Basilicata e Campania 
 

 Il nuovo paradigma competitivo messo a punto da OBI e SRM verificato attraverso 
le analisi dell’ultimi anni, ha evidenziato una stretta correlazione tra la qualità del capitale 
umano e la capacità delle aziende di rispondere alle sfide competitive sia in termini di 
messa a punto di processi di innovazione, di individuazione di nuovi mercati e di 
miglioramento delle principali funzioni aziendali. Si può affermare, pertanto, che la 
perdita di competitività della economia italiana ed in particolare quella del Mezzogiorno, 
sia stata acuita anche a causa della debolezza di dotazione di capitale umano. 

Di seguito saranno analizzati i dati relativi al capitale umano relativo al tessuto 
produttivo della Basilicata e della Campania. Da tale analisi emerge una situazione 
ancora molto carente e con ampi margini di miglioramento in relazione ai diversi 
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parametri messi a confronto. La peculiarità di questa indagine sta nel fatto che essa offre 
uno spaccato su quelle che sono le caratteristiche generali attuali delle risorse umane che 
lavorano in azienda in Basilicata ed in Campania e dall’altra disegna le prospettive sui 
processi di riorganizzazione verso cui il capitale umano lucano e campano andranno 
incontro nell’immediato futuro. In particolare, ci si propone di capire come le 
caratteristiche anagrafiche, il livello di istruzione, la consistenza e la presenza delle 
diverse figure professionali (sia a livello imprenditoriale-manageriale che a livello di 
collaboratori) possano influenzare le performance aziendali . 

 
 
3. Basilicata 

 
Se consideriamo le caratteristiche anagrafiche degli occupati nel settore 

manifatturiero in Basilicata sembra che esista una prevalenza di occupati che hanno una 
età media compresa tra i 35 e 50 anni (66,7%). Quelli che hanno invece fino a 35 anni 
arrivano al 12%, dato questo, che si pone in maniera intermedia tra il 7,8% rilevato a 
livello nazionale ed il 18,3% registrato a livello di Mezzogiorno. I giovani lucani (meno 
di 35 anni) rappresentano solo un quinto rispetto agli occupati con età media compresa 
tra i 35 e 50 anni. 

Questi dati mostrano che in Basilicata, ma a livello di Italia il fenomeno è ancora più 
evidente, il tasso di crescita, e quindi di creazione di nuovi posti di lavoro, è veramente 
critico (tra i più bassi dei Paesi industrializzati) e che la crisi economico-finanziaria 
mondiale sta avendo una evidente ricaduta negativa in termini occupazionali.  

L’accesso al mercato del lavoro diviene sempre più complesso: la situazione non è 
certo migliore per i laureati, il cui accesso al mondo del lavoro diventa una lontana 
chimera. I dati mostrano che nel settore manifatturiero , nel 24,4% delle imprese lucane 
intervistate non vi è alcuna incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti, nel 19,2% tale 
influenza è riconducibile a meno del 10%, il 21,1% afferma che l’incidenza è compresa 
tra il 10% ed il 30%, mentre solo il 12,5% delle aziende risponde che l’incidenza dei 
laureati sul totale delle risorse umane impiegate è compresa tra il 30% ed il 50%, questi 
numeri non affrescano di certo un quadro molto incoraggiante ed inoltre se si guarda ai 
dati speculari ma a livello di Mezzogiorno e di Italia, le cose non migliorano anzi 
peggiorano, c’è da chiedersi allora se è vero che l’istruzione garantisca una maggiore 
opportunità occupazionale?  

Innanzitutto c’è da dire che è palesemente noto che statisticamente la presenza dei 
giovani al sud sia maggiore rispetto ad altre aree dello stivale come anche la presenza di 
laureati; questo status quo non è però né sinonimo di successo per le imprese né 
condizione di vantaggio in quanto le performance delle imprese che sono localizzate nel 
Mezzogiorno d’Italia non sono certamente le migliori. Pertanto ritornando alla questione 
se l’istruzione possa garantire maggiori opportunità occupazionali, occorre precisare che 
sicuramente la presenza su un territorio di capitale umano adeguatamente “skillato” e 
preparato, possa costituire un valore aggiunto, una condizione imprescindibile ma che 
insieme ad esso è necessario coesistano una serie di altre variabili (ammodernamento 
dell’apparato produttivo, sostegno alla competitività, crescita dimensionale ed 
organizzativa delle PMI, etc.) atte a favorire la crescita.  
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Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti -Manifatturiero 
  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 12,0 15,3 7,8 
Tra 35 e 50 anni 66,7 69,9 86,5 
Oltre 50 anni 3,9 3,7 1,4 
Non sa /Non risponde 17,4 11,1 4,3 

Nessuno 24,4 41,3 40,2 
< 10% 19,2 19,2 39,8 
Tra il 10% e il 30% 21,1 13,7 9,7 
Tra il 30% e il 50% 12,5 7,7 3,3 
Oltre il 50% 1,0 0,6 1,0 
Non sa /Non risponde 21,8 17,4 6,0 

TABELLA 1 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Se si analizza la stessa tipologia di dati rilevata sempre in Basilicata ma nel settore 

costruzioni, si può osservare che la situazione non si discosta di molto rispetto a quanto 
osservato a livello di manifatturiero. Ed infatti, in termini percentuali, la quota parte di 
occupati con età inferiore ai 35 anni rispetto a quelli compresi tra i 35 e i 50 anni, è 
ancora più bassa (5,9% rispetto a 85,7%). Mentre il 5,6% ha un’età superiore ai 50 
anni. Il capitale umano impiegato nel settore edile si concentra nella fascia d’età 
compresa tra i 35 e 50 anni, e questo avviene anche a livello di ripartizione 
Mezzogiorno con un 87% e a livello nazionale con un 87,2%; molto probabilmente per 
la natura intrinseca propria del settore edile che in Italia ha rappresentato sin nel 
recente passato un pilastro fondamentale dell’economia.  

Dall’osservazione dei dati sull’incidenza dei laureati sul totale degli occupati del 
settore edilizio della Lucania, emerge in generale una minore incidenza dei laureati sul 
totale (il 54,9% delle imprese non ha nessun laureato, il 27,8% dichiara di aver una 
presenza di laureati in azienda che, incide sul totale, in una percentuale inferiore al 
10%, l’11,5% risponde che l’incidenza dei laureati sul totale occupati è compresa tra il 
10% ed il 30% e solo 1,6% e 1,4% parlano di una incidenza rispettivamente compresa 
tra il 30% e il 50% e oltre il 50%). Tale risultato è facilmente comprensibile, in 
considerazione del fatto che il settore costruzioni è caratterizzato da una maggiore 
necessità in termini quantitativi di manodopera specializzata piuttosto che di laureati.  

 
Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti – Costruzioni 
  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 5,9 7,1 10,9 
Tra 35 e 50 anni 85,7 87,0 87,2 
Oltre 50 anni 5,6 3,5 0,9 
Non sa /Non risponde 2,8 2,4 1,0 

Nessuno 54,9 55,7 42,7 
< 10% 27,8 33,4 48,6 
Tra il 10% e il 30% 11,5 6,0 7,2 
Tra il 30% e il 50% 1,6 2,0 0,3 
Oltre il 50% 1,4 0,9 0,3 
Non sa /Non risponde 2,8 2,1 0,9 

TABELLA 2 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Da un’attenta osservazione dei dati afferenti al settore ICT della Basilicata, si 

evince che la quota parte (14,8%) di occupati con età media inferiore a 35 anni è 
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maggiore sia rispetto a quella rilevata a livello dell’industria, ma che la fascia di età 
compresa tra i 35 e i 50 è quella che annovera il maggior numero di occupati. 
Specularmente al settore edilizio, anche per il settore ICT questi risultati sono 
abbastanza intuitivi. Ed infatti le imprese che insistono nel settore ICT sono per loro 
stessa natura imprese che richiedono risorse umane con una preparazione specifica ad 
alto contenuto di conoscenza, tecnologia ed innovazione, motivo per cui gli occupati di 
questo settore si concentrano nelle fasce d’età con meno di 35 fino ai 50 anni al 
massimo e sempre per lo stesso ordine di ragionamento, l’incidenza dei laureati sul 
totale degli occupati è maggiore rispetto agli altri settori esaminati. Naturalmente questi 
risultati, non sono del tutto adeguati, in quanto molto spesso ciò che accade a livello di 
sistema Italia nello specifico del settore ICT è una sorta “di disallineamento” fra le 
competenze possedute e il lavoro svolto, disallineamento che potrebbe essere un 
indicatore della mancanza di attivazione di competenze ICT da parte manageriale e che 
apre una attenta riflessione su una pericolosa tendenza di deskilling.  

 
Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti - ICT 

  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 14,8 17,5 15,2 
Tra 35 e 50 anni 79,2 70,5 79,4 
Oltre 50 anni 0,0 9,0 5,4 
Non sa /Non risponde 6,0 3,0 0,0 

Nessuno 38,6 37,7 13,5 
< 10% 11,8 21,7 28,7 
Tra il 10% e il 30% 2,9 9,5 13,4 
Tra il 30% e il 50% 8,9 9,9 11,9 
Oltre il 50% 37,8 20,0 30,9 
Non sa /Non risponde 0,0 1,2 1,6 

TABELLA 3 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Tra le diverse cause accertate del ritardo di un adeguato sviluppo del settore 

turistico, si annovera anche una carenza di risorse umane adeguatamente formate che 
pertanto risultano essere incapaci di gestire i rapporti con la clientela in maniera 
proattiva. In particolare, dalla disamina della struttura dell’organico afferente al settore 
turistico presente in Basilicata risulta che la maggior parte degli occupati si spalma tra 
la fascia di età compresa tra i 35 e i 50 anni (il 70,1%), il 24,6% ha meno di 35 anni e 
solo il 5,3% ha oltre i 50 anni. Questo risultato letto in combinato disposto con i dati 
che mostrano l’incidenza della laurea sul totale dei dipendenti offre un quadro 
abbastanza critico. Ed infatti, il 63% delle imprese intervistate non si avvale di alcun 
laureato. Solo il 5,3% delle imprese conta al suo interno meno del 10% di laureati, il 
19,4% delle aziende si avvale di laureati nella misura compresa tra il 10% ed il 30% sul 
totale degli occupati. Pertanto, i temi delle competenze del capitale diventano 
imprescindibili. 
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Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti - Turismo 
  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 24,6 24,8 22,6 
Tra 35 e 50 anni 70,1 70,2 75,4 
Oltre 50 anni 5,3 3,1 0,5 
Non sa /Non risponde 0,0 1,9 1,5 

Nessuno 63,0 49,8 37,5 
< 10% 5,3 28,1 44,1 
Tra il 10% e il 30% 19,4 9,9 14,7 
Tra il 30% e il 50% 0,0 3,7 2,6 
Oltre il 50% 1,8 4,5 0,5 
Non sa /Non risponde 10,5 4,0 0,7 

TABELLA 4 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Analizzando la struttura dell’organico presente nelle aziende, risulta molto 

interessante capire come le risorse umane risultino distribuite nei diversi comparti del 
settore produttivo in base all’età media del titolare e al titolo di studio posseduto dallo 
stesso. Questa tipologia di dato è in grado di dare uno spaccato sulla conformazione dei 
vertici delle aziende e quindi sulla presenza o meno di alte professionalità in grado di 
disegnare le giuste strategie per rispondere alle esigenze del mercato in continua 
evoluzione. 

In particolare, in Basilicata risulta che l’età media del titolare o della principale 
figura di riferimento delle imprese del comparto manifatturiero, sia concentrata nella 
fascia di età compresa tra i 35 e i 50 anni per il 44,8% e nella fascia di età che annovera 
gli oltre cinquantenni (41,4%). Solo il 3,1% ha meno di 35 anni. Il 46,1% dei titolari 
sempre delle imprese manifatturiere hanno un diploma di maturità, il 27,9% un 
diploma di laurea ed il 12,7% la licenza media.  

Da queste due tipologie di dati, emerge che il settore manifatturiero lucano è 
dominato da una classe dirigente abbastanza avanti nell’età e in possesso 
prevalentemente del diploma di scuola superiore, quindi tendenzialmente poco 
propensa all’innovazione, e conservativa nelle strategie aziendali, poco adatta, quindi, a 
sostenere un modello competitivo basato su innovazione e diversificazione del prodotto 
e dei mercati.  

 
Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio – 

Manifatturiero 
  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 3,1 4,3 2,4 
Tra 35 e 50 anni 44,8 50,8 41,6 
Oltre 50 anni 41,4 39,5 54,2 
Non sa /Non risponde 10,8 5,4 1,8 

Licenza media 12,7 16,7 12,7 
Scuola superiore 46,1 56,2 58,9 
Laurea 27,9 17,5 19,9 
Non sa /Non risponde 13,3 9,6 8,5 

TABELLA 5 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Anche l’età media dei titolari d’azienda dell’edilizia ed il loro titolo di studio appare 

in linea con quanto rilevato a livello di settore manifatturiero. Infatti, l’età media 
prevalente è quella che va oltre i 50 anni con un 54,5% e quella compresa tra i 35 e i 50 
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anni (42,7%). Solo l’1,4% ha meno di 35 anni. Per quel che concerne il titolo di studio 
posseduto dagli stessi, emerge una prevalenza di dirigenti d’azienda (56,7%) con 
diploma di scuola superiore. Il 26,4% sono laureati ed il 14,1% hanno semplicemente 
la licenza media. 

 
Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio - 

Costruzioni 
  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 1,4 3,2 1,9 
Tra 35 e 50 anni 42,7 41,9 40,6 
Oltre 50 anni 54,5 54,3 56,8 
Non sa /Non risponde 1,4 0,6 0,7 

Licenza media 14,1 15,2 15,7 
Scuola superiore 56,7 60,4 58,1 
Laurea 26,4 21,2 21,1 
Non sa /Non risponde 2,8 3,1 5,2 

TABELLA 6 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
A livello di settore ICT, si osserva, rispetto ai settori manifatturiero ed edile, un 

aumento della quota parte di titolari d’ azienda che hanno meno di 35 anni (6%). L’età 
media dei titolari prevalente è quella compresa tra i 35 e 50 anni (50,5%) mentre il 
43,5% dei titolari ha più di 50 anni. In relazione al titolo di studio posseduto dai titolari 
(o dalla principale figura di riferimento), il diploma di laurea (52,6%) detiene il 
primato, a differenza dei settori manifatturiero ed edile. Nessuno dei titolari di impresa 
intervistati ha bloccato la sua formazione alla licenza media (0%).  

 
Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio - ICT 

  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 6,0 2,7 2,3 
Tra 35 e 50 anni 50,5 46,0 43,8 
Oltre 50 anni 43,5 51,1 50,9 
Non sa /Non risponde 0,0 0,2 3,0 

Licenza media 0,0 1,3 0,5 
Scuola superiore 47,4 51,5 38,2 
Laurea 52,6 44,1 55,6 
Non sa /Non risponde 0,0 3,2 5,7 

TABELLA 7 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Nel settore turistico, l’età media dei titolari d’azienda è concentrata prevalen-

temente tra la fascia d’età compresa tra i 35 e i 50 (42%) anni e la fascia di età che va 
oltre i 50 anni (52,7%). Il 5,3% degli intervistati ha meno di 35 anni. Il titolo di studio 
prevalentemente posseduto dai titolari di azienda nel settore turistico è il diploma di 
scuola superiore (59,6%), il diploma di laurea è posseduto dal 22,8% dei titolari di 
azienda intervistati.  
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Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio - Turismo 
  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 5,3 6,0 6,7 
Tra 35 e 50 anni 42,0 39,7 32,7 
Oltre 50 anni 52,7 52,8 60,6 
Non sa /Non risponde 0,0 1,6 0,0 

Licenza media 7,1 15,7 4,8 
Scuola superiore 59,6 54,7 53,5 
Laurea 22,8 23,4 31,5 
Non sa /Non risponde 10,5 6,2 10,2 

TABELLA 8 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Un ulteriore elemento, utile alla comprensione del quadro relativo alla conformazione 

dell’organico all’interno delle aziende in Basilicata è dato dall’osservazione delle 
modalità di distribuzione delle diverse figure professionali all’interno dell’impresa nei 
diversi settori produttivi. In particolare, nel settore manifatturiero si osserva una 
prevalenza di imprese con impiegati (81,2%), operai qualificati (76,9%), ed operai 
comuni e apprendisti (67,2%). Le imprese con dirigenti sono il quasi il 16% e quelle con 
quadri il 9,8%. Una buona fetta delle imprese ha anche collaboratori occasionali/ 
consulenti (18,9%). Tali risultati sono in linea con quanto accade sia a livello di Paese 
che di Mezzogiorno, ma sia in Italia che nel Sud le relative percentuali sono più 
consistenti. 

Il fenomeno importante da osservare è la frequenza di aziende con figure di 
collaboratori occasionali/consulenti (18,9%). Questo risultato cela infatti un modus 
operandi di ricorrere sovente a figure professionali precarie anche in presenza di 
necessità di assunzioni, in maniera tale da aggirare gli alti oneri del costo del lavoro 
connessi alle assunzioni a tempo indeterminato. 
 

Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale - Manifatturiero 
Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 15,9 26,4 19,8 
Quadri 9,8 18,4 15,0 
Impiegati 81,2 82,8 93,8 
Intermedi 5,9 9,4 8,2 
Operai qualificati 76,9 80,8 86,5 
Operai comuni e Apprendisti 67,2 63,0 71,9 
Collaboratori occasionali /Consulenti 18,9 21,6 19,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 9 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Il settore delle costruzioni offre una chiave di lettura dei dati speculare a quella 

relativa al settore manifatturiero: le imprese edili con dirigenti rappresentano il 15,4%. 
La prevalenza però è data da imprese con operai qualificati, operai comuni ed impiegati 
(78,2%, 64,1% e 70,2%). Ed anche in questo settore è doveroso sottolineare che figure 
professionali quali collaboratori occasionali e consulenti sono abbastanza appetite 
(20,4% di imprese). Infatti, il ricorso a tali figure professionali consente all’azienda di 
agire con una certa flessibilità operativa. 
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Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale - Costruzioni 
Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 15,4 16,5 12,1 
Quadri 7,0 7,3 12,7 
Impiegati 70,2 83,5 94,3 
Intermedi 1,9 4,2 10,4 
Operai qualificati 78,2 85,2 93,1 
Operai comuni e Apprendisti 64,1 58,0 85,1 
Collaboratori occasionali /Consulenti 20,4 21,3 17,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 10 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Per quanto riguarda la modalità di distribuzione dei profili professionali all’interno 

del settore ICT, aumenta la quota parte di imprese con dirigenti (19,8%), mentre le 
risorse umane inquadrate come impiegati sono presenti nella prevalenza delle imprese 
ICT, poiché in questo settore, dato il connotato maggiormente innovativo, l’operatività 
produttiva è garantita soprattutto da personale che svolge un lavoro intellettuale o di 
concetto. Anche nel settore ICT, il ricorso alle collaborazioni occasionali e alle 
consulenze è notevole (26,7% di imprese hanno tali figure). 

 
Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale - ICT 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 19,8 15,7 28,2 
Quadri 6,0 2,8 30,5 
Impiegati 85,2 80,3 95,3 
Intermedi 0,0 0,9 21,0 
Operai qualificati 37,7 13,0 23,9 
Operai comuni e Apprendisti 23,8 3,3 15,5 
Collaboratori occasionali /Consulenti 26,7 24,0 27,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 11 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
I dati relativi al settore turistico mettono in luce la carenza di classe dirigente nel 

comparto (solo l’1,8% di imprese ha dirigenti), contro una presenza massiccia di 
imprese con impiegati (84,2%) che spesso e volentieri si ritrovano a rivestire ruoli 
dirigenziali ma che di fatto percepiscono salario e trattamento da dipendenti. Emerge 
chiara la esigenza di far crescere la valorizzazione delle risorse umane che operano nel 
settore turistico attraverso un’adeguata e alta formazione. Come negli altri settori finora 
esaminati, anche il settore del turismo fa ricorso e più degli altri, alle figure 
professionali precarie. In tale ambito è facilmente comprensibile il perché. Se si 
considera che il turismo è caratterizzato in Italia e soprattutto al Sud da una forte 
stagionalità, risulta ovvio il ricorso delle aziende turistiche a dei profili professionali 
soprattutto in determinati periodi dell’anno attraverso l’uso di contratti di 
collaborazione e/o consulenza. 
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Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale - Turismo 
Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 1,8 19,7 26,3 
Quadri 1,8 3,2 26,6 
Impiegati 84,2 66,2 91,2 
Intermedi 1,8 2,2 24,1 
Operai qualificati 58,0 45,6 73,4 
Operai comuni e Apprendisti 37,0 46,5 66,9 
Collaboratori occasionali /Consulenti 38,6 26,4 33,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 12 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Per quel che concerne le dinamiche di organizzazione delle risorse umane 

all’interno dei quattro settori esaminati in Basilicata, è possibile rilevare un trend 
abbastanza uniforme. Ciò che salta subito all’occhio è che la prevalenza di imprese non 
ha apportato nessuna modifica nel 2011 e non prevede di apportarne nel 2012. 

Scendendo nello specifico, è possibile rilevare che 74,2% delle imprese 
manifatturiere non ha apportato nessuna modifica e solo il 4,3% ha ampliato l’organico 
al proprio interno mentre quasi il 19% ha ridotto il proprio organico. Sicuramente 
questi risultati sono la conseguenza della grave crisi globale che ha colpito anche il 
tessuto produttivo italiano che ha reagito a sua volta con una riorganizzazione 
dell’organico all’interno delle aziende. Pertanto, in alcuni casi, le imprese hanno 
tamponato attraverso il ricorso alla cassa integrazione e nella peggiore delle ipotesi 
hanno tagliato costi fissi attraverso l’espulsione di figure professionali dal proprio 
organico.  

 
Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) - Manifatturiero 

2011  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 4,3 5,3 8,5 
Si, riducendolo 18,9 18,0 10,2 
No, nessuna modifica 74,2 71,6 79,5 
Non sa /Non risponde 2,6 5,1 1,7 
Saldo -14,6 -12,6 -1,7 
Variazione media -3,5 -4,8 -0,9 

2012 Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 1,6 3,4 2,3 
Si, riducendolo 7,7 6,4 4,2 
No, nessuna modifica 80,3 76,6 88,9 
Non sa /Non risponde 10,4 13,6 4,6 
Saldo -6,0 -2,9 -1,9 
Variazione media -0,3 -1,6 -0,9 

TABELLA 13 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Anche la maggioranza delle imprese del settore edile ha deciso di non apportare 

nessuna modifica per il 2011 (78,1%) e nemmeno in previsione per il 2012 (80,9%). 
Inoltre, stando ai dati, solo lo 0,2% delle imprese edili ha apportato ampliamenti e il 
21,7% ha ridotto il proprio organico (Tabella 14). 
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Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) - Costruzioni 
2011  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 0,2 4,4 4,3 
Si, riducendolo 21,7 26,7 18,5 
No, nessuna modifica 78,1 66,5 75,6 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 2,4 1,6 

Saldo -21,5 -22,4 -14,1 
Variazione media -6,0 -9,4 -4,1 

2012 Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 4,6 3,5 3,0 
Si, riducendolo 8,4 8,4 10,4 
No, nessuna modifica 80,9 76,7 83,3 
Non sa /Non risponde 6,1 11,4 3,3 
Saldo -3,9 -4,9 -7,4 
Variazione media -0,5 -1,9 -2,0 

TABELLA 14 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Il settore ICT, che è espressione per antonomasia dell’innovazione e l’avanzamento 
tecnologico, ha anche esso sofferto molto gli effetti della crisi globale, peraltro ancora 
in atto, manifestando sia per il 2011 che in previsione per il 2012, difficoltà nella 
gestione del proprio organico. La quota parte di aziende che nel 2011 ha deciso di 
ampliare il proprio organico si aggira attorno al 6%, mentre la porzione di aziende che 
ha deciso di ridurre le risorse umane al proprio interno raddoppia (12%). Per il 2012 le 
previsioni non sono migliori. Nessuna azienda prevede di ampliare il proprio organico 
per il 2012 e quasi il 18% ha intenzione di andare a ridurre le risorse umane presenti in 
azienda. 
 

Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) - ICT 
2011  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 6,0 2,8 7,7 
Si, riducendolo 11,9 7,6 11,2 
No, nessuna modifica 82,1 87,7 80,4 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 1,9 0,8 

Saldo -6,0 -4,8 -3,5 
Variazione media -5,4 -2,5 -1,1 

2012 Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 0,0 0,7 2,1 
Si, riducendolo 17,9 5,6 3,2 
No, nessuna modifica 82,1 89,4 87,6 
Non sa /Non risponde 0,0 4,3 7,1 
Saldo -17,9 -4,9 -1,1 
Variazione media -3,6 -2,8 -0,9 

TABELLA 15 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
La situazione di certo non cambia se si passa all’analisi del settore turistico in 

Lucania, i dati relativi al 2011 non sono confortanti ed ancora meno sono le attese per 
il 2012. Il 10,5% ha ampliato nel 2011 il proprio organico, quasi il 2% ha ridotto e 
l’87,7% non ha apportato nessuna modifica. Per il 2012, il 94,4% non ha intenzione di 
apportare nessuna modifica, il 5,3% ha previsto di ridurre e nessuna azienda ha 
intenzione di ampliare il proprio organico. 
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Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) - Turismo 
2011  Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 10,5 2,4 1,6 
Si, riducendolo 1,8 21,6 23,0 
No, nessuna modifica 87,7 76,0 73,9 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 1,5 

Saldo 8,7 -19,1 -21,4 
Variazione media -0,3 -4,0 -3,1 

2012 Basilicata Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 0,0 2,6 0,7 
Si, riducendolo 5,3 7,0 5,0 
No, nessuna modifica 94,7 90,4 89,8 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 4,6 
Saldo -5,3 -4,4 -4,3 
Variazione media -0,5 -0,1 -0,9 

TABELLA 16 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Entrando nello specifico delle figure interessate alle modiche in atto nelle aziende 

in Basilicata, emerge, ovviamente solo per le imprese che hanno apportato modifiche, 
una situazione abbastanza simile all’interno dei diversi comparti esaminati. Le figure 
più interessate ai cambiamenti sia in entrata che in uscita sono operai ed impiegati, il 
profili alti invece, quali possono essere i dirigenti e i quadri sono meno soggetti alle 
variazioni di organico in azienda, anche perché quantitativamente sono meno rilevanti 
rispetto ad operai ed impiegati (Tabelle da 17 a 20).  

 
Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 

Manifatturiero 
Ampliamento 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 1,6 0,4 
Quadri 0,0 1,9 1,4 
Impiegati 34,5 32,3 27,0 
Intermedi 0,0 0,6 0,2 
Operai qualificati 45,7 60,7 30,4 
Operai comuni e Apprendisti 21,5 41,8 66,9 
Collaboratori occasionali /Consulenti 11,4 0,9 0,7 
Non sa /Non risponde 24,2 8,6 0,7 

Riduzione 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 3,8 1,8 
Quadri 2,0 2,6 2,4 
Impiegati 34,0 36,5 33,3 
Intermedi 0,0 3,2 1,0 
Operai qualificati 47,7 56,3 46,7 
Operai comuni e Apprendisti 40,4 55,5 55,0 
Collaboratori occasionali /Consulenti 1,6 4,8 3,5 
Non sa /Non risponde 8,7 7,3 5,8 

TABELLA 17 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
 
 
 



RAPPORTO 2012 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

172 

Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 
Costruzioni 

Ampliamento 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 5,2 0,2 
Quadri 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 0,0 19,2 24,4 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 70,8 81,8 73,0 
Operai comuni e Apprendisti 65,9 38,7 48,4 
Collaboratori occasionali /Consulenti 0,0 2,1 9,1 
Non sa /Non risponde 0,0 4,0 0,0 

Riduzione 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 1,2 1,7 
Quadri 0,0 0,3 1,8 
Impiegati 15,4 24,9 39,5 
Intermedi 0,0 1,2 1,9 
Operai qualificati 78,5 70,2 57,8 
Operai comuni e Apprendisti 63,1 54,2 57,8 
Collaboratori occasionali /Consulenti 5,1 8,5 1,9 
Non sa /Non risponde 0,0 3,6 1,0 

TABELLA 18 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  

Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 
ICT 

Ampliamento 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 6,5 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 0,0 63,1 89,4 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 100,0 30,5 16,2 
Operai comuni e Apprendisti 100,0 4,9 18,8 
Collaboratori occasionali /Consulenti 0,0 19,0 28,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

Riduzione 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 7,5 8,4 
Quadri 0,0 0,0 9,1 
Impiegati 80,0 68,8 78,4 
Intermedi 0,0 0,0 2,9 
Operai qualificati 20,0 6,3 11,3 
Operai comuni e Apprendisti 20,0 1,1 11,1 
Collaboratori occasionali /Consulenti 0,0 16,6 16,8 
Non sa /Non risponde 0,0 9,9 0,0 

TABELLA 19 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 
Turismo 

Ampliamento 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 0,0 33,3 60,3 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 50,0 45,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 50,0 63,4 33,7 
Collaboratori occasionali /Consulenti 0,0 16,1 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 6,0 

Riduzione 

Basilicata Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 1,5 0,6 
Quadri 0,0 1,5 0,6 
Impiegati 25,7 50,2 39,6 
Intermedi 0,0 1,5 0,6 
Operai qualificati 25,7 46,0 47,7 
Operai comuni e Apprendisti 100,0 46,6 45,7 
Collaboratori occasionali /Consulenti 0,0 19,8 29,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,8 0,0 

TABELLA 20 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  

 
 

4. Campania 
 

Anche in Campania come nel Mezzogiorno e in Italia nel suo complesso, 
nonostante l’importanza che si da al capitale umano, l’incidenza dei laureati sul totale 
degli addetti all’interno delle imprese è ancora molto bassa. Per quel che concerne, 
inoltre, l’età media dell’organico aziendale, prevale quella compresa tra i 35 e i 50 
anni. In particolare, si rileva che, nel manifatturiero in Campania, il 16,2% delle risorse 
umane hanno meno di 35 anni, il 69,8% hanno un’età compresa tra i 35 ed i 50 anni e 
l’3,8% va oltre i 50 anni. Pertanto,si constata nelle imprese campane, una prevalenza di 
generazioni che si avviano alla maturità e ciò comporta anche una limitata proiezione 
verso innovazione, tecnologia .  

 Il 44,3% delle imprese dichiara di non aver all’interno del proprio organico nessun 
laureato, quasi il 20% afferma che l’incidenza dei laureati sul totale degli addetti è 
meno del 10%, il 10,9% invece parla di un’incidenza che è compresa tra il 10% e il 
30%, nell’8,1% delle imprese manifatturiere l’incidenza si calcola tra il 30% e il 50% e 
solo lo 0,6% parla di un’incidenza che va oltre il 50%. Questi risultati letti alla luce dei 
dati sull’età media degli occupati nel manifatturiero, aprono la strada ad una 
riflessione. Da una parte, riscontriamo un problema d’età che penalizza i giovani e la 
loro capacità di ricerca, di innovazione, dall’altra parte si riscontra una carenza di 
risorse umane laureate. Tutto ciò fotografa un panorama fatto di un tessuto produttivo 
debole e poco recettivo in termini di proiezioni, di internazionalizzazione, di capacità 
di disegnare strategie, di fare investimenti.  
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Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti – 
Manifatturiero 

  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 16,2 15,3 7,8 
Tra 35 e 50 anni 69,8 69,9 86,5 
Oltre 50 anni 3,8 3,7 1,4 
Non sa /Non risponde 10,2 11,1 4,3 

Nessuno 44,3 41,3 40,2 
< 10% 19,8 19,2 39,8 
Tra il 10% e il 30% 10,9 13,7 9,7 
Tra il 30% e il 50% 8,1 7,7 3,3 
Oltre il 50% 0,6 0,6 1,0 
Non sa /Non risponde 16,3 17,4 6,0 

TABELLA 21 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Nel settore delle costruzioni la situazione anagrafica rilevata presso gli occupati e 
l’incidenza dei laureati sul totale mostrano un quadro non molto differente da quanto 
emerso a livello di comparto manifatturiero. Le imprese edili campane dichiarano, 
infatti, di avere il 90,4% degli addetti concentrati nella classe di età compresa tra i 35 e 
i 50 anni, solo il 6,1% ha nell’organico occupati con meno di 35 anni e l’1,2% invece 
delle imprese conta risorse umane con più di 50 anni. L’incidenza della laurea nel 
settore edile in Campania risulta essere molto basso, ciò può essere in parte giustificato 
dal fatto che la parte fondante dell’attività edilizia si basa sulla presenza di forza-lavoro 
che più che di laurea necessita di avere skill e know how professionalizzanti. Oltretutto, 
bisogna sottolineare che il settore costruzioni in Campania, come nel Mezzogiorno nel 
suo complesso, sconta anche un forte ritardo nell’introduzione di tecnologia e 
innovazione, in termini di bioedilizia, bioarchitettura, metodi ed applicazioni per il 
risparmio energetico. Tutto ciò va a sommarsi anche alla difficoltà delle imprese stesse 
ad accedere a questo tipo di contenuti a causa della piccola dimensione che caratterizza 
la maggioranza delle imprese edili nel Mezzogiorno. Tradotto in termini quantitativi 
ciò significa che il 60% circa delle imprese edili campane dichiarano essere nulla 
l’incidenza dei laureati sul totale dei loro addetti, e quasi il 30% di esse parlano di 
un’incidenza dei laureati sul totale occupati inferiore al 10%. Tali risultati sono molto 
simili sia a quanto rilevato a livello di Mezzogiorno che a livello di Paese nel suo 
complesso. 

 
Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti – 

Costruzioni 
  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 6,1 7,1 10,9 
Tra 35 e 50 anni 90,4 87,0 87,2 
Oltre 50 anni 1,2 3,5 0,9 
Non sa /Non risponde 2,4 2,4 1,0 

Nessuno 59,8 55,7 42,7 
< 10% 29,7 33,4 48,6 
Tra il 10% e il 30% 4,0 6,0 7,2 
Tra il 30% e il 50% 2,6 2,0 0,3 
Oltre il 50% 0,2 0,9 0,3 
Non sa /Non risponde 3,8 2,1 0,9 

TABELLA 22 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Passando all’esame del settore ICT, va notato che se da una parte la distribuzione 

dell’età media del capitale umano nelle imprese campane non varia rispetto alla 
distribuzione dell’età media degli occupati, rilevata in settori come quello 
manifatturiero ed edile, si riscontra una evidente differenza, sempre rispetto ai comparti 
manifatturiero ed edile, nell’incidenza dei laureati sul totale degli occupati delle 
aziende del settore ICT. Ed infatti, l’età media degli occupati che lavorano nelle 
imprese ICT della Campania è così distribuita: il 18,6% degli occupati ha meno di 35 
anni, il 71% ha un’età compresa tra i 35 e i 50 anni e quasi il 4% oltre i 50 anni. 
Rispetto ai settori edile e manifatturiero, nelle aziende del settore ICT si osserva una 
maggiore incidenza della laurea sul totale degli occupati e la spiegazione sta nel fatto 
che il settore è caratterizzato da una intensità tecnologica maggiore. In termini 
numerici risulta che il 26,4% delle imprese parla di un’incidenza di otre il 50% dei 
laureati sul totale degli occupati.  

 
Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti – ICT 

  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 18,6 17,5 15,2 
Tra 35 e 50 anni 71,0 70,5 79,4 
Oltre 50 anni 3,9 9,0 5,4 
Non sa /Non risponde 6,5 3,0 0,0 

Nessuno 41,7 37,7 13,5 
< 10% 13,0 21,7 28,7 
Tra il 10% e il 30% 11,2 9,5 13,4 
Tra il 30% e il 50% 7,8 9,9 11,9 
Oltre il 50% 26,4 20,0 30,9 
Non sa /Non risponde 0,0 1,2 1,6 

TABELLA 23 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

I dati sull’età media degli occupati e sulla incidenza dei laureati sul totale dei 
dipendenti, relativi al settore turismo in Campania, non si discostano da quanto 
osservato sempre nella stessa regione a livello di settore manifatturiero ed edile. Ed 
infatti, la fascia di età che comprende il maggior numero di occupati (71%) del settore 
è quella compresa tra i 35 e i 50 anni. Il 26,5% degli addetti ha meno di 35 anni e il 
2,5% ha più di 50 anni. Quasi il 50% delle aziende dichiara di non avere laureati al 
proprio interno, il 35,5% di riscontrare un’incidenza dei laureati sul totale dei 
dipendenti inferiore al 10% e solo l’8,2% e 5,7% parlano di un’incidenza 
rispettivamente compresa tra il 10% ed il 30% e tra il 30% ed il 50%. Certamente il 
settore turistico sconta in Campania un forte ritardo (Tabella 24).  
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Età media degli occupati ed incidenza dei laureati sul totale dei dipendenti - Turismo 
  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 26,5 24,8 22,6 
Tra 35 e 50 anni 71,0 70,2 75,4 
Oltre 50 anni 2,5 3,1 0,5 
Non sa /Non risponde 0,0 1,9 1,5 

Nessuno 47,9 49,8 37,5 
< 10% 35,5 28,1 44,1 
Tra il 10% e il 30% 8,2 9,9 14,7 
Tra il 30% e il 50% 5,7 3,7 2,6 
Oltre il 50% 0,0 4,5 0,5 
Non sa /Non risponde 2,7 4,0 0,7 

TABELLA 24 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Altre riflessioni interessanti emergono dall’analisi dell’età media del titolare o della 

principale figure di riferimento all’interno delle imprese dei diversi settori. Andando 
all’esame più dettagliato dei singoli comparti, si evidenzia una sostanziale omogeneità 
nei dati. Come era da aspettarsi, nel settore manifatturiero, il 50,8% dei titolari 
d’impresa (o principale figura di riferimento) ha un’età media compresa tra i 35 e i 50 
anni ed il 38,2% sta oltre i 50 anni. Solo il 5,2% ha un’età inferiore ai 35 anni. Il titolo 
di studio maggiormente posseduto dai titolari (54,7%) d’impresa manifatturiera 
campana è il diploma di scuola superiore, il 20% possiede una laurea ed il 15,2% una 
licenza di scuola media.  

 
Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio - 

Manifatturiero 
  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 5,2 4,3 2,4 
Tra 35 e 50 anni 50,8 50,8 41,6 
Oltre 50 anni 38,2 39,5 54,2 
Non sa /Non risponde 5,8 5,4 1,8 

Licenza media 15,2 16,7 12,7 
Scuola superiore 54,7 56,2 58,9 
Laurea 20,0 17,5 19,9 
Non sa /Non risponde 10,1 9,6 8,5 

TABELLA 25 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Coerentemente con quanto osservato a livello di comparto manifatturiero, la 
percentuale dei titolari di impresa del settore costruzioni, di età compresa tra i 34 e i 50 
anni, si attesta attorno al 50%, quelli che hanno più di 50 anni sono il 49% e solo 
l’1,2% ha meno di 35 anni. Anche nel settore costruzioni il titolo di studio che prevale 
fra i titolari d’azienda (61,5%) è il diploma di scuola superiore. Il 20% di essi ha una 
laurea ed il 13,2% si è fermato all’acquisizione della licenza media. 
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Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio 
Costruzioni 

  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 1,2 3,2 1,9 
Tra 35 e 50 anni 48,7 41,9 40,6 
Oltre 50 anni 49,0 54,3 56,8 
Non sa /Non risponde 1,2 0,6 0,7 

Licenza media 13,2 15,2 15,7 
Scuola superiore 61,5 60,4 58,1 
Laurea 20,6 21,2 21,1 
Non sa /Non risponde 4,7 3,1 5,2 

TABELLA 26 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Nel comparto ICT, anche se gli imprenditori giovani, maggiormente creativi, sono 
pochissimi, ed in percentuale inferiore alla media nazionale e meridionale, si osserva 
che i titolari possiedono almeno un diploma di scuola superiore (il 49,5% degli 
intervistati) o un diploma di laurea (il 46,6%), proprio a dimostrazione del fatto che, in 
settori come l’ICT, l’intensità della conoscenza è molto elevata e la sua diffusione è 
cruciale per il vantaggio competitivo. Però l’età media elevata non favorisce la 
trasformazione della conoscenza in innovazione.  

 
Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio - ICT 

  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 0,6 2,7 2,3 
Tra 35 e 50 anni 58,7 46,0 43,8 
Oltre 50 anni 40,0 51,1 50,9 
Non sa /Non risponde 0,6 0,2 3,0 

Licenza media 0,0 1,3 0,5 
Scuola superiore 49,5 51,5 38,2 
Laurea 46,6 44,1 55,6 
Non sa /Non risponde 3,9 3,2 5,7 

TABELLA 27 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
  
Come anticipato, anche per il settore turismo, la classe di età media dominante tra i 

titolari di impresa è quella che va oltre i 50 anni (58,3%), mentre solo il 5,7% è 
costituito da quelli al di sotto dei 35 anni. Anche in questo settore, il titolo di studio 
maggiormente diffuso è il diploma di scuola superiore (lo posseggono il 68% dei 
titolari di impresa o la principale figura di riferimento). È pari a 18,1%, la percentuale 
dei titolari di impresa nel settore turistico che hanno conseguito una laurea e l’11,4% di 
essi dichiara di aver una formazione che si è bloccata al conseguimento della licenza di 
scuola media. 

Emerge che in Campania vi è una debolezza del grado di formazione conseguito 
dalla classe imprenditoriale che va a riflettersi anche e soprattutto sulle competenze e le 
capacità di management. In un contesto economico caratterizzato da forti complessità e 
criticità, si avverte come non mai la necessità di adeguare tali capacità manageriali ad 
uno scenario difficile e mutevole. 
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Età media del titolare o della principale figura di riferimento e titolo di studio - Turismo 
  Campania Mezzogiorno Italia 

Meno di 35 anni 5,7 6,0 6,7 
Tra 35 e 50 anni 36,0 39,7 32,7 
Oltre 50 anni 58,3 52,8 60,6 
Non sa /Non risponde 0,0 1,6 0,0 

Licenza media 11,4 15,7 4,8 
Scuola superiore 68,0 54,7 53,5 
Laurea 18,1 23,4 31,5 
Non sa /Non risponde 2,5 6,2 10,2 

TABELLA 28 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Da un punto di vista qualitativo, in Campania, qualunque sia il settore produttivo 

preso in esame, emerge una presenza massiccia di imprese che occupano impiegati 
(manifatturiero 80,8%; costruzioni 86,4%; ICT 78%; turismo 66,7%). Questa evidenza 
è in linea con quanto rilevato a livello di Mezzogiorno e di Italia complessivamente. 
Tra le imprese dei settori manifatturiero e costruzioni, una ampia quota occupa operai 
qualificati (rispettivamente 80,7% e 87,8%) e operai comuni/apprendisti (rispet-
tivamente 61,8% e 51,2%). 

Ciò che si rileva in maniera trasversale per tutti i settori, eccezion fatta per il 
manifatturiero, è che i profili più elevati quali i dirigenti e i quadri sono 
particolarmente poco presenti nelle aziende campane. Il manifatturiero è l’unico settore 
che invece conta imprese dotate di dirigenti e quadri in una consistenza maggiore in 
linea con quanto rilevato a livello di Mezzogiorno ma superiore rispetto a quanto 
osservato a livello di Paese nel suo complesso. Un altro punto comune a tutti i settori è 
il loro considerevole ricorso a figure professionali quali i collaboratori occa-
sionali/consulenti, presenti nel 19-28% circa delle imprese, a seconda del comparto. 

 
Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale – Manifatturiero 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 29,1 26,4 19,8 
Quadri 17,8 18,4 15,0 
Impiegati 80,8 82,8 93,8 
Intermedi 8,8 9,4 8,2 
Operai qualificati 80,7 80,8 86,5 
Operai comuni e Apprendisti 61,8 63,0 71,9 
Collaboratori occasionali /Consulenti 18,9 21,6 19,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 29 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale - Costruzioni 
Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 17,6 16,5 12,1 
Quadri 10,3 7,3 12,7 
Impiegati 86,4 83,5 94,3 
Intermedi 5,4 4,2 10,4 
Operai qualificati 87,8 85,2 93,1 
Operai comuni e Apprendisti 51,2 58,0 85,1 
Collaboratori occasionali /Consulenti 23,1 21,3 17,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 30 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale - ICT 
Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 19,6 15,7 28,2 
Quadri 6,0 2,8 30,5 
Impiegati 78,0 80,3 95,3 
Intermedi 0,4 0,9 21,0 
Operai qualificati 11,2 13,0 23,9 
Operai comuni e Apprendisti 8,0 3,3 15,5 
Collaboratori occasionali /Consulenti 27,7 24,0 27,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 31 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Figure professionali attualmente presenti nell’organico aziendale - Turismo 
Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti (esclusi titolari/soci) 20,0 19,7 26,3 
Quadri 6,1 3,2 26,6 
Impiegati 66,7 66,2 91,2 
Intermedi 3,6 2,2 24,1 
Operai qualificati 53,3 45,6 73,4 
Operai comuni e Apprendisti 45,8 46,5 66,9 
Collaboratori occasionali /Consulenti 21,8 26,4 33,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 32 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

In un momento storico come l’attuale attanagliato dalla crisi economico – 
finanziaria, le dinamiche e le prospettive, riguardanti il capitale umano impiegato nelle 
aziende, non sono le più ottimistiche. Per quel che concerne il settore manifatturiero, si 
può rilevare una modesta tendenza all’assunzione di nuovi occupati, ed una più 
accentuata tendenza alla espulsione di risorse umane dall’organico aziendale. Ed 
infatti, nel 2011, solo il 5,9% delle aziende ha ampliato il proprio capitale umano e il 
16% lo ha invece ridotto, mentre più del 73%, nonostante la crisi, riesce a mantenerlo 
immutato (anche in virtù del ricorso ad ammortizzatori sociali). Per il 2012, le attese 
manifestano una altrettanto moderata previsione di ampliamento rispetto al 2011 (il 
3,6% prevede di assumere nuove figure professionali) e una previsione di riduzione 
della propria forza lavoro minore a quanto avvenuto nel 2011, infatti le aziende 
manifatturiere che prevedono di apportare tagli sono il 5,2%. Quasi l’80% delle 
aziende non prevede di apportare nessuna modifica. 

 
Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) - Manifatturiero 

2011  Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 5,9 5,3 8,5 
Si, riducendolo 16,0 18,0 10,2 
No, nessuna modifica 73,4 71,6 79,5 
Non sa / 
Non risponde 

4,6 5,1 1,7 

Saldo -10,1 -12,6 -1,7 
Variazione media -3,7 -4,8 -0,9 

2012 Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 3,6 3,4 2,3 
Si, riducendolo 5,2 6,4 4,2 
No, nessuna modifica 77,2 76,6 88,9 
Non sa /Non risponde 14,0 13,6 4,6 
Saldo -1,7 -2,9 -1,9 
Variazione media -1,1 -1,6 -0,9 

TABELLA 33 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Il quadro che emerge dall’osservazione dei dati riguardanti il settore delle costruzioni 
è molto negativo: nel 2011 il 32,7% delle aziende ha ridotto il proprio organico e solo il 
4,9% ha assunto nuove risorse umane. Solo il 57,4% delle imprese, una quota molto 
inferiore al manifatturiero, mantiene stabile il proprio organico. Ed anche se la tendenza 
nell’area del Mezzogiorno e a livello italiano è in linea con quella osservata nella regione 
Campania, c’è da dire che in quest’ultima , i tagli rimangono più consistenti. Le attese di 
certo non suggeriscono delle prospettive positive per il 2012, poiché è stimato che solo il 
2,6% delle aziende procederà ad effettuare delle assunzioni, mentre l’8,2% è intenzionato 
a tagliare sul proprio organico, anche se il 73% riuscirà a mantenerlo immutato, un valore 
molto superiore a quello del 2011, che evidenzia come inizino a percepirsi segnali di 
stabilizzazione dell’emorragia occupazionale. 

 
Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) – Costruzioni 

2011  Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 4,9 4,4 4,3 
Si, riducendolo 32,7 26,7 18,5 
No, nessuna modifica 57,4 66,5 75,6 
Non sa / 
Non risponde 

4,9 2,4 1,6 

Saldo -27,8 -22,4 -14,1 
Variazione media -12,9 -9,4 -4,1 

2012 Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 2,6 3,5 3,0 
Si, riducendolo 8,2 8,4 10,4 
No, nessuna modifica 73,0 76,7 83,3 
Non sa /Non risponde 16,2 11,4 3,3 
Saldo -5,7 -4,9 -7,4 
Variazione media -4,0 -1,9 -2,0 

TABELLA 34 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Nel 2011, il 7,1% delle aziende appartenenti al settore ICT ha ridotto le proprie 
risorse umane ma in previsione la percentuale che ha intenzione di tagliare il proprio 
organico salirà all’11%. L’84,4% non ha operato nessun cambiamento per il 2011 e la 
stessa percentuale di imprese non lo farà nel corso del 2012. Questi dati, mostrano 
anche per il settore ICT, che per le proprie caratteristiche intrinseche, ha una continua 
necessità di adeguamento alle innovazioni tecnologiche, un momento molto critico. 

 
Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) - ICT 

2011  Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 4,5 2,8 7,7 
Si, riducendolo 7,1 7,6 11,2 
No, nessuna modifica 84,4 87,7 80,4 
Non sa / 
Non risponde 

3,9 1,9 0,8 

Saldo -2,6 -4,8 -3,5 
Variazione media -4,5 -2,5 -1,1 

2012 Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 0,6 0,7 2,1 
Si, riducendolo 11,0 5,6 3,2 
No, nessuna modifica 84,4 89,4 87,6 
Non sa /Non risponde 3,9 4,3 7,1 
Saldo -10,4 -4,9 -1,1 
Variazione media -8,8 -2,8 -0,9 

TABELLA 35 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Il settore turistico, insieme a quello edile, conta la maggiore quota di aziende 
(22,1%) che nel 2011 hanno apportato riduzioni nel capitale umano. Le previsioni per 
il 2012 parlano invece di un aumento di imprese che riusciranno a stabilizzare il 
proprio organico, senza ridurlo ulteriormente (in linea peraltro con una tendenza 
meridionale e nazionale) con una variazione occupazionale pressoché nulla rispetto 
all’anno precedente, segno che la parte peggiore della ristrutturazione occupazionale, in 
tale settore, potrebbe essere stata superata. 

 
Modifiche organico aziendale attuate (2011) e previste (2012) - Turismo 

2011  Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 2,5 2,4 1,6 
Si, riducendolo 22,1 21,6 23,0 
No, nessuna modifica 75,4 76,0 73,9 
Non sa / 
Non risponde 

0,0 0,0 1,5 

Saldo -19,6 -19,1 -21,4 
Variazione media -3,1 -4,0 -3,1 

2012 Campania Mezzogiorno Italia 

Si, ampliandolo 2,7 2,6 0,7 
Si, riducendolo 4,5 7,0 5,0 
No, nessuna modifica 92,8 90,4 89,8 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 4,6 
Saldo -1,9 -4,4 -4,3 
Variazione media -0,1 -0,1 -0,9 

TABELLA 36 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le politiche di ampliamento che, nel 2011, hanno messo in atto le poche aziende 

del settore manifatturiero con aumento di organico, hanno coinvolto soprattutto gli 
impiegati (33,7%), gli operai qualificati (62,7%) e gli operai comuni/apprendisti. Le 
stesse figure professionali sono state particolarmente coinvolte, in maniera speculare, 
nei tagli apportati. Nel comparto operaio, però, si rileva una tendenza a proteggere 
maggiormente le figure qualificate, rispetto agli operai comuni, segno che, comunque, 
pur nella crisi, le imprese campane hanno cercato di difendere la propria base 
occupazionale maggiormente qualificata e di difficile reperimento sul mercato del 
lavoro. Segno che la qualificazione del capitale umano rappresenta una parziale 
assicurazione contro la disoccupazione, anche in fasi molto difficili come quella attuale 
(Tabella 37).  

Nel settore delle costruzioni, l’ampliamento ha coinvolto per quasi il 20% dei 
dirigenti e per quasi il 20% degli operai comuni/apprendisti ed il 77,1% degli operai 
qualificati1. Nelle riduzioni, le figure professionali più colpite sono sempre gli operai 
qualificati (68,9%), gli operai comuni/apprendisti (50,6%), gli impiegati (29,3%) e i 
collaboratori occasionali/consulenti (19,5%). Anche in questo caso, il costo della crisi 
viene pagato soprattutto dalle figure professionali più dequalificate o più precarie, 
mentre gli addetti stabili a più alto livello di specializzazione sono stati maggiormente 
difesi dalle imprese. D’altro canto, la rapida espansione di dirigenti fra le pochissime 
imprese regionali che hanno potuto assumere denota il tentativo di dotarsi di 

 
1 Si specifica che il questionario è a risposta multipla, per cui la somma delle percentuali di 

risposta può superare il 100%. 
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competenze direzionali e manageriali, nel tentativo, evidentemente, di fare un salto di 
qualità competitivo quando la crisi sarà passata (Tabella 38).  

Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 
Manifatturiero 

Ampliamento 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 2,7 1,6 0,4 
Quadri 5,7 1,9 1,4 
Impiegati 33,7 32,3 27,0 
Intermedi 1,1 0,6 0,2 
Operai qualificati 62,7 60,7 30,4 
Operai comuni e Apprendisti 27,1 41,8 66,9 
Collaboratori occasionali /Consulenti 0,0 0,9 0,7 
Non sa /Non risponde 15,6 8,6 0,7 

Riduzione 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 1,1 3,8 1,8 
Quadri 1,1 2,6 2,4 
Impiegati 26,4 36,5 33,3 
Intermedi 5,8 3,2 1,0 
Operai qualificati 59,6 56,3 46,7 
Operai comuni e Apprendisti 54,3 55,5 55,0 
Collaboratori occasionali /Consulenti 3,7 4,8 3,5 
Non sa /Non risponde 4,9 7,3 5,8 

TABELLA 37 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 
Costruzioni 

Ampliamento 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 19,3 5,2 0,2 
Quadri 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 0,0 19,2 24,4 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 77,1 81,8 73,0 
Operai comuni e Apprendisti 19,3 38,7 48,4 
Collaboratori occasionali /Consulenti 3,6 2,1 9,1 
Non sa /Non risponde 19,3 4,0 0,0 

Riduzione 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 3,3 1,2 1,7 
Quadri 0,0 0,3 1,8 
Impiegati 29,3 24,9 39,5 
Intermedi 3,3 1,2 1,9 
Operai qualificati 68,9 70,2 57,8 
Operai comuni e Apprendisti 50,6 54,2 57,8 
Collaboratori occasionali /Consulenti 19,5 8,5 1,9 
Non sa /Non risponde 3,9 3,6 1,0 

TABELLA 38 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Nel settore ICT, il ventaglio delle professioni coinvolte nelle modifiche, non varia 
di molto rispetto al settore edile e manifatturiero. Ed infatti, l’ampliamento riguarda per 
il 14,3% i dirigenti (valore peraltro superiore alla media nazionale e meridionale, segno 
che, evidentemente, le poche imprese che hanno aumentato l’organico cercano di 
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rafforzare la propria capacità direzionale, dimostrando di essere una élite nel tessuto 
regionale), per il 71,4% gli impiegati, e per il 14,3 gli operai qualificati. Le riduzioni, 
invece, hanno interessato per il 22,7% i dirigenti (anche in questo caso, un valore più 
alto della media italiana, che segnala l’allargamento di una forbice in termini di 
competenze manageriali fra imprese di élite ed imprese in difficoltà), per il 31,8% gli 
impiegati e per il 27,3% i collaboratori occasionali/consulenti (percentuale 
relativamente alta rispetto alla media del Sud e del Paese, che segnala la profondità 
della crisi subita dal sistema ICT regionale nel 2011).  

 
Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 

ICT 
Ampliamento 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 14,3 6,5 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 71,4 63,1 89,4 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 14,3 30,5 16,2 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 4,9 18,8 
Collaboratori occasionali /Consulenti 0,0 19,0 28,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

Riduzione 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 22,7 7,5 8,4 
Quadri 0,0 0,0 9,1 
Impiegati 31,8 68,8 78,4 
Intermedi 0,0 0,0 2,9 
Operai qualificati 0,0 6,3 11,3 
Operai comuni e Apprendisti 0,0 1,1 11,1 
Collaboratori occasionali /Consulenti 27,3 16,6 16,8 
Non sa /Non risponde 22,7 9,9 0,0 

TABELLA 39 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le figure professionali coinvolte dalle modifiche dell’organico nel settore turistico 

sono soprattutto gli impiegati (che peraltro rappresentano la professionalità più diffusa 
in tale comparto) ma soprattutto si nota una espansione di figure professionali precarie 
fra le poche imprese che assumono, il che segnala, anche fra le poche imprese 
maggiormente in salute, il tentativo di flessibilizzare ulteriormente l’utilizzo del 
fattore-lavoro, per rispondere ad un mercato sempre più incerto, anche dopo il 
superamento dell’attuale fase di crisi (Tabella 40).  
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Figure professionali coinvolte o che saranno coinvolte dalle modifiche dell'organico - 
Turismo 

Ampliamento 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 51,7 33,3 60,3 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 0,0 45,0 0,0 
Operai comuni e Apprendisti 48,3 63,4 33,7 
Collaboratori occasionali /Consulenti 48,3 16,1 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 6,0 

Riduzione 

Campania Mezzogiorno Italia 

Dirigenti 3,1 1,5 0,6 
Quadri 3,1 1,5 0,6 
Impiegati 51,5 50,2 39,6 
Intermedi 3,1 1,5 0,6 
Operai qualificati 37,1 46,0 47,7 
Operai comuni e Apprendisti 28,8 46,6 45,7 
Collaboratori occasionali /Consulenti 31,9 19,8 29,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,8 0,0 

TABELLA 40 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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CAPITOLO VI 

RETI DI IMPRESA IN DUE REGIONI-BENCHMARK 
 
 
 

1. Le reti di impresa in Puglia 
 
Nelle condizioni competitive attuali, è sempre più necessario investire in fattori 

strutturali della competitività, come la qualità, l’innovazione di processo e di prodotto, 
l’internazionalizzazione, il marketing e le strategie commerciali, etc. Tali investimenti 
non sono sempre alla portata della singola impresa, o sovente la singola impresa non ha 
i requisiti patrimoniali per attingere al credito bancario nella misura sufficiente per 
finanziare tali investimenti. Una strategia di associazionismo di rete fra più imprese, su 
progetti strategici di innalzamento della competitività strutturale di interesse comune, 
può quindi essere il modo per superare il vincolo dimensionale. Naturalmente una 
simile strategia sconta le difficoltà di messa in comune di asset e scelte strategiche, e si 
scontra con la tipica refrattarietà degli assetti di governance padronali di molte imprese 
verso l’apertura all’esterno. Inoltre, il fatto che gli incentivi fiscali connessi alle reti 
finiscano con gli utili per il 2012 e non vi siano certezze sul rinnovo di tale 
agevolazione non aiuta lo sviluppo dell’associazionismo di rete. 

Nel settore manifatturiero, le imprese pugliesi presentano un grado di cooperazione 
paragonabile alla media delle regioni dell’intero Mezzogiorno, e complessivamente 
modesto, soprattutto se paragonato alle esigenze di rilancio del tessuto delle PMI 
regionali. È importante sottolineare come per le imprese manifatturiere pugliesi (e del 
Mezzogiorno) l’appartenenza ad una rete o ad un distretto sia, anche se in assoluto 
modesta, comunque decisamente superiore alla media nazionale evidenziando come la 
cooperazione tra le imprese sia una via intrapresa dalle imprese per cercare di sopperire 
al gap competitivo con il resto del Paese. 

Nel dettaglio, il 5,8% delle imprese della Puglia è inserita in un distretto ed il 5,7% 
fa parte di una rete di imprese (lo 0,8% di queste è anche inserita in un distretto). Come 
già detto i valori sono in linea con quelli del Mezzogiorno, in cui il 7,3% delle imprese 
è inserito in un distretto ed il 5,5% fa parte di una rete di imprese (di cui lo 0,4% 
appartiene anche ad un distretto), e superiori a quanto registra la media italiana: il 2,5% 
di imprese è inserito un distretto ed il 3,2% fa parte di una rete di imprese (appena lo 
0,1% di tali imprese è anche inserito in un distretto). 

 
Appartenenza ad una rete di imprese – Manifatturiero 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
È solo inserita in un Distretto 5,8 7,3 2,5 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 5,7 5,5 3,2 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,8 0,4 0,1 
In nessuna  delle situazioni citate 87,7 86,8 94,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 1 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Differente è la situazione per le imprese del settore delle costruzioni. Infatti, se in 
Puglia il 92,9% delle imprese non è inserito né in un distretto né fa parte di una rete, 
nel Mezzogiorno e più in generale in Italia, le percentuali sono leggermente inferiori e 
si attestano rispettivamente al 90,3% ed al 90,4%. Le imprese pugliesi (come quelle del 
Mezzogiorno) del settore si differenziano inoltre per la presenza più marcata delle 
imprese inserite in un distretto, il 2,5% (3,1), rispetto all’Italia (lo 0,5%). Di contro si 
assiste ad una minor diffusione sul territorio regionale (ed in misura minore nel 
Mezzogiorno) di reti di imprese: il 4,6% ed il 6,2% rispettivamente per la Puglia e per 
Il Mezzogiorno mentre per l’Italia si registra l’8,9%. Emerge quindi come il settore 
delle costruzioni in Puglia presenti un minor grado di cooperazione tra imprese dovuto 
principalmente ad una minore quota di imprese appartenenti ad una rete di imprese. 

 
Appartenenza ad una rete di imprese - Costruzioni 

  Puglia Mezzogiorno Italia 

È solo inserita in un Distretto 2,5 3,1 0,5 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 4,6 6,2 8,9 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,0 0,5 0,2 
In nessuna  delle situazioni citate 92,9 90,3 90,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 2 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore dell’ICT le imprese inserite in un distretto risultano in Puglia (l’8,8%) 

più numerose rispetto alla media italiana (il 3%) ed in misura minore al Mezzogiorno 
(l’7,4%). L’appartenenza delle imprese pugliesi ad una rete di imprese evidenzia un 
dato in linea con quello nazionale (rispettivamente pari al 4,4% ed al 4,5%) ma 
decisamente inferiore a quello che contraddistingue l’intero Mezzogiorno dove le 
imprese che appartengono ad una rete di imprese è il 6% del totale delle imprese del 
settore. Infine, la Puglia si differenzia rispetto alle altre due aree per la presenza di 
imprese che sono inserite in un distretto industriale e che fanno parte anche di una rete 
di imprese: sono il 2,6% rispetto a percentuali praticamente nulle sia per il 
Mezzogiorno che per l’Italia nel suo complesso. 

 
Appartenenza ad una rete di imprese - ICT 

  Puglia Mezzogiorno Italia 

È solo inserita in un Distretto 8,8 7,4 3,0 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 4,4 6,0 4,5 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 2,6 0,5 0,0 
In nessuna  delle situazioni citate 84,2 86,1 92,5 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 3 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Bassa rispetto agli altri settori è la percentuale di imprese che nel settore turistico 

appartengono ad un distretto, complici anche le caratteristiche proprie del settore. In 
Puglia, le imprese inserite in un distretto sono lo 0,6%, percentuale che sale all’1,5% 
per il Mezzogiorno e che si dimezza per l’Italia per cui si registra un valore dello 0,3%. 
La collaborazione tra le imprese assume nel settore in gran parte la forma di reti di 
imprese con la Puglia (ed in generale il Mezzogiorno) a registrare percentuali 
nettamente superiori alla media italiana: il 5,7% (il 9,5%) contro il 3,4%. 
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Appartenenza ad una rete di imprese - Turismo 

TABELLA 4 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Anche se con ampie differenze tra i quattro settori produttivi e le aree geografiche 

di riferimento, le imprese appartengono a reti di imprese che hanno nella maggior parte 
dei casi una veste formale evidenziando sia il carattere strutturale e di continuità che la 
necessità di formalizzare i rapporti di collaborazione tra le imprese stesse. In Puglia, 
nel settore manifatturiero il 43,7% delle imprese partecipa a reti di imprese con 
carattere formale contro il 29,7% a carattere informale ed il 16,7% di imprese che 
appartiene a reti di imprese che hanno caratteristiche sia formali che informali. Il dato 
pugliese è generalmente in linea con quello del Mezzogiorno per il numero di imprese, 
decisamente meno diffuse (il 18,5%), che appartengono alle reti di imprese informali e 
a cui si contrappone una maggiore predilezione per le reti di imprese formali (il 
46,4%). La media italiana evidenzia valori pari al 58,5% di imprese che appartengono 
a reti di imprese formali rispetto al 23,7% di imprese che fanno parte di reti di imprese 
informali mentre appena il 3,4% delle imprese è inserita in reti di imprese con caratteri 
sia formali che informali. 

 
Tipologia di rete di imprese - Manifatturiero 

  Puglia Mezzogiorno Italia 

Formale 43,7 46,4 58,5 
Informale 29,7 18,5 23,7 
Sia formale che informale 16,7 9,9 3,4 
Non sa /Non risponde 9,9 25,2 14,4 

TABELLA 5 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Anche nel settore delle costruzioni, le imprese in Puglia partecipano nella maggior 

parte dei casi a reti di imprese con caratteri formali: accade per il 45,8% delle imprese 
appartenenti a reti di imprese. Leggermente più elevato il dato per il Mezzogiorno, il 
46,1%, mentre in Italia ben il 63,4% delle imprese appartiene a reti di imprese che 
hanno un carattere formale. Di contro si registra una maggiore partecipazione da parte 
delle imprese a reti di imprese informali sia per la Puglia (il 31,4%) che per il 
Mezzogiorno (il 40%) rispetto all’Italia (il 22,5%) che si contraddistingue anche per la 
presenza minima nel settore di imprese in rete con carattere sia formale che informale: 
il 2,5% contro il 4,4% del Mezzogiorno e ben il 22,9% della Puglia. 
 

Tipologia di rete di imprese - Costruzioni 
  Puglia Mezzogiorno Italia 
Formale 45,8 46,1 63,4 
Informale 31,4 40,0 22,5 
Sia formale che informale 22,9 4,4 2,5 
Non sa /Non risponde 0,0 9,6 11,5 

TABELLA 6 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

  Puglia Mezzogiorno Italia 

È solo inserita in un Distretto 0,6 1,5 0,3 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 5,7 9,5 3,4 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,0 0,1 0,0 
In nessuna  delle situazioni citate 93,7 88,9 96,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 
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La formalizzazione delle reti di imprese costituisce poi la norma nel settore 
dell’ICT sia in Puglia che nel Mezzogiorno e nell’Italia. È da rilevare poi come in 
Puglia poco più di un decimo delle imprese, il 12,3%, partecipano a reti di imprese che 
hanno caratteristiche formali ma che evidenziano anche caratteristiche informali. 

 
Tipologia di rete di imprese - ICT 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
Formale 87,7 87,7 84,8 
Informale 0,0 9,6 0,0 
Sia formale che informale 12,3 2,7 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 15,2 

TABELLA 7 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Il carattere formale delle reti di imprese è preferito in larga misura anche dalle 

imprese del settore del turismo, sia in Puglia che nel Mezzogiorno (anche se 
rispettivamente il 9,8% ed il 10,7% delle imprese partecipa a reti cha hanno anche 
caratteristiche informali). Discorso opposto vale per le imprese turistiche in Italia dove 
predomina l’informalità, nel 64% dei casi, rispetto alle imprese che appartengono a reti 
di imprese formali.  

 

Tipologia di rete di imprese - Turismo 
  Puglia Mezzogiorno Italia 

Formale 90,2 76,5 36,0 
Informale 0,0 4,6 64,0 
Sia formale che informale 9,8 10,7 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 8,2 0,0 

TABELLA 8 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Analizzando ancor più nel dettaglio il canale di partecipazione ad una rete di 

imprese, è possibile notare come nel settore del manifatturiero, la partecipazione ad 
una rete di imprese avviene in larga parte attraverso i consorzi ed i gruppi di imprese. I 
primi sono più utilizzati nel Mezzogiorno rispetto a Puglia ed Italia, i secondi più in 
Italia rispetto al Mezzogiorno ed alla Puglia. Più indietro è il canale della sottoscrizione 
di uno specifico contratto di rete soprattutto il Puglia, canale che appare essere 
utilizzato in misura maggiore in Italia ed ancor più nel Mezzogiorno. Poco utilizzati 
anche i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) anche se le imprese della 
Puglia e del Mezzogiorno evidenziano un maggior utilizzo di tale canale rispetto alla 
media italiana. Sostanzialmente assenti le joint venture sia a carattere nazionale 
(escludendo il dato medio italiano) che a carattere internazionale. 

 

Canale di partecipazione ad una rete di imprese - Manifatturiero 
  Puglia Mezzogiorno Italia 

Sottoscrizione di specifico contratto di rete 3,4 3,5 8,6 
Consorzi 38,1 42,2 32,5 
Joint venture internazionali 0,0 1,4 0,0 
Joint venture  nazionali 0,0 2,1 14,1 
Gruppi di imprese 31,7 34,5 41,5 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 2,9 2,3 0,7 
Altre forme  19,8 13,3 16,5 
Non sa /Non risponde 4,1 7,5 2,7 

TABELLA 9 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Un discorso molto simile può essere fatto per le reti di imprese nel settore delle 
costruzioni. I consorzi sono il canale principale in Puglia (e nel Mezzogiorno) di 
partecipazione delle imprese che fanno parte di una rete di imprese mentre l’Italia i 
gruppi di imprese precedono leggermente in importanza i consorzi. I gruppi di imprese 
rivestono un’importanza inferiore (ma sempre rilevante) per le imprese pugliesi (e del 
Mezzogiorno) del settore delle costruzioni che in egual misura ricorrono alla 
sottoscrizione di uno specifico contratto di rete il quale risulta essere più diffuso 
rispetto al Mezzogiorno ed all’Italia. Totalmente assenti joint venture e GEIE. 

 
Canale di partecipazione ad una rete di imprese - Costruzioni 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
Sottoscrizione di specifico contratto di rete 22,9 8,7 9,9 
Consorzi 50,3 48,9 38,3 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 0,0 
Joint venture  nazionali 0,0 0,0 0,0 
Gruppi di imprese 22,9 26,1 39,0 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,0 0,0 0,0 
Altre forme  4,0 14,8 7,7 
Non sa /Non risponde 22,9 11,4 5,1 

TABELLA 10 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Alcune importanti differenze emergono tra le imprese pugliesi da una parte e le 

imprese del Mezzogiorno e dell’Italia dall’altra parte nel canale di partecipazione ad 
una rete di imprese nel settore dell’ICT. Il gruppo di imprese costituisce il canale 
principale con cui le imprese pugliesi del settore partecipano ad una rete di imprese, 
seguito dai consorzi. Questi ultimi sono il canale principale delle imprese dell’ICT in 
Italia e nel Mezzogiorno, canale che precede di gran lunga i gruppi di imprese. 
Completamente assente la sottoscrizione di uno specifico contratto di rete in Puglia 
rispetto al Mezzogiorno ed in misura minore all’Italia. Assenti anche nel settore 
dell’ICT joint venture internazionali e GEIE. 

 
Canale di partecipazione ad una rete di imprese - ICT 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
Sottoscrizione di specifico contratto di rete 0,0 2,8 8,0 
Consorzi 24,6 35,3 42,1 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 0,0 
Joint venture nazionali 0,0 13,9 0,0 
Gruppi di imprese 37,7 13,8 23,2 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,0 13,9 0,0 
Altre forme  0,0 9,6 0,0 
Non sa /Non risponde 37,7 38,5 26,7 

TABELLA 11 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore del turismo, i canali di partecipazione preferiti, ed esclusivi, dalle 

imprese turistiche pugliesi sono costituiti dai consorzi e dai gruppi di imprese. Per le 
imprese del Mezzogiorno sono al contrario i consorzi ed i gruppi di imprese. Infine, 
non emerge una chiara preferenza nella media italiana con le imprese che si 
suddividono tra sottoscrizione di uno specifico contratto di rete, la partecipazione 
attraverso i consorzi e le joint venture internazionali con quest’ultime lievemente 
preferite rispetto agli altri canali. 
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Canale di partecipazione ad una rete di imprese - Turismo 
  Puglia Mezzogiorno Italia 
Sottoscrizione di specifico contratto di rete 0,0 10,5 14,0 
Consorzi 54,9 57,7 18,0 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 19,6 
Joint venture  nazionali 0,0 0,0 0,0 
Gruppi di imprese 54,9 20,3 0,0 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,0 0,0 0,0 
Altre forme  0,0 8,2 14,0 
Non sa /Non risponde 0,0 10,1 48,4 

TABELLA 12 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Ma quali sono le principali finalità che le imprese intendono raggiungere 

partecipando ad una rete di imprese? Le imprese manifatturiere attraverso la 
partecipazione ad una rete di imprese puntano principalmente alla commercializzazione 
ed all’export dei propri prodotti ed alla produzione di prodotti finiti. Il primo dei due 
obiettivi è meno evidente per le imprese manifatturiere della Puglia rispetto alla media 
delle imprese del Mezzogiorno e delle imprese dell’Italia mentre il secondo risulta più 
pronunciato per le imprese manifatturiere pugliesi e del Mezzogiorno rispetto alla media 
italiana. Sul gradino più basso di questo virtuale podio si posiziona la creazione di gruppi 
di acquisto/vendita per rafforzare la posizione contrattuale nella filiera, anche se le 
imprese manifatturiere pugliesi evidenziano un minor peso di tale finalità rispetto alle 
imprese del Mezzogiorno e dell’Italia intera. Di un certo peso – ed in controtendenza 
rispetto al Mezzogiorno ed all’Italia – è la possibilità per le imprese pugliesi di creare ed 
utilizzare attraverso la partecipazione ad una rete di imprese di un marchio comune a più 
imprese. Infine è da sottolineare come la ricerca e l’innovazione tecnologica rivestano un 
ruolo del tutto secondario nello spingere le imprese manifatturiere pugliesi a partecipare 
ad una rete di imprese, finalità presente in misura maggiore nel Mezzogiorno ed in 
misura minore nella media italiana. 

 
Principali finalità di partecipazione ad una rete di imprese - Manifatturiero 

  Puglia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/export 26,6 29,5 50,1 
Produzione di prodotti finiti 28,3 24,7 16,1 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale 8,3 8,7 7,4 
Insediamenti produttivi 0,0 0,5 7,7 
Acquisto macchinari, etc. 2,9 7,9 3,1 
Ricerca e Innovazione tecnologica 5,5 6,2 3,7 
Formazione professionale 5,0 3,5 0,0 
Acquisto servizi in comune 2,1 6,9 8,7 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 8,6 2,6 2,9 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare posizione contrattuale nella filiera 10,7 13,0 12,0 
Altro 13,2 19,6 19,1 
Non sa /Non risponde 19,9 14,7 4,3 

TABELLA 13 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
La partecipazione ad una rete di imprese ha finalità in parte differenti per le imprese 

del settore delle costruzioni pugliese rispetto sia alle imprese del Mezzogiorno che alle 
imprese dell’Italia. Se infatti in maniera evidente per le imprese di costruzione del 
Mezzogiorno e dell’Italia la principale finalità della loro partecipazione ad una rete di 
imprese è l’attività di costruzione e cantieristica, per le imprese pugliesi anche se tale 
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attività risulta ancora prevalente, la produzione in subfornitura per un cliente finale ed in 
misura minore la commercializzazione e la vendita risultano finalità altrettanto 
importanti, circostanza che si riscontra in misura nettamente inferiore per le imprese di 
costruzione sia del Mezzogiorno che dell’Italia. 
 

Principali finalità di partecipazione ad una rete di imprese - Costruzioni 
  Puglia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/export 30,8 14,5 8,7 
Produzione di prodotti finiti 49,7 52,2 65,8 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale 45,8 15,7 9,3 
Insediamenti produttivi 0,0 5,8 2,5 
Acquisto macchinari, etc. 0,0 7,6 0,0 
Ricerca e Innovazione tecnologica 0,0 5,5 0,9 
Formazione professionale 4,0 2,1 0,4 
Acquisto servizi in comune 0,0 4,0 2,9 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 0,0 0,0 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare posizione contrattuale nella filiera 0,0 4,4 3,0 
Altro 0,6 9,4 23,4 
Non sa /Non risponde 0,0 10,5 5,2 

TABELLA 14 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Più diversificate sono le finalità che spingono le imprese del settore dell’ICT a 

partecipare ad una rete di imprese. Se per le imprese dell’ICT pugliese la rete di 
imprese serve soprattutto alla produzione di prodotti finiti ed in secondo luogo alla 
ricerca e all’innovazione tecnologica, alla formazione professionale ed all’acquisto di 
servizi in comune, non è così per le imprese dell’ICT del Mezzogiorno e dell’Italia.  
 

Principali finalità di partecipazione ad una rete di imprese - ICT 
  Puglia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/export 0,0 11,0 34,7 
Produzione di prodotti finiti 37,7 8,2 0,0 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale 0,0 27,9 4,3 
Insediamenti produttivi 0,0 0,0 0,0 
Acquisto macchinari, etc. 0,0 27,9 0,0 
Ricerca e Innovazione tecnologica 12,3 16,6 45,0 
Formazione professionale 12,3 19,4 8,0 
Acquisto servizi in comune 12,3 16,6 8,0 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 0,0 0,0 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare posizione contrattuale nella filiera 0,0 13,9 0,0 
Altro 0,0 18,5 31,0 
Non sa /Non risponde 37,7 20,6 8,0 

TABELLA 15 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
A livello del Mezzogiorno, si riscontra una più ampia gamma di finalità tra le quali 

prevalgono la produzione di servizi e componenti in subfornitura per un assemblatore 
finale e l’acquisto di macchinari. A livello nazionale, le imprese dell’ICT partecipano ad 
una rete di imprese soprattutto in primis per la ricerca e l’innovazione tecnologica ed in 
secondo luogo per la commercializzazione e l’export dei propri prodotti/servizi. 

La commercializzazione ed il marketing sono le principali finalità per cui le imprese 
pugliesi (e della media dell’Italia) del settore del turismo partecipano ad una rete di 
imprese. Qualche ruolo riveste anche la possibilità di poter fare acquisti in comune di 
servizi che al contrario per le imprese del Mezzogiorno costituisce la finalità principale 
seguita dalla commercializzazione e dal marketing. 
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Principali finalità di partecipazione ad una rete di imprese - Turismo 
  Puglia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/export 45,1 24,0 23,6 
Produzione di prodotti finiti 0,0 1,9 0,0 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale 0,0 1,7 0,0 
Insediamenti produttivi 0,0 0,0 0,0 
Acquisto macchinari, etc. 0,0 0,0 0,0 
Ricerca e Innovazione tecnologica 0,0 10,9 0,0 
Formazione professionale 9,8 34,5 0,0 
Acquisto servizi in comune 0,0 9,9 0,0 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 8,1 0,0 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare posizione contrattuale nella filiera 45,1 34,6 28,0 
Altro 0,0 8,8 48,4 
Non sa /Non risponde 45,1 24,0 23,6 

TABELLA 16 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nel settore manifatturiero, le reti di imprese sono costituite da imprese appartenenti in 

larga misura allo stesso settore di attività: la Puglia registra un valore del 75,2% superiore 
al 69,3% del Mezzogiorno ed inferiore all’80,1% della media nazionale. La restante parte 
di imprese appartiene a reti di imprese in cui sono presenti realtà imprenditoriali che 
appartengono a settori differenti (il 10,8% per la Puglia contro il 19,6% del Mezzogiorno 
ed il 15,1% dell’Italia). È evidente quindi come le reti di imprese tendano a raggruppare, 
anche se in misura non esclusiva, le imprese che appartengono ad un solo settore di 
attività al fine di beneficiare nel complesso delle singole esperienze e potenzialità. 
Totalmente assenti in Puglia sono le reti di imprese manifatturiere costituite da imprese 
appartenenti a settori differenti che al contrario sono presenti, anche se in misura 
marginale, nel Mezzogiorno (2,2%) ed in Italia (l’1,7% delle imprese). 

 
Caratteristiche imprese appartenenti alla rete di imprese - Manifatturiero 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 75,2 69,3 80,1 
Anche in settori differenti 10,8 19,8 15,1 
Solo in settori differenti 0,0 2,2 1,7 
Non sa /Non risponde 14,0 8,8 3,0 

TABELLA 17 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Ben diverso è il quadro che emerge per le reti di imprese nel settore delle costruzioni. 

Da un lato troviamo le imprese pugliesi (e del Mezzogiorno) che si dividono tra reti di 
imprese a cui appartengono solo imprese di un medesimo settore di attività, sono il 
50,3% (il 50,9%) delle imprese, e reti di imprese con imprese appartenenti anche a settori 
differenti, il 49,7% delle imprese (il 40,2%) e dall’altro lato le reti di imprese dell’Italia 
costituite in gran parte da imprese appartenenti tutte allo stesso settore di attività, il 
78,7% di imprese. 

 
Caratteristiche imprese appartenenti alla rete di imprese - Costruzioni 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 50,3 50,9 78,7 
Anche in settori differenti 49,7 40,2 19,1 
Solo in settori differenti 0,0 1,5 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 7,4 2,3 

TABELLA 18 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Nel settore dell’ICT il 50% di imprese pugliesi appartengono a reti di imprese al cui 
interno sussistono imprese appartenenti a settori di attività differenti contro il 37,7% di 
imprese che appartengono a reti di imprese operanti nello stesso settore di attività. Il 
12,3% di imprese dichiara infine di appartenere a reti di imprese eterogenee e composte 
da imprese che appartengono a settori di attività differenti. Nel Mezzogiorno non emerge 
una chiara prevalenza tra reti di imprese al cui interno ci sono solo imprese dello stesso 
settore di attività e reti di imprese tra imprese di settori differenti: il 44% delle imprese 
dell’ICT partecipa al primo gruppo di reti di imprese, il 43,6% al secondo gruppo di reti 
di imprese. La media italiana è più prossima al dato pugliese in quanto il 61% di imprese 
appartiene a reti di imprese in cui sono presenti imprese di settori di attività differenti 
contro il 34,7% di imprese che fanno parte di reti di imprese tutte operanti nello stesso 
settore di attività. La quota residua di imprese pari al 4,3% appartiene infine a reti tra 
imprese che non appartengono al medesimo settore di attività. 

 

Caratteristiche imprese appartenenti alla rete di imprese - ICT 
  Puglia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 37,7 44,0 34,7 
Anche in settori differenti 50,0 43,6 61,0 
Solo in settori differenti 12,3 12,3 4,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 19 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Infine, lo status delle reti di imprese nel settore del turismo evidenzia una situazione 
molto simile tra Puglia e Mezzogiorno, situazione caratterizzata da una divisione delle 
imprese tra reti di imprese formate da imprese appartenenti tutte allo stesso settore di 
attività e reti di imprese nelle cui file vi sono imprese appartenenti anche a settori 
differenti. Le imprese nel settore turistico in Italia al contrario appartengono in netta 
prevalenza a reti di imprese operanti tutte nello stesso settore di attività, l’86% contro il 
14% di imprese facenti parte di reti al cui interno sono individuabili imprese operanti in 
settori differenti. 

 
Caratteristiche imprese appartenenti alla rete di imprese - Turismo 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 54,9 74,7 86,0 
Anche in settori differenti 45,1 25,3 14,0 
Solo in settori differenti 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 20 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Le reti di imprese nel settore manifatturiero sono costituite da imprese che in gran 

parte appartengono alla stessa regione ed in misura minore da imprese che appartengono 
ad un’unica provincia. La localizzazione entro uno stesso comune delle imprese 
appartenenti ad una rete di imprese è marginale per la Puglia mentre ha una rilevanza 
maggiore sia nel Mezzogiorno che in Italia. Decisamente inferiore in Puglia rispetto al 
Mezzogiorno ed in misura inferiore all’Italia è la presenza di imprese appartenenti a reti 
di imprese localizzate su tutto il territorio nazionale ed al di fuori di esso.   

 
 



RAPPORTO 2012 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

194 

Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - Manifatturiero 
  Puglia Mezzogiorno Italia 
nello stesso Comune 2,9 13,7 19,3 
nella stessa  Provincia 19,0 16,8 9,0 
nella stessa regione 56,0 47,0 54,8 
in tutto il territorio nazionale 16,8 25,3 25,6 
fuori del territorio nazionale 8,4 8,0 14,6 
Non sa /Non risponde 7,9 7,5 0,7 

TABELLA 21 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Il settore delle costruzioni evidenzia importanti punti di divergenza tra Puglia, 
Mezzogiorno ed Italia dal punto di vista della localizzazione delle imprese appartenenti 
ad una rete di imprese. Infatti, se in Puglia le reti di imprese hanno un confine in gran 
parte provinciale, nel Mezzogiorno ed in Italia la localizzazione delle imprese facenti 
parte di una rete di imprese ha carattere nazionale. Quasi del tutto assenti sono le reti di 
imprese tra imprese ubicate nello stesso comune ed assenti risultano le reti di imprese con 
estensione sovranazionale. 
 

Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - Costruzioni 
  Puglia Mezzogiorno Italia 
nello stesso Comune 0,6 1,5 2,6 
nella stessa  Provincia 45,8 21,0 15,7 
nella stessa regione 26,8 41,7 51,8 
in tutto il territorio nazionale 26,8 25,5 26,0 
fuori del territorio nazionale 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 11,7 7,3 

TABELLA 22 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
La dimensione provinciale delle reti di imprese è predominante in Puglia dove il resto 

delle imprese dell’ICT appartengono ad una rete di imprese a cui partecipano imprese 
ubicate nei confini regionali. Differente è la situazione nel Mezzogiorno dove le reti di 
imprese sono caratterizzate da un diverso grado di estensione territoriale anche se le 
imprese che partecipano alle reti di imprese a livello regionale sono in misura 
leggermente superiore alle imprese di reti a carattere provinciale prima e nazionale poi. 
La media nazionale presenta una diversificazione maggiore anche se le reti di imprese tra 
imprese appartenenti tutte alla stessa regione hanno un peso maggiore. Elevato anche il 
numero di imprese che appartengono a reti di imprese “localizzate” su tutto il territorio 
nazionale ed oltre e che risultano assenti sia per la Puglia che per il Mezzogiorno. 
 

Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - ICT 
  Puglia Mezzogiorno Italia 
nello stesso Comune 0,0 8,2 26,7 
nella stessa  Provincia 87,7 33,6 8,0 
nella stessa regione 12,3 35,3 43,4 
in tutto il territorio nazionale 0,0 27,9 29,8 
fuori del territorio nazionale 0,0 13,9 14,7 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 23 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Infine, nel settore del turismo le imprese pugliesi si costituiscono in rete con le altre 

imprese localizzate o nello stesso comune o nella stessa regione. Quest’ultimo caso è 
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predominante nel Mezzogiorno, caso a cui si affiancano le reti di imprese a cui 
appartengono imprese turistiche localizzate su tutto il territorio nazionale o sul territorio 
provinciale. La localizzazione provinciale e regionale delle imprese prevale nella media 
italiana delle imprese che appartengono ad una rete di imprese nel settore turistico a cui è 
da aggiungere anche un certo numero di imprese che appartengono a reti a carattere 
nazionale. 

 
Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - Turismo 

  Puglia Mezzogiorno Italia 
nello stesso Comune 54,9 11,7 4,0 
nella stessa  Provincia 0,0 21,0 44,4 
nella stessa regione 45,1 49,0 47,6 
in tutto il territorio nazionale 0,0 26,4 18,0 
fuori del territorio nazionale 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 24 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 

 
Fino a questo momento abbiamo analizzato lo stato attuale, ma quali sono, a detta 

delle stesse imprese, le iniziative più efficaci per facilitare e diffondere maggiormente la 
formazione delle reti di imprese? 

Le agevolazioni fiscali e contributive per le reti di imprese del settore manifatturiero, 
rappresentano l’iniziativa ritenuta più efficace, anche in ragione del peso eccessivo che la 
fiscalità riveste sui redditi di impresa, e che è divenuto un vero e proprio ostacolo al 
recupero di una crescita economica soddisfacente. Tale iniziativa ha un peso maggiore 
per le imprese pugliesi e del Mezzogiorno rispetto alla media nazionale. Rispetto alla 
fiscalità agevolata o alla contribuzione per le reti, le altre iniziative rivestono 
un’importanza decisamente minore senza alcuna distinzione tra imprese pugliesi, del 
Mezzogiorno o localizzate sul territorio italiano. Tra queste, le iniziative di 
sensibilizzazione sull’utilità delle stesse reti di impresa e la diffusione delle best practice 
hanno un ruolo relativamente più importante rispetto ad esempio alla creazione di un 
database di imprese che intendono collaborare con altre imprese o alla possibilità di 
negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per la singola realtà 
imprenditoriale. 

 
Iniziative per facilitare e diffondere maggiormente la formazione di reti d'impresa - 

Manifatturiero 
  Puglia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 63,2 64,0 55,3 
Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa / diffusione di best practice 19,7 20,7 19,7 
Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 12,8 12,5 15,3 
Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 16,7 16,2 13,2 
Altro 20,6 21,7 31,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,2 0,0 

TABELLA 25 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Un discorso molto simile vale per le imprese del settore delle costruzioni anche se 

le agevolazioni fiscali e contributive per le reti di imprese hanno un peso minore per gli 
imprenditori della Puglia rispetto agli imprenditori del Mezzogiorno ed a quelli 
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dell’Italia. In particolare è da sottolineare come le iniziative di sensibilizzazione 
sull'utilità delle reti d'impresa e la diffusione di best practice abbia un’importanza 
crescente passando dalle imprese della Puglia e del Mezzogiorno a quelle dell’Italia. La 
creazione di un database di imprese che intendono collaborare con altre imprese non 
assume una particolare importanza come pure la negoziazione di linee di credito a 
favore di intere reti e non soltanto per ogni singola impresa. 
 

Iniziative per facilitare e diffondere maggiormente la formazione di reti d'impresa - 
Costruzioni 

  Puglia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 60,7 64,0 67,8 
Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa/diffusione di best practice 14,1 14,0 28,3 
Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 9,9 10,3 15,5 
Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 13,1 13,7 17,7 
Altro 25,0 24,9 14,1 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 26 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Il gap di importanza tra le agevolazioni fiscali e contributive per le reti di imprese e 
tutte le altre iniziative permane anche quando si analizzano le imprese appartenenti al 
settore dell’ICT. Tuttavia, le imprese dell’ICT pugliese (e del Mezzogiorno) 
attribuiscono un peso maggiore rispetto alla media delle imprese dell’Italia alle 
iniziative di sensibilizzazione sull’utilità delle reti di impresa ed alla diffusione delle 
best practice. Una certa differenza tra le imprese pugliesi ed ancor di più di quelle del 
Mezzogiorno da un lato e la media delle imprese italiane dall’altro lato, si riscontra 
anche per l’importanza della creazione di un database di imprese che intendono 
collaborare con altre imprese. L’iniziativa, infatti, assume maggior peso per la media 
delle imprese italiane rispetto alle imprese pugliesi e del Mezzogiorno. La possibilità di 
negoziare linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per ogni singola impresa 
rappresenta certamente un punto su cui è importante lavorare per la promozione e la 
diffusione delle reti di imprese. 

 
Iniziative per facilitare e diffondere maggiormente la formazione di reti d'impresa - ICT 

  Puglia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 54,7 52,0 69,1 
Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa/diffusione di best practice 27,3 18,7 21,5 
Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 10,6 5,9 17,8 
Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 21,2 17,5 22,4 
Altro 20,6 28,4 19,2 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 27 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Da ultimo rileviamo come nel settore del turismo, le agevolazioni fiscali e 

contributive per le reti di imprese siano ancora di gran lunga l’iniziativa più importante 
per le imprese per facilitare e diffondere maggiormente la formazione di reti di 
imprese. Anche se di primaria importanza, tale misura risulta lievemente meno 
popolare in Puglia e nella media del Mezzogiorno rispetto a quella dell’Italia intera. Le 
iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa e la diffusione di best 
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practice rappresentano la seconda iniziativa più importante per la diffusione delle reti 
di imprese nel settore. L’iniziativa raccoglie più favori tra le imprese del Mezzogiorno 
ed ancor più in quelle della media italiana rispetto alle imprese localizzate in Puglia. 

 
Iniziative per facilitare e diffondere maggiormente la formazione di reti d'impresa - 

Turismo 
  Puglia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 61,1 61,9 73,4 
Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa/diffusione di best practice 16,6 19,4 38,3 

Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 10,9 13,9 24,2 

Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 10,9 17,4 14,6 

Altro 21,8 24,6 11,9 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 28 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
 

2. Le reti di impresa in Sicilia 
 

La struttura produttiva siciliana, come del resto si verifica in tutto il Mezzogiorno, è 
caratterizzata da estrema frammentazione, da una  prevalenza di piccole e micro 
imprese, e tale assetto, in una fase di calo della domanda sui mercati finali, contrazione 
del credito bancario, progressiva sterilizzazione dei sistemi pubblici di agevolazione 
agli investimenti aziendali, si riflette in una situazione di crescente dissesto finanziario, 
che a sua volta riduce notevolmente la capacità di investimento, mantenendo quindi le 
imprese regionali in una condizione di scarsa competitività, che ostacola la ricerca di 
nuovi mercati, specie internazionali. In pratica, il sistema produttivo siciliano si avvita 
in un circolo vizioso, in cui le imprese, troppo piccole e fragili patrimonialmente e 
finanziariamente, subiscono in modo particolarmente intenso gli effetti della crisi, e ciò 
impedisce loro di investire per uscire dalla condizione di fragilità competitiva in cui si 
trovano.  

Un modo per spezzare tale circolo vizioso è ovviamente costituito dalla crescita 
dimensionale. Tuttavia, la crescita dimensionale autonoma delle imprese è vincolata sia 
dalla situazione recessiva sui mercati finali, sia dalla carenza di offerta di credito 
derivante dalla turbolenza dei mercati finanziari e dalla crescente quota di insolvenza 
che le banche operanti nel Mezzogiorno ed in Sicilia devono affrontare, sia dall’infinità 
di vincoli normativi e di condizioni che caratterizzano la politica industriale italiana, e 
che di fatto si traducono in potenti disincentivi alla crescita dimensionale (basti 
pensare, a puro titolo di esempio, al fatto che i massimali per i regimi di aiuto alle 
imprese sono più alti per la micro impresa, e più bassi per le unità produttive con più di 
250 addetti).  

In una simile situazione, l’associazionismo di rete può rappresentare il modo in cui 
si sperimentano forme di crescita per linee orizzontali, ricucendo relazioni di 
cooperazione inter imprenditoriale su progetti strategici di rilancio competitivo di 
interesse comune, rinnovando, in modo più flessibile ed adatto alla situazione attuale 
dei mercati, quel capitale relazionale che genera economie di apprendimento, di 
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agglomerazione e di scala nei costi di investimento, che ha in fondo rappresentato il 
segreto del successo dei sistemi produttivi locali italiani.  

Lo stesso legislatore nazionale, con i contratti di rete e le agevolazioni fiscali a tali 
forme di associazionismo, ha mostrato di credere nella possibilità che le reti possano 
rappresentare una nuova forma di “armatura” relazionale con la quale i territori 
possono rilanciare la loro vocazione allo sviluppo.  

In tal senso, dunque, l’appartenenza ad una rete diviene un fattore strategico di 
rilancio del tessuto produttivo siciliano. Tuttavia, la propensione all’associazionismo 
delle imprese regionali è molto bassa, poiché percentuali che oscillano fra l’88% ed il 
91,5% di queste, in linea con la media meridionale (anche se quasi sempre lievemente 
superiori a questa, con l’unica eccezione del turismo, dove invece la propensione a fare 
rete è più bassa del dato del Sud), non partecipano ad alcuna forma di associazionismo, 
né distrettuale né di rete. Va detto che tale dato è comunque migliore della media 
nazionale, e ciò riflette una certa reattività del nostro Sud, che ha compreso forse più 
rapidamente rispetto ai concorrenti del resto del Paese l’importanza delle reti. Nello 
specifico, solo il 5,4% delle imprese siciliane del manifatturiero fa parte di una rete 
(Tabella 29), mentre invece il concetto di rete è più sviluppato presso le imprese 
turistiche che evidentemente sfruttano meglio le sinergie territoriali che si creano dalle 
necessarie relazioni realizzate dai pacchetti turistici integrati sui quali sempre più 
puntano le strategie dei tour operator (Tabella 30).  

 
Appartenenza ad una rete di imprese - Manifatturiero 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

È solo inserita in un Distretto 6,0 7,3 2,5 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 5,4 5,5 3,2 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,6 0,4 0,1 
In nessuna  delle situazioni citate 88,0 86,8 94,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 29 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Appartenenza ad una rete di imprese - Turismo 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

È solo inserita in un Distretto 4,9 1,5 0,3 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 9,9 9,5 3,4 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,3 0,1 0,0 
In nessuna  delle situazioni citate 84,9 88,9 96,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 30 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Interessante è anche la percentuale di imprese edili che fanno parte di reti (7,4% del 
totale, un valore comunque inferiore al dato meridionale e nazionale) che, in tale 
comparto, vanno interpretate perlopiù come relazioni di filiera del circuito del 
subappalto. 
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Appartenenza ad una rete di imprese - Costruzioni 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

È solo inserita in un Distretto 0,2 3,1 0,5 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 7,4 6,2 8,9 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,9 0,5 0,2 
In nessuna  delle situazioni citate 91,5 90,3 90,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 31 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Modestissima è invece la propensione a fare rete delle imprese dei servizi avanzati, 
nonostante il fatto che tale settore si presti particolarmente allo sviluppo di cluster 
territoriali di imprese high tech che condividono il costo ed il rischio, particolarmente 
elevati, dell’investimento in innovazione. Ciò è probabilmente lo specchio di un realtà 
dell’ICT siciliano costituita prevalentemente da imprese a basso orientamento 
all’innovazione, perlopiù fornitori di servizi a bassa densità innovativa, o di tipo 
prevalentemente commerciale.    

Naturalmente, anche il fatto che le agevolazioni fiscali collegate ai contratti di rete 
cessano nel 2012 (essendo riportabili al massimo agli utili realizzati quest’anno) e che il 
rifinanziamento di tale strumento è ancora, al momento in cui si scrive, incerto, incide 
sulla bassa propensione a fare rete.  
 

Appartenenza ad una rete di imprese - ICT 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

È solo inserita in un Distretto 6,4 7,4 3,0 
Fa solo parte di una  Rete di imprese 3,6 6,0 4,5 
È inserita in un Distretto e fa parte di una  Rete 0,0 0,5 0,0 
In nessuna  delle situazioni citate 89,9 86,1 92,5 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 32 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Come per il resto del Paese e del Mezzogiorno, l’appartenenza ad una rete è 

soprattutto di tipo formale, ovvero legata ad uno specifico contratto di rete, come 
previsto dalla legislazione in materia (in particolare nel turismo la formalizzazione 
della partecipazione ad una rete è diffusa) oppure a forme legalizzate e formalizzate, 
come ad esempio i consorzi, anche per dare maggiore stabilità alla compagine, ed 
assicurare meglio diritti ed obblighi giuridici reciproci. Tuttavia, vi è una percentuale 
relativamente alta (superiore alla media del Mezzogiorno per il manifatturiero e l’ICT) 
di imprese che appartengono a reti informali, cioè a sistemi di cooperazione non sanciti 
da specifici contratti di rete.  

Tali cooperazioni informali sembrano diffuse soprattutto nel settore dei servizi ICT, 
e nell’industria alimentare e meccanica, ma anche nell’edilizia. Sono soprattutto le 
piccole imprese (24,8% nel manifatturiero) a preferire forme informali. Ma si tratta in 
larga parte di imprese che prevedono di realizzare investimenti nel 2012 (il 51,7% delle 
imprese che appartengono a reti informali, infatti, prevedono di investire nel 2012).  

Si tratta quindi di una realtà economicamente rilevante, che coopera a livello 
interimprenditoriale senza costituire legami formali, soprattutto nel comparto delle 
piccole imprese (che hanno specifiche esigenze di flessibilità che sconsigliano 



RAPPORTO 2012 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

200 

l’adozione di un legame formale di rete, e che ovviamente hanno l’esigenza di evitare 
anche i costi amministrativi della sottoscrizione di un contratto di rete o di una 
partecipazione ad un consorzio) e che probabilmente aumenterà, se l’incentivazione 
pubblica alle reti di impresa (agevolazioni fiscali) dovesse divenire meno interessante.  

 
Tipologia di rete di imprese 

Manifatturiero 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Formale 35,5 46,4 58,5 
Informale 24,4 18,5 23,7 
Sia formale che informale 13,4 9,9 3,4 
Non sa /Non risponde 26,6 25,2 14,4 

Costruzioni 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Formale 55,6 46,1 63,4 
Informale 22,2 40,0 22,5 
Sia formale che informale 0,0 4,4 2,5 
Non sa /Non risponde 22,2 9,6 11,5 

ICT 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Formale 22,4 87,7 84,8 
Informale 77,6 9,6 0,0 
Sia formale che informale 0,0 2,7 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 15,2 

Turismo 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Formale 100,0 76,5 36,0 

Informale 0,0 4,6 64,0 

Sia formale che informale 0,0 10,7 0,0 

Non sa /Non risponde 0,0 8,2 0,0 

TABELLA 33 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Il canale specifico di partecipazione ad una rete è imperniato in parte 
sull’appartenenza ad un gruppo di imprese, e quindi su vincoli di tipo societario ed 
azionario. La rilevanza dei gruppi di impresa, nell’ICT e nel turismo, è anche superiore 
alla media meridionale, e connota un modello per certi versi di “eterodirezione” del 
sistema produttivo siciliano rispetto a centri di controllo non di rado ubicati fuori dalla 
regione, in termini di sede giuridica (caratteristico è il caso del turismo, in cui le strutture 
ricettive sono spesso terminali di grandi gruppi italiani o internazionali).  

Per altra parte, la diffusione di consorzi è piuttosto importante, specie nel 
manifatturiero e nelle costruzioni (settore in cui si verifica il fenomeno dei consorzi 
stabili), anche se i relativi valori di incidenza sono inferiori alla media meridionale. Tali 
consorzi, che a volte sono strutturati per lasciare una elevata libertà operativa ai singoli 
membri, sono stati non di rado utilizzati come sovrastrutture utili a intercettare incentivi 
ed agevolazioni di vario genere, e non sempre hanno svolto un ruolo di effettivo 
coordinamento di progetti di sviluppo e di investimento delle imprese che vi 
appartengono.  

I contratti di rete, che connotano una effettiva cooperazione interimprenditoriale 
su progetti di investimento e crescita congiunti, sono meno frequenti, anche se 
risultano, con l’eccezione del settore dei servizi avanzati, più diffusi della media del 
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Mezzogiorno e dell’Italia. Riguardano però soltanto il 15% dei casi di imprese in rete 
nel manifatturiero, l’11,1% nell’edilizia, con una punta di più del 29% nel turismo. Si 
tratta certamente dei settori più avanzati e reattivi del sistema imprenditoriale 
regionale, che hanno accolto la sfida della cooperazione per superare isolamento e 
sottodimensionamento. E’ particolarmente significativo che la scelta di sottoscrivere 
un contratto di rete provenga dalle imprese più piccole, con meno di 50 addetti 
(16,2% nel manifatturiero, 33,3% nel turismo, e così via). E’ proprio la dimensione 
più critica, cioè quella che non ha l’articolazione patrimoniale e organizzativa per 
promuovere individualmente progetti di crescita competitiva, quella che reagisce 
maggiormente, promuovendo lo strumento della collaborazione con altre imprese. 
Evidentemente, la pressione competitiva, acuitasi mediante la contrazione dei 
mercati finali di sbocco, sta spingendo le piccole imprese siciliane più vivaci verso 
forme di crescita per linee orizzontali.  

 
 

Canale di partecipazione ad una rete di imprese 
Manifatturiero 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Sottoscrizione di specifico contratto di rete 15,0 3,5 8,6 
Consorzi 35,7 42,2 32,5 
Joint venture internazionali 6,7 1,4 0,0 
Joint venture  nazionali 6,7 2,1 14,1 
Gruppi di imprese 30,3 34,5 41,5 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 6,7 2,3 0,7 
Altre forme  13,2 13,3 16,5 
Non sa /Non risponde 19,2 7,5 2,7 

Costruzioni 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Sottoscrizione di specifico contratto di rete 11,1 8,7 9,9 
Consorzi 44,4 48,9 38,3 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 0,0 
Joint venture  nazionali 0,0 0,0 0,0 
Gruppi di imprese 22,2 26,1 39,0 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,0 0,0 0,0 
Altre forme  11,1 14,8 7,7 
Non sa /Non risponde 11,1 11,4 5,1 

ICT 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Sottoscrizione di specifico contratto di rete 0,0 2,8 8,0 
Consorzi 0,0 35,3 42,1 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 0,0 
Joint venture  nazionali 0,0 13,9 0,0 
Gruppi di imprese 22,4 13,8 23,2 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,0 13,9 0,0 
Altre forme  77,6 9,6 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 38,5 26,7 

Turismo 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Sottoscrizione di specifico contratto di rete 29,2 10,5 14,0 
Consorzi 61,3 57,7 18,0 
Joint venture internazionali 0,0 0,0 19,6 
Joint venture  nazionali 0,0 0,0 0,0 
Gruppi di imprese 29,2 20,3 0,0 
GEIE (gruppi europei interesse economico) 0,0 0,0 0,0 
Altre forme  0,0 8,2 14,0 
Non sa /Non risponde 9,5 10,1 48,4 

TABELLA 34 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Le finalità principali della partecipazione a reti di impresa (Tabella 35) sono di tipo 

produttivo: il 32,2% delle imprese manifatturiere regionali, un valore superiore alla 
media meridionale e nazionale, fanno rete per collaborare sulla produzione di prodotti 
finiti. Anche in edilizia, sia pur in una percentuale nettamente inferiore al dato del 
Mezzogiorno e del Paese, le imprese si associano in fase di cantiere definitivo. Nel 
turismo, invece, prevale nettamente, ed anche in misura superiore al resto del Paese, la 
motivazione associata alla collaborazione in fase commerciale, che spesso assume anche 
soltanto la veste di sistemi di promozione e prenotazione on line comuni a più strutture 
ricettive della stessa area, mentre è pressoché assente il tentativo di mettere in comune 
servizi, per esempio di leisure o di orientamento turistico, che potrebbero contribuire a 
rendere più attrattiva l’area in cui insistono le imprese ricettive, a beneficio di tutte 
(evidentemente, in tal senso sopravvive una tendenza a pensare che i servizi turistici 
extraricettivi debbano essere realizzati dal soggetto pubblico, non dall’impresa).  

La commercializzazione, tramite collaborazioni di rete, è comunque un movente 
rilevante per le imprese manifatturiere siciliane, e soprattutto per le medie imprese, 
ovvero quelle comprese fra i 50 ed i 250 addetti (46,2%), che hanno già raggiunto un 
livello dimensionale tale da poter aggredire mercati non meramente di prossimità, ma che 
sono però ancora troppo piccole, spesso, per poterlo fare da sole (si pensi ad esempio al 
costo di creare strutture commerciali fisse su mercati anche internazionali, non sempre 
alla portata di imprese di medie dimensioni). Tale dato conferma, indirettamente, la 
vivacità commerciale e la reattività, anche in una fase difficile come quella attuale, della 
media impresa, che, in base a tutte le analisi che si fanno in questi anni, sembra essere il 
perno che sostiene la tenuta del sistema produttivo italiano, oltre che siciliano.  

Nel manifatturiero regionale, poi, assume un rilievo particolare la collaborazione a 
monte del processo produttivo, ovvero per l’acquisto di macchinari (18,7%) e per 
l’acquisto di servizi per la produzione (18,4%) tutte percentuali superiori alla media del 
Meridione, e che testimoniano delle difficoltà di rapporto con i fornitori a monte, che 
affliggono le imprese siciliane. Difficoltà che, più in generale, riguarda il loro 
posizionamento nelle catene del valore, atteso che il 19,2% di queste, nel manifatturiero, 
e addirittura il 32% nel settore turistico, immagine la rete come luogo in cui rafforzare la 
propria posizione contrattuale nei confronti di fornitori e committenti interni alla filiera, 
tramite gruppi di acquisto o di vendita. Tale elemento di debolezza, a ben vedere, è 
intrinseco alle caratteristiche di un’economia a basso livello di sviluppo, nella quale le 
attività produttive subiscono una penalizzazione, in termini di redditività, rispetto a 
committenti e subfornitori spesso non locali.  

Va rilevato invece che la collaborazione di rete mirata a costituire un marchio comune 
non è di interesse delle imprese regionali, nemmeno in comparti, come il turismo, dove 
tale soluzione ha spesso risvolti commerciali interessanti, così come le collaborazioni di 
rete per investimenti particolarmente qualificanti per il miglioramento della competitività 
strutturale dei sistemi produttivi, come quelli in R&S ed innovazione tecnologica, e 
quelli, strettamente connessi, in riqualificazione del capitale umano, sono molti rari e 
sporadici. L’impressione generale che si ricava, dunque, è quella di una approccio alle 
reti piuttosto asettico sotto il profilo del contenuto strategico, e non in grado di sfruttarne 
tutte le potenzialità, in termini di sostegno agli investimenti in miglioramento strutturale 
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della competitività, mirato essenzialmente agli aspetti più ordinari del “day by day” della 
gestione aziendale (produzione, acquisto di fattori produttivi, vendita).  
 

Principali finalità di partecipazione ad una rete di imprese 
Manifatturiero 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/export 28,3 29,5 50,1 
Produzione di prodotti finiti 32,2 24,7 16,1 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale 9,2 8,7 7,4 
Insediamenti produttivi 0,0 0,5 7,7 
Acquisto macchinari, etc. 18,7 7,9 3,1 
Ricerca e Innovazione tecnologica 5,2 6,2 3,7 
Formazione professionale 2,0 3,5 0,0 
Acquisto servizi in comune 18,4 6,9 8,7 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 2,6 2,9 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare  posizione contrattuale nella filiera 19,2 13,0 12,0 
Altro 11,6 19,6 19,1 
Non sa /Non risponde 7,2 14,7 4,3 

Costruzioni 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/vendita 22,2 14,5 8,7 
Attività di costruzione/cantieri 33,3 52,2 65,8 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale 11,1 15,7 9,3 
Insediamenti produttivi 0,0 5,8 2,5 
Ricerca e Innovazione tecnologica 0,0 7,6 0,0 
Acquisto macchinari,ecc. 11,1 5,5 0,9 
Formazione professionale 0,0 2,1 0,4 
Acquisto servizi in comune 0,0 4,0 2,9 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 0,0 0,0 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare posizione contrattuale nella filiera 0,0 4,4 3,0 
Altro 11,1 9,4 23,4 
Non sa /Non risponde 22,2 10,5 5,2 

ICT 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/export 0,0 11,0 34,7 
Produzione di prodotti finiti 0,0 8,2 0,0 
Produzione di servizi/componenti in subfornitura per un assemblatore finale 0,0 27,9 4,3 
Insediamenti produttivi 0,0 0,0 0,0 
Acquisto macchinari, ecc. 0,0 27,9 0,0 
Ricerca e Innovazione tecnologica 0,0 16,6 45,0 
Formazione professionale 0,0 19,4 8,0 
Acquisto servizi in comune 0,0 16,6 8,0 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 0,0 0,0 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare posizione contrattuale nella filiera 0,0 13,9 0,0 
Altro 0,0 18,5 31,0 
Non sa /Non risponde 100,0 20,6 8,0 

Turismo 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Commercializzazione/marketing 58,4 24,0 23,6 
Erogazione di servizi 9,5 1,9 0,0 
Insediamenti ricettivi 0,0 1,7 0,0 
Acquisto attrezzature, servizi, ecc 0,0 0,0 0,0 
Ricerca e Innovazione tecnologica 0,0 0,0 0,0 
Formazione professionale 0,0 10,9 0,0 
Acquisto servizi in comune 0,0 34,5 0,0 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 9,9 0,0 
Creazione gruppi di acquisto/vendita per rafforzare posizione contrattuale nella filiera 32,1 8,1 0,0 
Altro 29,2 34,6 28,0 
Non sa /Non risponde 0,0 8,8 48,4 

TABELLA 35 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Le imprese siciliane appartenenti a reti sono, in larga misura, associate ad imprese 

dello stesso settore, una modalità che è comune al resto del Mezzogiorno e dell’Italia, e 
che denota la tendenza a realizzare reti “corte”, di prossimità, con imprese che, per 
appartenenza settoriale, abbiano le stesse problematiche produttive e di mercato, e che 
è particolarmente forte nella metalmeccanica (dove la complessità del know how 
tecnico-produttivo e l’entità degli investimenti inducono le imprese del settore a 
collaborare fra loro) e nel turismo (dove, tranne che in casi di collaborazione con 
imprese commerciali, di ristorazione, di servizi accessori come ad es. le pulizie, la 
tendenza a cooperare fra imprese ricettive, per esempio per creare marchi turistici 
comuni, sistemi compartecipati di prenotazione on line, etc., è fisiologica).  
 

Caratteristiche imprese appartenenti alla rete di imprese 
Manifatturiero 

Sicilia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 58,7 69,3 80,1 
Anche in settori differenti 26,0 19,8 15,1 
Solo in settori differenti 6,7 2,2 1,7 
Non sa /Non risponde 8,5 8,8 3,0 

Costruzioni 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 55,6 50,9 78,7 
Anche in settori differenti 22,2 40,2 19,1 
Solo in settori differenti 0,0 1,5 0,0 
Non sa /Non risponde 22,2 7,4 2,3 

ICT 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 0,0 44,0 34,7 
Anche in settori differenti 22,4 43,6 61,0 
Solo in settori differenti 77,6 12,3 4,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

Turismo 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 
Tutte nello stesso settore di attività 100,0 74,7 86,0 
Anche in settori differenti 0,0 25,3 14,0 
Solo in settori differenti 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 36 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

In generale, però, e ad eccezione delle costruzioni e del turismo, le reti 
monosettoriali sono molto meno diffuse rispetto al resto del Sud e del Paese, in tutti i 
comparti analizzati. Ciò deriva, probabilmente, dal peso particolarmente elevato della 
motivazione commerciale nella partecipazione ad una rete, che ovviamente fa sì che 
imprese di tipo produttivo si debbano associare con imprese a valle del loro settore, 
attive nella commercializzazione. Ma la propensione a realizzare reti intersettoriali, che 
riguarda ad esempio il 26% delle imprese manifatturiere regionali, ed il 22,2% di 
quelle edili, è anche un segno di vitalità e reattività di quella componente di élite del 
tessuto produttivo che sceglie modalità di competizione avanzate come le reti. Vale 
infatti la pena di evidenziare che l’adesione a reti in cui siano presenti soltanto imprese 
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di altri settori produttivi è tipica della piccola impresa (9,1% nel manifatturiero, contro 
la media generale pari al 6,7%). La maggiore complessità di interlocuzione e 
progettazione derivante dall’appartenenza ad una rete plurisettoriale è infatti 
generalmente compensata da una più ricca acquisizione di competenze e know how, e 
dalla possibilità di attivare embrioni di vere e proprie filiere, che irrobustiscono il 
sistema produttivo locale nel suo insieme.  

La localizzazione geografica delle imprese facenti parte di una rete (Tabelle da 37 a 
40) fornisce informazioni molto utili circa le caratteristiche di mercato e competitive 
della rete stessa, ovvero circa il fatto che tale aggregazione sia stata progettata per 
diversificare ed aggredire mercati non di mera prossimità, o per acquisire competenze 
tecniche ed imprenditoriali non presenti sul proprio territorio di appartenenza, 
arricchendo quindi il bagaglio di know how imprenditoriale di ogni partecipante, a 
beneficio della propria competitività strutturale.  

Da questo punto di vista, il connotato localistico delle reti di impresa siciliane 
risalta in modo particolare: nel manifatturiero, solo il 33,2% dei partecipanti ad una 
rete appartiene ad un network sovra-regionale, con un 18% di imprese attive in reti 
meramente comunali, valore, questo, superiore anche alla media meridionale (ma in 
linea con quella nazionale).  

 
Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - Manifatturiero 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

nello stesso Comune 17,8 13,7 19,3 
nella stessa  Provincia 31,7 16,8 9,0 
nella stessa regione 47,6 47,0 54,8 
in tutto il territorio nazionale 30,1 25,3 25,6 
fuori del territorio nazionale 3,1 8,0 14,6 
Non sa /Non risponde 0,0 7,5 0,7 

TABELLA 37 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Nelle costruzioni, l’appartenenza ad una rete extraregionale scende al 22,2%, valore 

inferiore alla media meridionale e nazionale, e che configura le difficoltà del sistema 
edile regionale ad inserirsi in reti di subappalto più ricche, e quindi è sintomatica di un 
ritardo competitivo, mentre nel settore dell’ICT tale percentuale è praticamente pari a 
zero.  

 
Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - Costruzioni 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

nello stesso Comune 0,0 1,5 2,6 
nella stessa  Provincia 11,1 21,0 15,7 
nella stessa regione 33,3 41,7 51,8 
in tutto il territorio nazionale 22,2 25,5 26,0 
fuori del territorio nazionale 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 33,3 11,7 7,3 

TABELLA 38 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
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Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - ICT 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

nello stesso Comune 0,0 8,2 26,7 
nella stessa  Provincia 77,6 33,6 8,0 
nella stessa regione 22,4 35,3 43,4 
in tutto il territorio nazionale 0,0 27,9 29,8 
fuori del territorio nazionale 0,0 13,9 14,7 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 39 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Soltanto nel turismo, con valori peraltro superiori alla media del Mezzogiorno, vi è 
una quota alta di imprese che appartengono a reti sovraregionali, pari al 41,6%. Tale 
dato è fisiologico, nella misura in cui molte imprese ricettive appartengono in realtà 
non ad una rete orizzontale con altre imprese, ma sono controllate in termini societari 
da catene alberghiere o ricettive nazionali o internazionali. Si tratta quindi di un dato 
che evidenzia la dipendenza del settore ricettivo siciliano da centri di controllo e di 
decisione extraregionali.  

 
Localizzazione imprese appartenenti alla rete di imprese - Turismo 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

nello stesso Comune 29,2 11,7 4,0 
nella stessa  Provincia 0,0 21,0 44,4 
nella stessa regione 29,2 49,0 47,6 
in tutto il territorio nazionale 41,6 26,4 18,0 

fuori del territorio nazionale 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 40 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 
Una simile configurazione delle reti di impresa regionali è chiaramente inadeguata a 

supportare l’acquisizione di know how esterno, ed a aiutare le imprese locali ad aprirsi 
spazi in mercati non meramente di prossimità, ed è quindi insufficiente per sostenerne 
uno sviluppo competitivo adeguato. Una maggiore proiezione extralocalistica, nel 
manifatturiero (Tabella 37), si registra soltanto per le reti di imprese cui appartengono 
unità produttive della provincia di Catania e di quella di Ragusa (in questo caso, 
mettendo in luce una interessante capacità proiettiva di un sistema economico che, 
tradizionalmente, è considerato fra i più isolati della regione). Le imprese più piccole, 
con meno di 50 addetti, quelle che in teoria avrebbero maggiormente bisogno di 
affrancarsi da logiche di mercato puramente localistiche, utilizzando le reti per 
proiettarsi su bacini commerciali esterni al loro contesto, sono però proprio quelle che 
più frequentemente appartengono a reti puramente locali, poiché solo il 16,2% di 
queste appartiene a reti nazionali, e nessuna a network internazionali (a fronte di medie 
regionali pari, rispettivamente, al 30,1% ed al 3,1%).  

Resta da analizzare l’opinione delle imprese circa le iniziative di policy utili per 
innalzare la modesta propensione a fare rete che si è riscontrata in precedenza (Tabella 
41). In linea con una tendenza nazionale, le imprese siciliane chiedono incentivi, di 
tipo fiscale o contributivo. Da questo punto di vista, quindi, lo strumento principale 
appare essere quello del rifinanziamento degli sgravi fiscali per i contratti di rete, che, 
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ad oggi, finiscono con gli utili di esercizio del 2012. Va detto, tuttavia, che tale 
tendenza prioritaria verso la richiesta di incentivi fiscali è il riflesso di un calo molto 
accentuato delle erogazioni di aiuti pubblici alle imprese nel 2011/2012, come effetto 
dei crescenti vincoli di bilancio pubblico, e che la richiesta di incentivi per fare reti in 
qualche modo snatura, o maschera, le caratteristiche strutturali dello strumento-rete, 
che non è una occasione per avere qualche beneficio fiscale, ma un modo per rafforzare 
la competitività di mercato e tecnico/produttiva delle imprese, per cui la rete dovrebbe 
farsi anche in assenza di incentivi specifici.  

   Segue per le imprese manifatturiere e turistiche, l’esigenza di iniziative di 
sensibilizzazione circa l’utilità stessa dello strumento, in qualche modo mirate a 
colmare un gap di cultura di impresa, particolarmente forte nel Mezzogiorno (infatti, 
nel manifatturiero, tale risposta riceve una percentuale superiore alla media nazionale) 
e che è incentrata su modelli di governance aziendale di tipo familistico e padronale, 
poco propensi ad attivare collaborazioni all’esterno del recinto aziendale, che in 
qualche modo implichino la condivisione di know how e strategie.  
 

Iniziative per facilitare e diffondere maggiormente la formazione di reti d'impresa 
Manifatturiero 

  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 69,6 64,0 55,3 

Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa / diffusione di best practice 22,2 20,7 19,7 

Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 14,3 12,5 15,3 

Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 16,1 16,2 13,2 
Altro 17,5 21,7 31,3 
Non sa /Non risponde 0,0 0,2 0,0 

Costruzioni 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 66,5 64,0 67,8 

Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa / diffusione di best practice 9,2 14,0 28,3 

Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 8,4 10,3 15,5 

Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 8,8 13,7 17,7 
Altro 28,5 24,9 14,1 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

ICT 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 45,8 52,0 69,1 

Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa / diffusione di best practice 16,0 18,7 21,5 

Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 1,6 5,9 17,8 

Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 10,1 17,5 22,4 
Altro 38,2 28,4 19,2 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

Turismo 
  Sicilia Mezzogiorno Italia 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 60,5 61,9 73,4 

Iniziative di sensibilizzazione sull'utilità delle reti d'impresa / diffusione di best practice 23,7 19,4 38,3 

Creazione di database di imprese che intendono collaborare con altre imprese 18,8 13,9 24,2 

Negoziazione di linee di credito a favore di intere reti e non soltanto per singola impresa 30,7 17,4 14,6 
Altro 25,7 24,6 11,9 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 

TABELLA 41 - FONTE: Elaborazione OBI-SRM 
 

Per le imprese turistiche è anche particolarmente importante la possibilità di 
facilitare, anche mediante specifici accordi negoziati dal soggetto pubblico, linee di 
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credito a favore dell’intera rete, e non soltanto a livello di singole aziende partecipanti. 
Il vantaggio di una simile offerta creditizia è evidente: la possibilità di accedere al 
credito viene rafforzata dalle maggiori garanzie reali che l’intera rete può mettere a 
disposizione, e la banca viene indotta ad erogare credito sulla base di un progetto 
strategico di investimento che riguarda una intera polarità produttiva, e che quindi ha 
prospettive di redditività migliori rispetto a quelle di un investimento condotto a livello 
di singola impresa.  

Relativamente meno importante è, per il campione di imprese siciliane, la 
possibilità di realizzare dei database di imprese disponibili a collaborare in rete, 
un’attività che potrebbe vedere l’impegno attivo di associazioni di categoria e di 
camere di commercio, e che però probabilmente non è di diretto interesse, nella misura 
in cui le imprese, evidentemente, contano maggiormente su reti informali di contatti 
personali.  
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NOTA METODOLOGICA  
 
 
 
1. Premessa 

 
L’indagine 2012 si basa su una impostazione metodologica per alcuni versi diversa 

da quella delle indagini precedenti. OBI ed SRM hanno infatti ritenuto necessario 
rendere possibile anche un confronto tra le dinamiche del Mezzogiorno rispetto a 
quelle del resto del Paese, continuando nel contempo a fornire gli abituali appro-
fondimenti per le singole regioni meridionali.  

Per rispettare questa duplice esigenza, che ha comportato la gestione contem-
poranea di due diversi collettivi, sono stati apportati alcuni cambiamenti alla impo-
stazione metodologica di base. 

In particolare, il primo collettivo riguarda un campione equidistribuito stratificato, 
statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese italiane operanti nelle 4 
Ripartizioni e nei comparti dell’industria in senso stretto, dell’ICT, delle costru-
zioni e del turismo. 

Il secondo collettivo continua, invece, a basarsi sugli otto campioni stratificati 
statisticamente rappresentativi dell’universo delle imprese delle Regioni del 
Mezzogiorno anch’esse operanti nei comparti dell’industria in senso stretto, 
dell’ICT, delle costruzioni e del turismo.  

La natura dei campioni riflette tuttavia per molti aspetti quella 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 riferite a temi di approfondimento su 
argomenti specifici di particolare interesse al momento della rilevazione. 

Per quanto riguarda la struttura dei disegni campionari relativi ai due collettivi sotto 
osservazione (Italia e Mezzogiorno), trova conferma la natura di indagini multiscopo 
che porta a classificare le ricerche in questione come panel longitudinali formati dalle 
stesse unità per più tornate, rappresentativi dei rispettivi comparti per ripartizione, 
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 attraverso i quali stimarne soprattutto 
il “verso” e la “diffusione” e non tanto l’intensità. 

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”. Tale 
allocazione non riguarda le imprese maggiori (oltre 250 addetti) che vengono 
censite.  

In particolare i passaggi essenziali del percorso metodologico possono essere così 
riassunti: 
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 il campo di osservazione, interessa i settori dell’industria in senso stretto, 
dell’ICT, delle costruzioni e del turismo presi nel loro insieme; 

 i soggetti di indagine sono, le imprese con almeno dieci addetti per il comparto 
manifatturiero, e quelle con almeno cinque addetti per le costruzioni, ICT e 
turismo; 

 la stratificazione degli universi ripartizionali e regionali secondo i parametri 
settoriali è stata fatta ricorrendo ai risultati del Censimento Industrie e Servizi 
pubblicato dall’ISTAT; 

 Le numerosità campionarie dei due collettivi garantiscono risultati con un errore 
di circa il +/-;4,5% per le singole Ripartizioni e del +/- 3,5-9,6% per le Regioni 
del “Mezzogiorno” (per p=q=50% e probabilità del 95%); 

 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 n

n
u

u
*

) emerso per la “cella” elementare di appartenenza ed il 

corrispondente valore N

n
u

u
*

.  

 

Universo Italia e Campione effettivo Italia 
Universo Italia   

 Nord ovest Nord est Centro Mezzogiorno Italia 
Manifatturiero 30.415 26.052 21.654 14.971 93.092 
Costruzioni 21.031 16.025 15.892 17.925 70.873 
ICT 2.021 1.114 1.201 2.068 6.404 
Turismo 2.442 5.427 2.819 1.792 12.480 
Totale 
 

55.909 48.618 41.566 36.756 182.849 

Campione effettivo Italia   
 Nord ovest Nord est Centro Mezzogiorno Italia 

Manifatturiero 300 300 300 300 1.200 
Costruzioni 131 131 131 131 524 
ICT 35 35 35 35 140 
Turismo 35 35 35 35 140 
Totale 
 

501 501 501 501 2.004 

TABELLA 1 - FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
 

Universo Mezzogiorno e Campione effettivo Mezzogiorno 
Universo Mezzogiorno    

Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 
Manifatturiero 2.156 488 718 4.298 333 3.923 1.021 2.034 14.971 
Costruzioni 1.602 811 1.563 4.386 480 3.841 1.882 3.359 17.924 
ICT 156 48 149 578 40 417 219 461 2.068 
Turismo 145 53 148 561 32 289 225 338 1.791 
Totale 
 

4.059 1.400 2.578 9.823 885 8.470 3.347 6.192 36.754 

Campione effettivo Mezzogiorno   
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 

Manifatturiero 148 223 49 381 25 428 70 379 1.703 
Costruzioni 110 82 106 101 33 115 130 131 808 
ICT 20 20 20 48 18 48 22 43 239 
Turismo 21 21 20 49 19 45 21 42 238 
Totale 
 

299 346 195 579 95 636 243 595 2.988 

TABELLA 2 - FONTE: Elaborazione OBI, SRM 
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2. I principali aspetti metodologici 
 

2.1 Gestione del campione 
 

Le anagrafiche di ogni campione di indagine sono state estratte utilizzando le più 
appropriate tecniche statistiche (passo sistematico) a partire da fonti ufficiali e 
riconosciute. Ai fini della gestione dei campioni 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.  
 

2.2 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%. 
 

2.3 Metodo di contatto e periodo di rilevazione 
 

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. L’attività di rilevazione è stata svolta nei mesi di Marzo e Aprile 2012. 
 

2.4 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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