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PREFAZIONE 
 
 
Il Rapporto Impresa e Competitività è il risultato di una consolidata collaborazione 

scientifica tra SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e OBI-Osservatorio Regionale 
Banche – Imprese di Economia e Finanza; l’edizione 2011 vede per il secondo anno 
consecutivo la partecipazione della Fondazione Curella che ha curato l’analisi della 
Sicilia ed un contributo del prof. Paolo Savona – quest’anno referente scientifico del 
Rapporto – sul tema delle prospettive di medio periodo dell’economia meridionale.  

Un aspetto originale del Rapporto sta nella metodologia, che si basa su 
un’indagine effettuata su un campione di imprese delle 8 regioni del Mezzogiorno 
rappresentativo dei sistemi produttivi oggetto di studio; le informazioni raccolte 
riguardano i principali ambiti di attività dell’impresa e vanno a completare i dati 
desumibili dalle tradizionali fonti “desk”; un altro punto di forza è rappresentato dalla 
continuità delle rilevazioni e dalla presenza nel questionario somministrato alle 
imprese di un nucleo consistente di domande che vengono ripetute in ogni edizione del 
Rapporto; ciò consente un confronto temporale dei risultati per le regioni indagate e la 
creazione di una base dati che si arricchisce ogni anno. 

L’analisi riguarda il settore manifatturiero, le costruzioni e due comparti dei 
servizi, l’ICT e il turismo; la scelta dei settori non è casuale ma finalizzata ad offrire 
un panorama quanto più completo possibile delle trasformazioni in atto all’interno dei 
sistemi produttivi meridionali, analizzando, da un lato, i comparti manifatturieri di 
punta del Made in Italy e l’edilizia, settori maturi con specifiche dinamiche 
competitive, e dall’altro i servizi di Information and Communication Technology 
(ICT), un comparto più dinamico che fa dell’innovazione il principale fattore di 
competitività; il turismo, infine, per il ruolo che riveste nell’economia del 
Mezzogiorno, completa il quadro dei settori monitorati. 

Obiettivo comune di OBI ed SRM è quello di estendere l’indagine ad altre aree del 
Paese, magari coinvolgendo enti di ricerca collocati nel Centro-Nord ed interessati 
all’analisi delle dinamiche imprenditoriali prevalenti all’interno dei loro territori; la 
conoscenza delle dinamiche economiche territoriali è, infatti, un punto di partenza 
imprescindibile per tutti i soggetti che, a vario titolo, sono impegnati sul fronte dello 
sviluppo locale, soprattutto quando le informazioni sono tratte direttamente dalla viva 
voce di coloro da cui dipende, in gran parte, il progresso economico del Paese: le 
imprese e gli imprenditori. 

    
Presidente OBI Presidente SRM 

Michele Matarrese Paolo Scudieri 
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SOMMARIO 
 
 
Il Rapporto 2011 Impresa e Competitività, realizzato da SRM-Studi e Ricerche per 

il Mezzogiorno  e dall’Osservatorio Banche - Imprese di Economia e Finanza (OBI),1 è 
un’analisi delle dinamiche che riguardano le imprese delle 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. 

Attraverso un’indagine condotta su un campione rappresentativo di imprese delle 
regioni e dei settori indicati, si vuole offrire un quadro completo delle condizioni 
operative dei sistemi produttivi regionali rispetto all’adozione di un modello di 
business in grado di reggere la competizione globale, un modello incentrato su 
competenze, qualità e innovazione.  

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 persistente debolezza della domanda interna fa si che la ricerca di opportunità 
sui mercati internazionali non rappresenti più per le imprese una semplice strategia per 
una maggiore crescita, ma condizione per la loro sopravvivenza e per il futuro stesso 
della manifattura nel Mezzogiorno; oltretutto, la debolezza dei consumi sui mercati 
occidentali e, per contro, gli elevati ritmi di crescita di quelli emergenti, hanno 
determinato un progressivo spostamento del baricentro del commercio mondiale che 
richiede profondi cambiamenti nelle strategie di internazionalizzazione messe in campo 
dalle imprese, con nuove problematiche da affrontare quali, differenze culturali,  
maggiore distanza dai mercati più dinamici, ricerca di nuovi distributori, potendo 
contare su un modello di specializzazione che presenta enormi opportunità (il brand 
Made in Italy è il più conosciuto al mondo, secondo solo alla Coca Cola) ma che offre 
il fianco alla concorrenza di prezzo esercitata dai paesi emergenti sui comparti 
produttivi di punta (tessile-abbigliamento, calzaturiero, meccanica di base, 
agroalimentare). 

Insieme a tali “nuove” difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare, coesistono 
le tradizionali problematiche strutturali che affliggono i sistemi produttivi del 
Mezzogiorno, prima fra tutte la ridotta dimensione delle imprese, con tutte le 
conseguenze in termini di maggior costo del finanziamento bancario, di difficoltà di 

 
1 L’edizione 2011 del Rapporto Impresa e Competitività vede, per il secondo anno consecutivo, la 

collaborazione della Fondazione Curella che ha realizzato il capitolo dedicato alla regione Sicilia; 
inoltre, un contributo fornito da Fulvio D’Alvia di Confindustria è presente nel capitolo dedicato alle 
forme di aggregazione tra imprese.  



RAPPORTO 2011  IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

12 

accesso a forme di finanziamento alternative, di ridotta propensione all’export e di 
limitata capacità d’investimento; la carenza di infrastrutture, la scarsa efficienza della 
pubblica amministrazione e il mancato incontro tra domanda e offerta nel campo della 
ricerca e della formazione rappresentano le “esternalità negative” che completano il 
quadro delle problematiche da affrontare.  

In un contesto quale quello descritto, di opportunità globali e vincoli locali, la crisi 
finanziaria esplosa negli Stati Uniti tre anni fa continua ad avere conseguenze negative 
sul ciclo economico dei paesi occidentali, con tutte le previsioni circa una ripresa della 
produzione puntualmente disattese dal corso degli eventi. Le analisi regionali e quella del 
Mezzogiorno contenute all’interno dell’edizione 2011 del Rapporto partono proprio 
dall’esame dei risultati di mercato conseguiti dalle imprese nel 2010 e previsti per l’anno 
in corso per poi affrontare questioni più strutturali, quali la finanza aziendale e gli 
investimenti, l’internazionalizzazione e il contesto esterno in cui le imprese si trovano ad 
operare.  

La struttura del volume consta di tre sezioni; nella prima sezione, che contiene 
l’analisi del Mezzogiorno, si tracciano le linee interpretative del Rapporto 2011 fornendo 
alcuni spunti per interventi di policy sulla base delle risultanze dell’indagine; nella 
seconda sezione sono presenti i capitoli dedicati alle 8 regioni del Mezzogiorno, 
incentrati quest’anno sull’esame comparato dei risultati delle indagine svolte nelle ultime 
tre edizioni del Rapporto; la terza sezione, infine, è dedicata agli approfondimenti e 
ospita un contributo del referente scientifico di quest’anno, il professor Paolo Savona, 
incentrato sulle prospettive di medio periodo dell’economia meridionale e due Focus 
tematici dedicati alle Reti d’impresa nel Mezzogiorno – tema già affrontato 
nell’edizione dello scorso anno e di cui si presenta un aggiornamento – e al tema della 
Formazione. 

 
I principali risultati: mercato, capacità produttiva e occupazione 

 
L’andamento di mercato delle imprese meridionali risulta essere diffusamente 

negativo, risentendo di una domanda finale ancora debole, specie sul mercato interno; 
per gran parte delle variabili monitorate, le imprese dei servizi (terziario avanzato e 
comparto turistico) registrano risultati migliori rispetto all’industria in senso stretto, 
dove i diversi comparti produttivi esprimono andamenti differenziati, e al settore delle 
costruzioni. Per quanto riguarda il 2010, gli andamenti meno negativi in termini di 
fatturato si registrano nei comparti meno sensibili all’andamento del ciclo – 
agroalimentare soprattutto, ma anche chimica di base e, in misura minore, industria 
petrolifera – mentre in particolare difficoltà risulta la filiera delle costruzioni, dalla 
lavorazione dei minerali non metalliferi al settore edile vero e proprio, particolarmente 
in Sardegna e Puglia; prenotazioni in calo per la maggior parte delle imprese turistiche 
meridionali che, tuttavia, registrano un fatturato mediamente stabile, mentre oltre la 
metà delle imprese ICT ha tenuto sul fronte degli ordini; in tutti i settori analizzati i 
risultati migliorano man mano che aumenta la dimensione media delle imprese, un 
andamento che si riscontra anche in altre parti del Rapporto e già sottolineato nelle 
edizioni passate.   
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L’utilizzo della capacità produttiva da parte delle imprese risulta coerente con i 
risultati di mercato conseguiti: tra i quattro settori analizzati, infatti, solo nei servizi 
avanzati la percentuale di imprese che valuta insufficiente la propria capacità 
produttiva supera la quota di imprese con una capacità produttiva considerata in 
eccesso: situazioni di eccedenza di capacità rispetto alla domanda vengono segnalate 
soprattutto dalle imprese turistiche (quasi ¼ delle strutture ha un numero di posti letto 
sovradimensionalo) da quelle edili, dove il 15% delle imprese registra una capacità 
produttiva eccedente, e dalle imprese manifatturiere dei comparti produttivi 
particolarmente sensibili al ciclo, quali l’industria conciaria (soprattutto in Molise e 
Sicilia), il settore del legno-arredo (in particolare in Puglia, Basilicata e Calabria), e 
quello della lavorazione dei minerali non metalliferi (soprattutto in Sicilia e Basilicata), 
strettamente legato all’andamento dell’edilizia. Prevalenza di capacità produttive 
insufficienti, invece, nei settori manifatturieri che hanno manifestato una tenuta della 
domanda, come l’agroalimentare, la chimica di base e la petrolchimica.  

I deludenti risultati di mercato e l’eccesso di capacità produttiva istallata si 
riflettono sull’andamento dell’occupazione nel 2010, in calo nei quattro settori presi in 
esame: particolarmente pesante la perdita occupazionale nell’industria delle costruzioni 
(-7%), nel comparto della lavorazioni dei minerali non metalliferi (-5,3%) e nel sistema 
moda (tessile-abbigliamento-calzature, tra il 4% e il 5%), settori in cui più 
diffusamente si sono registrati fatturati in calo e capacità produttive in eccesso. Anche 
per quanto riguarda l’andamento dell’occupazione, le imprese con almeno 250 addetti 
evidenziano risultati migliori: esse riducono con minore intensità gli organici nel 2010 
e, nei servizi avanzati, riescono finanche a mantenerli inalterati. La perdita di 
occupazione prosegue anche con riferimento al 2011, seppur con un ritmo meno 
intenso, in tutti e quattro i settori tranne che nell’ICT, dove il processo di espulsione di 
manodopera dovrebbe arrestarsi e, per le grandi imprese, invertire il segno.  

In tale quadro di generale contrazione della base occupazionale si registra, tuttavia, 
un miglioramento del profilo di qualificazione e specializzazione del capitale umano, 
segno che ai processi di ristrutturazione aziendale avviati si accompagnano, in un 
numero apprezzabile di casi, strategie di recupero di competitività strutturale alla cui 
base, come è noto, c’è il fattore lavoro. Nei comparti industriali tale upgrading delle 
competenze si realizza sia per operai e impiegati che per le figure di vertice, con una 
riduzione dei quadri a favore dei dirigenti, e a beneficiarne sono soprattutto le grandi 
imprese, mentre nelle aziende con meno di 50 addetti – più in difficoltà e con minori 
risorse a disposizione – si registra un più ampio ricorso all’occupazione flessibile 
(collaboratori occasionali e consulenti). 

 
La finanza, gli investimenti, l’innovazione   

 
Anche la finanza aziendale risente dei deludenti risultati registrati, con una 

prevalenza di imprese, in tutti i settori, che vede peggiorare i propri assetti finanziari 
complessivi nel 2010; la situazione è particolarmente pesante nel settore delle 
costruzioni e nel turismo, ma anche il settore dei servizi avanzati – il più dinamico tra 
quelli analizzati – registra diffuse situazioni di peggioramento degli assetti finanziari 
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interni, mentre nel manifatturiero il settore della lavorazione dei minerali non 
metalliferi e il tessile-abbigliamento sono i comparti in maggiore difficoltà. Anche le 
attese degli imprenditori per il 2011 segnalano difficoltà per le finanze aziendali, anche 
se meno pesanti rispetto al 2010; fa eccezione il comparto ICT che evidenzia un saldo 
positivo tra miglioramenti e peggioramenti degli assetti finanziari nel 2011. A livello 
regionale, situazioni di particolari difficoltà si registrano nel manifatturiero di Sicilia e 
Basilicata e nel settore edile di Sicilia e Sardegna mentre meno compromessi risultano 
gli equilibri finanziari dei comparti manifatturiero ed edile in Abruzzo, Molise e 
Campania; nel terziario, condizioni meno negative sul fronte della finanza aziendale 
vengono espresse dalle imprese dell’ICT in Basilicata e, soprattutto, in Molise e dalle 
imprese pugliesi del comparto turistico, settore in forte difficoltà finanziaria in 
Abruzzo, Molise e Calabria. 

Assetti di bilancio quali quelli descritti hanno, naturalmente, conseguenze sulla 
propensione ad investire da parte delle imprese meridionali: emblematico il caso del 
settore manifatturiero dove nel periodo 2008-2010 si è registrata una costante caduta 
della quota di aziende investitrici e dell’incidenza della spesa per investimenti sul 
fatturato. La prima scende dal 37,4% del 2008 al 21,9% del 2010, mentre l’incidenza 
degli investimenti sul fatturato, dal 18,3% al 15,8% del 2010; per il 2011 si prevede un 
ulteriore arretramento della propensione ad investire e dell’intensità degli investimenti. 
Negli altri settori analizzati le imprese investitrici nel corso del 2010 sono, al massimo, 
il 26% nel caso del turismo, con punte minime al di sotto del 20% nelle costruzioni e 
nell’ICT e previsioni di ulteriore calo per il 2011; l’analisi per classe dimensionale 
evidenzia una più diffusa propensione agli investimenti nella classe di imprese con 
almeno 250 dipendenti che vantano, come visto, assetti finanziari meno compromessi 
rispetto alle imprese più piccole le quali, d’altro canto, mostrano una più elevata 
incidenza della spesa per investimenti sul fatturato aziendale. 

Oltre alla bassa quota di imprese che investono, a destare preoccupazione è la 
tipologia di investimento effettuato: oltre il 60% delle imprese in tutti i settori (con 
punte del 95% nel turismo) ha realizzato interventi di routine come il ricambio di 
attrezzature, macchinari e locali produttivi, e solo una minoranza di aziende, tra quelle 
che hanno realizzato investimenti, si è preoccupata di intervenire per migliorare la 
propria competitività strutturale: solo il 26,4% delle imprese edili, il 29% di quelle 
turistiche e circa il 39% di imprese manifatturiere e dell’ICT, infatti, hanno investito in 
innovazione tecnologica o organizzativa. 

 
L’internazionalizzazione  

 
L’evoluzione della propensione ad esportare delle imprese manifatturiere 

meridionali nel periodo 2008-2010 segnala le difficoltà crescenti che i sistemi 
produttivi meridionali si sono trovati ad affrontare nel pieno della crisi finanziaria 
internazionale. La percentuale di imprese manifatturiere che esportano è, infatti, 
passata dal 32,5% nel 2008 al 31,2% del 2009, con una leggera crescita nel 2010 
(31,7%), favorita dalla ripresa del commercio mondiale; le previsioni degli intervistati 
per l’anno in corso indicano un ulteriore arretramento della quota di imprese 
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esportatrici che si porta al di sotto del 30% (29,7%); inoltre, l’incidenza delle vendite 
all’estero sul totale nel 2010 è stata del 27,1%, in costante riduzione dal 2008, quando 
sfiorava il 30%. Dal punta di vista dimensionale, viene confermata la relazione diretta 
tra dimensione aziendale e capacità esportativa, mentre circa le aree di destinazione, si 
conferma il diffuso orientamento versi i mercati tradizionali dell’Unione Europea, ma 
cresce, rispetto alla precedente edizione del Rapporto, il  numero di imprese che 
dichiara di esportare verso i paesi del Nord Africa.  

 
Il contesto esterno 

 
Tra i fattori “ambientali” ritenuti strategici da parte delle imprese meridionali, il 

sistema finanziario risulta l’elemento su cui si concentra la maggior parte delle risposte 
delle imprese di tutti i settori (tranne l’ICT dove, comunque, viene ritenuto un fattore 
strategico da oltre il 53% delle imprese), con punte di oltre il 65% nelle costruzioni. 
Ricerca e Università, invece, sono individuati quali fattori strategici di successo da 
percentuali di imprese che raggiungono il 10% solo nel settore manifatturiero (il 20% 
nelle imprese ICT appartenenti alla classe intermedia, tra 50 e 249 addetti). Rispetto ai 
rapporti con la PA, il livello generale di soddisfazione espresso dalle imprese circa il 
suo operato è ampiamente insoddisfacente, sia con riferimento al livello nazionale che 
regionale, con le imprese più grandi, mediamente meno insoddisfatte di quelle piccole; 
per quanto riguarda l’impatto della legge sul federalismo fiscale sul livello di 
tassazione locale, oltre la metà delle imprese manifatturiere e dei servizi avanzati e 
quote tra il 33% e il 38% nelle costruzioni e nel turismo ne prevede l’aumento, mentre 
l’impatto sull’operatività della PA è valutato, in prevalenza, come negativo, con 
opinioni in peggioramento rispetto ai risultati dell’indagine effettuata lo scorso anno. 

La disponibilità sul territorio di servizi di ricerca e formazione è giudicata adeguata 
soprattutto dalle imprese edili e turistiche, meno da quelle manifatturiere e dei terziario 
avanzato, con opinioni migliori da parte delle imprese più grandi; per quanto riguarda i 
servizi reali “ad elevato valore aggiunto” (marketing, export, consulenza finanziaria, 
infrastrutture) mentre tra le PMI prevalgono valutazioni negative sull’adeguatezza dei 
servizi disponibili sul territorio, per le grandi imprese la valutazioni positive superano 
quelle negative di quasi 15 punti.  

L’accesso al credito è un ulteriore fattore critico di competitività per le imprese; 
circa le condizioni di accesso, prevalgono giudizi di peggioramento, con un saldo, 
però, meno negativo per le grandi imprese (tranne che nell’edilizia); positive, invece, le 
valutazioni sui servizi bancari disponibili, soprattutto da parte delle imprese più grandi, 
maggiori fruitori di tali servizi. 
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SUMMARY 
 
 
The 2011 Enterprise and Competitiveness Report realized by the SRM Association 

(Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) and the Regional Observatory 
Banks-Enterprises of Economy and Finance (OBI),1 is an analysis of the dynamics 
concerning the enterprises operating in eight regions of Southern Italy (Abruzzo, 
Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sardinia and Sicily), in the following 
fields: Manufacturing Sector, Building Sector, ICT Services and Tourism. 

Through a survey conducted on a representative sample of enterprises in the above 
mentioned regions and sectors, the Report aims at offering a comprehensive outline of 
the operating conditions of the productive systems of these regions based on the 
adoption of a business model able to stand global competition. A model centered on 
competence, quality and innovation.  

Starting from the analysis of some “key” variables which can affect the competitive 
structure of enterprises (Human Capital, Investments, Innovation, Finance, 
Internationalization), the Report aims at tracing an outline of the current status and of 
the future perspectives of the productive systems of Southern regions of Italy, 
including the trend of the market results obtained in the last year and the expectations 
of entrepreneurs about the results for the current year.  

The persistent weakness of the domestic demand determines that the search for 
opportunities on international markets does not represent for enterprises a simple 
strategy for an increased growth any longer but a condition for their survival and for 
the future of the Manufacturing Sector in Southern Italy. Moreover, the weakness of 
consumption rate in the Western Markets and, on the other hand, the high rhythm of 
growth of emerging markets, has determined a progressive shift of the barycentre of the 
world trade. This implies deep changes in the internationalization strategies adopted by   
enterprises, with new problems to be faced, such as cultural differences, increased 
distance from more dynamics markets and search for new dealers, having the 
opportunity to rely upon a specialization model which represents great opportunities 
(Made in Italy is the most world famous brand, after Coca Cola) but that lays itself 
open to the competitiveness of emerging countries in the main productive sectors 
(Textile-Clothing and Footwear,  Mechanic/Technician Industry, Agroalimentary 
Sector). 

Besides these “new” difficulties that enterprises have to face, there coexist  
traditional structural problems that affect Southern Italy’s productive systems: first of 
all the small size of the enterprises, with all the consequences deriving from that in 
terms of higher financing cost, difficult access to alternative funding resources, reduced 

 
1 The 2011 edition of the Enterprise and Competitiveness Report, for the second year has been 

drafted in collaboration with Fondazione Curella who has realized the charter dedicated to Sicily. A 
further contribution given by ReteImpresa di Confindustria is included in the chapter dedicated to the 
aggregation among enterprises.  
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export propensity and limited investment capacity. Lack of infrastructures, scant 
efficiency of the Public Administration and miss-match between demand and supply in 
the field of Research and Training represent “negative externalities” and are other 
issues to be faced.  

In the context described, characterized by global opportunities and local ties, the 
financial crisis exploded in the United States three years ago still has negative effects on 
the economic cycle of Western countries, and the expectations about a production 
recovery have been unfailingly disappointed. The regional analysis and the survey 
conducted in Southern Italy contained in the 2011 Edition of the Enterprise and 
Competitiveness Report start from the investigation of the market results achieved by 
enterprises in 2010 and of those expected for the current year and then face more 
structural issues, such as corporate finance, investments, internationalization and external 
context.  

The Report is structured into three sections; in the first section, which contains the 
analysis concerning Southern Italy, the interpretation lines of the 2011 Report are traced 
providing cues for policy interventions based on the survey results. The second section 
includes the chapters dedicated to the 8 regions of Southern Italy, focused this year on the 
comparative analysis of the results of the surveys conducted in the last three editions of 
the Report. Finally, the third section is dedicated to in-depth investigations. It includes 
the contribution of Prof. Paolo Savona, centered on mid-term perspectives for Southern 
Italy’s economy; two thematic focuses dedicated to the enterprise network in Southern 
Italy (a subject which had already been faced last year included in this edition in an 
updated version); a section dedicated to training. 

 
Main results: market, production capacity and employment  

 
The market trend of Southern Italy’s enterprises is diffusely negative and is affected 

by a still weak final demand, especially in the domestic market. For most part of the 
monitored variables, enterprises operating in the field of services (Tertiary Industry and 
Tourism) are those who have recorded better results compared to Industry in the strict 
sense (where the different manufacturing sectors show different trends) and Building. 
For what concerns the year 2010 less negative results, in terms of turnover, have been 
recorded in sectors that are less affected by the cycle trend, especially in the 
Agroalimentary Sector, but it is evident also in the Chemical Industry and, with a lesser 
incidence, in the Oil Industry. Particular difficulties are recorded in the Building Sector 
(from Non-Metalliferous Mineral Industry to Construction and Building Sector in strict 
sense), especially in Sardinia and Apulia. Tourism Sector shows a decreased number of 
reservations for most part of Southern Italy’s tourist enterprises which, anyhow, have 
recorded an average steady turnover, while more than half of ICT enterprises have 
recorded a steady trend in terms of number of orders. In all the sectors analyzed large-
sized enterprises show better results. This trend in confirmed also in other sections of 
the Report and had already been highlighted in previous editions.   

The production capacity is consistent with the market results achieved. In fact, 
amongst the four sectors analyzed, only in the Advanced Services the percentage of 
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enterprises deeming their production capacity to be insufficient is higher than the 
number of enterprises with an excess production capacity. Rates of miss-match 
between excess supply and demand are recorded especially in: Tourism Sector (almost 
¼ of the structures operating in this field has a surplus of sleeping accommodation); 
Building Sector (where 15% of enterprises surveyed shows an excess production 
capacity); Manufacturing Sector (in manufacturing divisions that are particularly 
affected by the cycle trend, such as Leather Industry (especially in Molise and Sicily); 
Wood Furniture Industry (especially in Apulia, Basilicata and Calabria); Non-
Metalliferous Mineral Industry (especially in Sicily and Basilicata), strictly connected 
with the trend of the Building Sector. Production capacity proves to be particularly 
insufficient in the manufacturing services which have recorded a steady trend in  
demand, such as Agroalimentary Sector, Chemical Industry and Oil Industry.  

The disappointing market results and the excess of production capacity are reflected 
in the employment trend that, in 2010, has recorded a significant decrease in the four 
sectors examined, especially: Building (-7%); Non-Metalliferous Mineral Industry               
(-5,3%); Textile-Clothing Industry and Footwear Industry (4% and 5%). These sectors 
are the most affected by reduced turnover and excess production capacity. For what 
concerns the employment trend, also in this case, enterprises with at least 250 
employees show better results: in 2010 they have reduced their personnel in a lesser 
extent and, in the framework of Advanced Services, the number of employees remains 
unchanged. The loss of employment is still continuing also in 2011, even if to a lesser 
degree, in all the four sectors except ICT where the process of manpower reduction 
should stop and, for large-sized enterprises, the trend  should be inverted.  

In this framework of general employment contraction, however, an improvement of 
the human capital profile qualification and specialization has been recorded and this is 
a sign that the processes of corporate restructuring started, in most cases, are followed 
by structural competitiveness recovery strategies based on labour. In the industrial 
sectors this competence upgrading is evident both for workers-employees and 
managers, with a reduction of work positions in favour of managerial figures. Large-
sized enterprises are those that mostly benefits from this situation, while firms with less 
than 50 employees – who encounter more difficulties and have less resources – 
generally base their activities on flexible employment (occasional collaborators and 
consultants). 

 
Finance, investments, innovation   

 
Corporate finance also is affected by the disappointing results achieved, since in 

2010 the majority of enterprises operating in all sectors have recorded a worsening of 
their overall financial structure. The situation is particularly hard in Building and 
Tourism and even the Advanced Service Sector – the most dynamic sector amongst 
those analyzed – shows a worsening in terms of internal financial system. The situation 
is even worse for Non-Metalliferous Mineral Industry and Textile-Clothing Industry. 
The expectations of entrepreneurs for the year 2011 are negative for corporate finance, 
even if in a lesser extent if compared to 2010. The only exception is ICT with a 
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positive ratio between improvement and worsening of the financial structure in 2011. 
At regional level, particularly difficult situations are recorded in the Manufacturing 
Sector in Sicily and Basilicata and in the Building Sector in Sicily and Sardinia, while 
the financial balance of the Manufacturing and Building Sectors in Abruzzo, Molise 
and Campania seems to be less compromised. For what concerns Tertiary Industry, 
from the point of view of corporate finance, less negative conditions have been 
recorded by enterprises operating in the ICT Sector in Basilicata, especially in Molise, 
and in the Tourism Sector in Apulia, while Tourism is the sector most affected by 
difficulties in Abruzzo, Molise and Calabria. 

Of course balances such as the ones described have effects on the propensity of 
Southern Italy’s enterprises to invest. This is particularly evident in the Manufacturing 
Sector that, in the period 2008-2010 has recorded a constant reduction of the shares of 
investing enterprises (from 37,4% in 2008 to 21,9% in 2010) and of the incidence of 
investments on turnover (from 18,3% to 15,8% in 2010). In 2011 a further reduction of 
the propensity to invest and of the investment intensity is expected. In the other sectors 
analyzed the percentage of investing enterprises is: 26% in the Tourism Sector (in 
2010); under 20% in the Building Sector and in ICT. In 2011 a further reduction is 
expected. The analysis by size category highlights a more widespread propensity to 
investments for enterprises with at least 250 employees who can rely upon a less 
compromised financial structure compared to smaller enterprises that, on their turn, 
show a higher incidence of investments on turnover. 

Besides the scant number of investing enterprises, worries are awakened by the 
typology of investments: more than 60% of enterprises operating in all sectors (with 
peaks of 95% in the Tourism Sector) have implemented routine interventions such as 
replacement of manufacturing equipment and change of premises and only a minority 
of enterprises, amongst those who have made investments, has implemented 
interventions aimed at improving their structural competitiveness. The percentage of 
enterprises who have invested in technological and organizational innovation is: 26,4% 
(Building Sector); 29% (Tourism Sector); 39% (Manufacturing Sector and ICT). 
 
Internationalization  

 
The evolution of the export propensity of Southern Italy’s enterprises in the period 

2008-2010 shows the increasing difficulties that Southern Italy’s manufacturing 
systems had to face during the international financial crisis. The percentage of 
exporting  manufacturing  enterprises in fact has been reduced from 32,5% in 2008 to 
31,2% in 2009, with a slight growth in 2010 (31,7%), favoured by the resumption of 
the world trade. The forecasts for the current year show a further reduction of the 
number of exporting enterprises under 30% (29,7%). Moreover, the overall incidence 
of sales abroad in 2010 is equal to 27,1%, in constant reduction since 2008 (when the 
percentage was around 30%). From the dimensional point of view, the strict ratio  
between enterprise size and export capacity is confirmed, while, for what concerns 
destination areas, the datum confirmed is the widespread orientation towards EU 
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traditional markets, even if, compared to the previous Report, the number of  
enterprises exporting towards Northern Africa countries has increased.  

 
External context 

 
Amongst the “environmental” factors that Southern Italy’s enterprises deem to be 

strategic, the financial system is the element upon which most enterprises are focused 
in all sectors (except ICT where it is considered a strategic factor by more than 53% of  
enterprises), with peaks exceeding 65% in the Building Sector. Research and 
Universities are instead identified as success strategic factors by a percentage achieving 
10% only in the Manufacturing Sector (20% of ICT enterprises belonging to the class 
of medium-sized enterprises (50-249 employees). As to the relationships with the 
Public Administration, the general level of satisfaction expressed by the enterprises 
surveyed about their work is largely unsatisfactory, both at regional and national level, 
even if, on the average, large-sized enterprises are less unsatisfied compared to small-
sized enterprises. As to the impact of the law on Fiscal Federalism, more than half of 
enterprises surveyed operating in the Manufacturing Sector and in the Advanced 
Service Industry and around 33%-38% of enterprises operating in the Building Sector 
and Tourism forecast an increased level of local taxation. The opinions about the 
operativeness of the Public Administration are prevailingly negative, worse than those 
expressed in the survey conducted last year. 

The availability on the territory of Research and Training Services is deemed to be 
adequate especially by enterprises operating in the Building Sector and Tourism, while 
enterprises operating in the Manufacturing Sector and in the Tertiary Industry consider 
it less adequate. Better opinions are expressed by large-sized enterprises for what 
concerns the actual services with a “high added value” (Marketing, Export, Financial 
Consulting, Infrastructures), while, amongst SME, negative assessments about the 
adequateness of the services available on the territory prevail. Large enterprises have 
expressed more positive than negative opinions (around 15 points).  

Access to loans is a further critical competitive factor for enterprises. About access 
to loans, the prevailing opinions forecast a worsening, but this is less evident in large-
sized enterprises (except those operating in the Building Sector).  Positive assessments 
have been expressed instead about the available banking services, especially by large-
sized enterprises. 
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CAPITOLO 1 
ALCUNE PRIORITÀ PER LO SVILUPPO  

DEL SISTEMA PRODUTTIVO MERIDIONALE 
 
 

1. Lo stato di fatto 
 
Come ogni anno, OBI ed SRM monitorano lo stato di salute del modello 

competitivo strutturale dei sistemi produttivi delle regioni meridionali, tramite una 
analisi di campo, che va direttamente ad esaminare l’attività e le strategie concrete 
delle imprese, nei principali comparti di attività (manifatturiero, edilizia, Ict, turismo).  

Il quadro che emerge è contraddistinto dal permanere di criticità già riscontrate 
nelle edizioni precedenti del rapporto, cui si aggiungono fattori congiunturali che ne 
peggiorano gli effetti; d’altro canto si registrano, seppur da parte di una minoranza di 
imprese, tendenze virtuose coerenti con un paradigma competitivo adeguato ad 
affrontare la competizione globale. Più in dettaglio: 

 
1. Gli andamenti di mercato riferiti al 2010, risultano essere diffusamente 
negativi, risentendo della persistenza di una domanda finale ancora debole, specie 
sul mercato nazionale1. Solo in settori caratterizzati da una certa rigidità rispetto al 
ciclo economico generale, come l’industria alimentare o la chimica di base, si 
notano miglioramenti diffusi dei risultati di mercato delle imprese. Molto negativo 
è, invece, l’andamento della filiera delle costruzioni, che va dalla lavorazione dei 
minerali non metalliferi all’edilizia vera e propria, alle prese con una riduzione delle 
risorse finanziarie pubbliche destinabili ad opere pubbliche, così come anche per i 
settori tradizionali di consumo, come il tessile e l’industria del legno, che hanno 
scontato una modestissima competitività di settori che, nel Mezzogiorno, sono 
composti essenzialmente da piccole e piccolissime imprese, con modeste capacità di 
innovazione e di proiezione al di fuori di contesti di mercato localistici.  
 
2. Nei servizi, ed in particolare nel turismo, le cose sembrano essere andate 
lievemente meglio, con percentuali di imprese superiori al 40% che sono riuscite a 
mantenere i livelli di fatturato stabili rispetto al 2009 (che comunque, vale 
ricordarlo, è stato un anno negativo). Nel turismo, però, va rilevato come la tenuta 
del fatturato si accompagni a cambiamenti radicali nei mercati.   

 
Le previsioni delle imprese per il 2011 scontano la prosecuzione di una fase di 

difficoltà finanziaria, espressione della prolungata crisi di domanda e produttiva, che 
non potrà non avere effetti sulla capacità d’investimento e sul recupero del gap in 

 
1 Nel 2010, infatti, i consumi delle famiglie meridionali sono diminuiti dello 0,6% nel contesto di 

una situazione che, se pure è caratterizzata da un segno positivo ,è risultata comunque molto debole e 
insufficiente anche a livello nazionale (+1%). 
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innovazione che affligge gran parte del tessuto produttivo meridionale. In pratica, 
l’adozione del “nuovo paradigma competitivo”, che si basa su un rilancio degli 
investimenti qualificati, tarda a realizzarsi.  

 
3. Come registrato anche negli anni precedenti, i lillipuziani, le piccole imprese 

che rappresentano oltre il 96% del tessuto produttivo meridionale, alle prese con 
peculiari problemi di tenuta dei loro assetti finanziari, e quindi di particolare 
carenza di investimenti, sono quelle che evidenziano i risultati economici 
peggiori, mentre l’impresa medio-grande ha un potere di mercato tale da 
consentirle una tenuta anche in condizioni in cui il ciclo economico non riparte 
in modo deciso. La piccola impresa – stretta fra vincoli finanziari e patrimoniali, 
mercati di riferimento localistici, modelli organizzativi e di governance 
contraddistinti dall’accentramento delle funzioni in capo ad una sola persona, 
spesso non adatti a supportare uno sviluppo basato su innovazione e competenze 
– nel 2010 è ancora in pieno guado rispetto alla fase di recessione avviatasi nel 
2008. Solo piccole élite (che oscillano fra il 14% ed il 23%, a seconda dei 
comparti produttivi in esame) di piccole imprese stanno uscendo dalla 
recessione, mentre ancora ampie percentuali - che nelle costruzioni e nel turismo 
superano il 40% - accusano una ulteriore flessione di fatturato e di ordinativi, 
oltre che di capacità produttive, nel 2010, dopo un 2009 già piuttosto negativo. 
In comparti produttivi dove la flessibilità operativa e la capacità reattiva di 
fronte a processi di innovazione piuttosto rapidi sono fondamentali, come i 
servizi avanzati di Ict, le medie imprese sembrano essere quelle meglio 
attrezzate per reagire velocemente e al contempo mantenere i vantaggi di scala 
derivanti da dimensioni non troppo ridotte. In altri comparti, dove invece le 
economie di scala sono fondamentali (come ad esempio nelle costruzioni o nel 
settore manifatturiero) i migliori risultati sono conseguiti dalle imprese più 
grandi.  

 
4. Gli andamenti di mercato e produttivi per il 2010, ancora negativi, e che 

evidenziano il ritardo con il quale l’economia meridionale sta agganciando il 
treno della ripresa produttiva (un ritardo fisiologico per un sistema economico 
caratterizzato da specifici fattori di debolezza, e da uno scarso livello di 
internazionalizzazione, che gli impedisce di sfruttare la crescita del commercio 
mondiale in atto) si riflettono sui risultati occupazionali. Per tutti i comparti 
produttivi, il 2010 è stato un anno di riduzioni, anche molto sensibili, della base 
occupazionale. Il dato è particolarmente pesante nell’industria delle costruzioni 
(che come si è visto ha subito andamenti particolarmente negativi nel 2010) che 
perde il 7% della sua occupazione. Ma anche nel manifatturiero si perde 
occupazione ad un ritmo piuttosto elevato. Anche la riduzione occupazionale nel 
turismo è pesante, mentre nei servizi avanzati le perdite occupazionali sono state 
contenute nell’ordine dell’1,6%. Le previsioni per il 2011 non lasciano presagire 
una reale inversione di tendenza: benché siano in tutti i comparti migliori 
rispetto al consuntivo del 2010, si evidenzia quasi ovunque una ulteriore, seppur 
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lieve, riduzione di personale. Pertanto, non è possibile prevedere, prima del 
2012, nessun significativo fenomeno di sia pur parziale riassorbimento 
dell’ingente bacino di disoccupazione generato dalla recessione economica 
globale. Ciò significa che anche nel 2011 e nel 2012 si dovrà agire con sistemi di 
ammortizzazione sociale in deroga, molto costosi per il bilancio dello Stato e 
delle Regioni meridionali che cofinanziano tale strumento, e si dovrà comunque 
sostenere il costo sociale di una crescente disoccupazione, che si associa ad una 
crescente difficoltà da parte dei giovani meridionali alla ricerca del primo 
impiego ad entrare nel mercato del lavoro.  

 
In genere la riduzione di personale si concentra soprattutto sugli operai generici e 

dequalificati, mentre, specie nel manifatturiero e nelle costruzioni, il saldo netto fra 
incrementi e riduzioni di operai specializzati e tecnici è positivo.  

 
5. Le imprese, specie quelle industriali, stanno sì riducendo la loro manodopera, 

ma al contempo, spesso, stanno anche aumentando il profilo di specializzazione 
e qualificazione, il che è un indizio chiaro di una strategia di recupero di 
competitività strutturale, poiché, come è noto, il capitale umano è la base per 
poter implementare politiche di qualità totale ed innovazione tecnologica. 
Quindi vi è una percentuale interessante di imprese che si stanno attrezzando per 
affrontare la fine della recessione in condizioni di maggiore capacità di 
acquisizione di competenze professionali e tecniche. D’altro canto, tale 
movimento che potremmo definire “ascendente”, si registra anche sul versante 
dei vertici aziendali. Si verifica infatti una riduzione netta del numero dei quadri, 
a fronte di un saldo fra aumenti e diminuzioni di dirigenti positivo. Positivo 
anche il saldo fra aumenti e riduzioni di personale impiegatizio, ed anche questo 
elemento è sintomatico di una strategia di maggior stratificazione e articolazione 
dell’organizzazione aziendale, che spesso passa per il tramite di una re-
internalizzazione di funzioni di staff (logistica, pianificazione e controllo, design 
e R&S, politiche commerciali, ecc.) in precedenza esternalizzate.  

 
Tale spostamento verso l’alto della qualifica e del livello di specializzazione della 

forza-lavoro, specie di quella operaia, riguarda soprattutto le imprese medio-grandi, 
evidentemente perché queste ultime riescono a dedicare maggiori risorse allo sviluppo 
del capitale umano. D’altra parte, le piccole imprese tendono a fare un ricorso più 
ampio all’occupazione flessibile (occasionali e consulenti). Ciò in parte è fisiologico, 
perché dipende dallo stesso sottodimensionamento organizzativo delle piccole imprese,  
ma in parte è anche il prodotto di risultati economici che, come si è visto, penalizzano 
in modo particolare la piccola impresa, rispetto a quella medio-grande. Ciò si traduce 
in un più ampio ricorso al lavoro precario che costa di meno, ma che è anche 
caratterizzato da un livello di formazione “firm specific” meno intenso rispetto agli 
occupati stabili. 
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6. Tuttavia, a fronte di un elevamento della qualifica del capitale umano, reso 
evidentemente necessario proprio dall’urgenza di implementare modelli 
competitivi basati su qualità, diversificazione di prodotto ed innovazione, le 
risorse destinate alla formazione professionale, che dovrebbero essere il volano 
di una riqualificazione richiesta dal lato della domanda di lavoro, risultano 
ridotte. Oscilla tra circa il 50% ed il 59%, la percentuale delle imprese che non 
hanno effettuato nessun tipo di investimento nella formazione nell’anno in 
corso.  Quello che emerge sia a livello di investimenti già effettuati che di 
propensione ad investire è che le imprese sono orientate a preferire la gestione 
interna della formazione. Si tratta, in larga misura, di un dato che dovrebbe far 
riflettere sulla qualità del sistema della formazione professionale nelle regioni 
del Mezzogiorno, e sul suo scollamento rispetto alle esigenze delle imprese. 

 
7. Più in generale, è la funzione di investimento complessiva che risulta debole. Il 

declino della quantità di risorse finanziarie pubbliche per incentivi2 e le 
difficoltà sul fronte degli equilibri finanziari delle imprese, soprattutto quelle più 
piccole (il 37,6% delle imprese manifatturiere con meno di 50 addetti riscontra 
un peggioramento delle condizioni di accesso al credito) si traducono in una 
propensione agli investimenti molto modesta e declinante: le imprese investitrici 
del Mezzogiorno, che nel 2008 erano il 37% del totale, nel 2010 sono solo il 
22%, e per il 2011 è previsto un ulteriore calo al 16% circa. La quota degli 
investimenti sul fatturato scende dal 18% del 2008 al 15-16% del 2010/2011. Il 
problema, tuttavia, non è solo quantitativo, anche sotto il profilo della qualità gli 
interventi connessi agli investimenti realizzati nel 2010 convergono, nella 
maggior parte dei casi, e soprattutto nei servizi, verso il mero rinnovo di locali 
ed attrezzature, cioè verso investimenti “difensivi”, improcrastinabili, legati 
all’obsolescenza di elementi del capitale fisso aziendale. Tali tipologie di 
investimento, in qualche modo “obbligatorie”, non determinano alcun 
significativo miglioramento strutturale della competitività, ma in genere tendono 
a garantire la continuazione, magari solo con piccoli miglioramenti, dell’attività 
produttiva normale. L’innovazione latita, e il distacco, anche culturale, che 
separa le imprese meridionali dalle tecnologie pervasive, quelle che 
condizioneranno la rivoluzione scientifico-tecnologica prossima ventura, rimane 
elevatissimo.  

 
Certamente l’ambiente entro il quale le imprese meridionali operano non le 

favorisce affatto. La farraginosità di una pubblica amministrazione i cui tempi e costi 
sono incompatibili con le esigenze della competizione, nonché un sistema bancario 
che, anche per le proprie regole interne, non può immediatamente tornare a tassi di 

 
2 Secondo le stime di Affuso e Nannariello (2011) i pagamenti per incentivi alle imprese 

diminuiscono, dai 12 miliardi del 2009 agli 11,9 del 2010, peraltro con una distribuzione territoriale 
squilibrata, posto che circa l’81% dei pagamenti, nel 2010, è andato ad imprese del Centro-Nord.  

 



ALCUNE PRIORITÀ PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO MERIDIONALE 
 

29 

crescita degli impieghi elevati, rendono più difficile la ripresa produttiva e degli 
investimenti. La non completa flessibilità dei meccanismi di funzionamento del 
mercato del lavoro penalizza soprattutto le piccole imprese. D’altro canto, il sistema 
universitario e della ricerca pubblica continua a evidenziare problemi di scarsa 
attitudine alla collaborazione con il sistema produttivo. 

 
8. Più in generale, manca ancora la capacità di superare i vincoli dimensionali 

tramite la costituzione di reti di impresa, o di reti fra imprese ed altri soggetti 
locali dello sviluppo, in grado cioè di costruire quell’”armatura territoriale” di 
relazioni virtuose e sinergie che consente ad un sistema produttivo locale di 
affrontare efficacemente le sfide sempre più competitive imposte dalla 
globalizzazione (Porter, 1998), soprattutto in una fase recessiva che restringe 
ancor di più gli spazi di mercato disponibili. Infatti, il 79,2% delle imprese 
manifatturiere meridionali operano in completo isolamento, nonostante i grandi 
sforzi che si stanno facendo per promuovere l’aggregazione in rete come forma 
di crescita dimensionale che preserva l’autonomia della governance delle 
singole realtà imprenditoriali, sia in sede nazionale (con la predisposizione di un 
apposito strumento agevolativo di tipo fiscale, previsto dalla l.33/2009) che in 
sede locale (con numerose iniziative volte a realizzare contratti di rete, spesso 
animate dalle associazioni di categoria o dalle camere di commercio).  

 
9. La scarsa propensione a fare rete, che dipende anche da una cultura 

imprenditoriale poco avvezza a condividere progetti e strategie di sviluppo al di 
fuori dell’ambito del vertice (spesso padronale e familiare) diviene dannosa 
proprio in termini di competitività sui mercati più vitali per uscire dalla 
recessione attuale, ovvero quelli internazionali. Infatti, quasi l’83% delle 
imprese meridionali interessate ad esportare operano, sui mercati internazionali, 
in condizioni di isolamento, il che si traduce in una capacità di esportazione 
insufficiente, con una quota di fatturato estero in diminuzione, dal 29% del 2008 
al 27% del 2010. E’ evidente quindi che una maggiore capacità di aggregazione 
e di costruzione di legami territoriali è una priorità per contrastare una modesta, 
e declinante, competitività internazionale; in questo senso la forte crescita dei 
contratti di rete sottoscritti a livello nazionale (+57% tra giugno e agosto di 
quest’anno) che coinvolgono oltre 170 imprese meridionali è un segnale che va 
salutato positivamente.         

 
 

2. Alcune proposte generali di politiche di sviluppo  
  
Come si è visto, dunque, la possibilità da parte del tessuto produttivo meridionale di 

agganciare la ripresa dei mercati e di uscire da una progressiva, ma costante, 
emarginazione competitiva, che genera un allontanamento sempre più preoccupante dai 
trend generali di sviluppo del resto del Paese (una divaricazione che si amplifica nella 
fasi in cui il ciclo macroeconomico generale è favorevole, con una crescita della 
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ripartizione territoriale in questione sistematicamente inferiore al dato nazionale ed 
europeo; nel 2009, l’economia meridionale pesa per circa il 23% su quella nazionale, a 
fronte del 26% negli anni Ottanta) dipende in larga misura dalla carenza di fattori 
strutturali della competitività:  

a) una insufficiente dimensione media delle imprese, non corretta dalla capacità di 
fare rete che, pur in crescita, rimane insufficiente; 

b) la riduzione delle risorse finanziarie, pubbliche e private, necessarie per gli 
investimenti; 

c) una scarsa capacità innovativa, legata ad un ambiente poco collaborativo, e 
complessivamente sfavorevole all’innovazione, ad un modello di 
specializzazione produttiva troppo centrato sui settori tradizionali, alle difficoltà 
di investire in innovazione per via della sopra richiamata inadeguata dimensione 
media/capacità di fare rete, ma anche ad una carenza di qualificazione del 
capitale umano, rispetto ad una crescita del livello richiesto dalle imprese; 

d) una offerta di servizi pubblici inadeguata, per tempistica, qualità e costo – anche 
a causa di un contesto normativo già di per sé burocratico – che non risponde 
alle esigenze competitive delle imprese e pone l’accento sulla infinita, e mai 
completata, transizione della pubblica amministrazione italiana, e meridionale in 
particolare, verso assetti moderni e “customer oriented”. Per inadeguata offerta 
di servizi pubblici va intesa anche una politica di sviluppo del Mezzogiorno che, 
nonostante l’ingente esborso finanziario ed una lunghissima evoluzione storica, 
non ha risolto alcune diseconomie esterne tipiche di un’area in ritardo di 
sviluppo, a partire dalla carenza di infrastrutture (ben il 43,5% delle imprese 
manifatturiere giudica insufficiente la dotazione di infrastrutture logistiche, un 
valore che sale al 59% per le imprese turistiche, il cui successo dipende in modo 
cruciale dal grado di accessibilità delle aree turistiche) che non sono solo quelle 
logistiche, ma anche quelle di telecomunicazione (giudicate inadeguate dal 42% 
circa delle imprese manifatturiere, e dal 55% di quelle turistiche, oltre che dal 
54,5% delle imprese di Ict, che con le infrastrutture di telecomunicazione 
lavorano quotidianamente)3. Ovviamente si tralasciano (in quanto ampiamente 
note e condivise) le considerazioni relative agli impatti di condizioni di 
sicurezza del territorio sugli investimenti ivi localizzati, sicuramente molto poco 
favorevoli in alcune aree del Mezzogiorno.  

 
   Questa condizione di arretratezza sulle condizioni strutturali di competitività, non 
risolta da decenni di politiche di sviluppo inefficaci, deve oggi essere affrontata in un 
contesto reso estremamente complesso dalla crisi economica, che priva le imprese di 
spazi di mercato e di risorse per riavviare la macchina bloccata degli investimenti, e 

 
3 E’ utile ricordare che il digital divide, per il sistema produttivo del Mezzogiorno, è valutabile 

nell’ordine dei 6,4 punti percentuali, rispetto ai sistemi imprenditoriali concorrenti del Centro Nord. A 
tanto infatti ammonta il gap nel grado di utilizzo della banda larga da parte delle imprese, nel 2009 
(fonte: Istat Dps).  
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dalla correlata esigenza di riequilibrare il dissesto dei conti pubblici dello stato e di 
numerose amministrazioni locali, resa impellente dalla drammatica speculazione 
finanziaria in atto sui debiti sovrani.  

Ci si trova quindi in un crinale molto arduo, nel quale occorre accelerare in modo 
drastico sul recupero del gap di sviluppo del Mezzogiorno, prima che questo diventi 
strutturale ed irrecuperabile, perché le chance di sviluppo stesso verranno azzerate 
dall’impetuosa crescita di economie emergenti, che operano con modelli di 
specializzazione produttiva generalmente analoghi a quelli del Mezzogiorno, ma con 
condizioni di competitività-prezzo (ed anche di competitività strutturale, come 
dimostra l’accelerazione delle esportazioni cinesi ed indiane, ma anche ad esempio 
brasiliane, sui prodotti a medio-alto contenuto tecnologico) incomparabilmente 
migliori. Le previsioni elaborate dall’OBI in tal senso sono molto preoccupanti: nel 
quinquennio 2011-2015, il PIL meridionale dovrebbe crescere ad un tasso complessivo 
pari ad appena l’1,7%, a fronte del 7,2% del Nord Ovest, dell’8,2% del Centro e del 
9,8% del Nord Est4, allargando ulteriormente il divario di sviluppo fino ad un livello 
critico oltre il quale il depauperamento delle risorse connesso a tale gap (perdita di 
risorse umane qualificate e fuga di capitali) non potrà più essere invertito, condannando 
il Sud ad una emarginazione economica e sociale senza rimedio.   

Tuttavia, tale accelerazione deve essere effettuata in condizioni che, nella storia 
delle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, sono straordinariamente difficili, perché 
connotate da un declino delle risorse finanziarie pubbliche, che sarà sempre più rapido 
negli anni a venire, nonché da una progressiva responsabilizzazione di classi dirigenti 
locali, imposta dal federalismo fiscale, che in questi anni non si sono sempre 
dimostrate all’altezza del ruolo che avrebbero dovuto svolgere. In condizioni di così 
grande urgenza, è ovvio che le politiche di sviluppo, se vorranno ottenere qualche 
risultato rispetto agli scenari foschi che si presentano all’orizzonte, dovranno essere 
rigidamente confinate all’interno di un perimetro che può sintetizzarsi con le due 
espressioni seguenti: 

1. rigida selettività settoriale e territoriale delle priorità degli interventi; 
2. gestione rigorosa delle risorse pubbliche, volta a massimizzarne 

l’efficienza.  
 

 Con riferimento al primo aspetto, si possono individuare alcuni settori produttivi-
guida, sui quali concentrare gli sforzi delle politiche di sviluppo, in una logica 
ricardiana di vantaggi comparati, come evolutasi nel modello di Heckscher-Ohlin. Tali 
teorie ci dicono che l’economia di un territorio si deve specializzare sulle produzioni 
rispetto alle quali ha una maggiore dotazione relativa di fattori, una migliore 

 
4 Cfr. “Anni difficili e cruciali attendono il Mezzogiorno”, di E. D’Elia, pubblicato nel corso del 

recente convegno di Sorrento ed OBI: Il valore aggiunto dei comuni del Mezzogiorno, Stime 1995 - 
2010 e previsioni 2011 – 2015, in via di pubblicazione. 
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produttività relativa degli stessi, un minore costo relativo di produzione. In questi 
termini si possono identificare le seguenti priorità settoriali: 

a) il settore agroalimentare. Il complesso agricolo e dell’industria di 
trasformazione alimentare assorbe, al 2007, il 5,3% del valore aggiunto 
meridionale. Nonostante rilevanti problemi competitivi (sottodimensionamento, 
scarsa valorizzazione della tipicità territoriale delle produzioni, specializzazione 
non di rado eterogenea, ecc.) il Mezzogiorno ha un patrimonio di prodotti 
alimentari di grande qualità, conosciuti anche sui mercati internazionali. L’area 
di libero scambio euro mediterranea, quando i sommovimenti in Nord Africa 
saranno finiti, rappresenta una opportunità per il Mezzogiorno di diventare una 
grande piattaforma per la valorizzazione dell’intera offerta alimentare del bacino 
mediterraneo, e vi sono casi di studio di processi di sviluppo locale fondati 
principalmente sul comparto agro alimentare (successo di alcuni vini, come di 
alcuni oli o prodotti lattiero caseari, esperienze distrettuali rurali e 
agroalimentari, etc.); 

b) il turismo. I dati sui flussi in ingresso sono in crescita (nel 1961, le presenze 
turistiche intercettate dal Mezzogiorno erano il 14,2% del totale nazionale; nel 
2009 sono il 20%) ma tuttavia largamente sottodimensionati rispetto alle 
potenzialità turistiche del Mezzogiorno. Basti pensare che, nel 2005, il 
Mediterraneo (di cui il Mezzogiorno è parte integrante) ha rappresentato, con 
240 milioni di turisti, la più importante destinazione turistica del mondo. Di 
questo enorme flusso, il Mezzogiorno ha intercettato soltanto il 2,6%. E’ l’unica 
area territoriale italiana, ed una delle poche in Europa, dove è possibile fare 
qualsiasi tipologia di turismo. Ha un’offerta ricettiva ampiamente sottoutilizzata. 
Secondo i dati OBI-SRM, la capacità ricettiva meridionale è utilizzata solo al 
65,4% del suo potenziale. Un miglioramento delle politiche di marketing e di 
immagine (specie rivolte al segmento internazionale del turismo), una 
integrazione fra aree “forti” (spesso destinate solo a turismo balneare) ed aree 
interne, in una logica di destagionalizzazione, un potenziamento infrastrutturale, 
possono valorizzare le potenzialità turistiche del Sud5; 

c) la cultura. Un ruolo importante può e deve essere svolto dalla cultura, nella sua 
più ampia accezione. Intesa come comparto che comprende la valorizzazione dei 
giacimenti archeologici, ambientali, urbanistici, artistici del territorio, ma anche 
come comparto che punta a creare “attrattori” per altre attività ad alto valore 
aggiunto, essa è chiamata a svolgere nel Mezzogiorno un ruolo di 
volano/moltiplicatore straordinariamente significativo6. La valorizzazione dei 
molteplici “contenitori” esistenti sul territorio, dai castelli ai palazzi storici 
abbandonati a sé stessi o completamente sottoutilizzati, potrebbe portare alla 

 
5 Si veda inoltre: SRM, Turismo & Mezzogiorno, Caratteristiche strutturali, potenzialità e 

dinamiche competitive dei Contesti Turistici Meridionali, Giannini Editore, 2009. 
6 Si veda: SRM, Mezzogiorno & Beni Culturali. Caratteristiche, potenzialità e policy per una loro 

efficace valorizzazione, Cuzzolin Editore, 2011. 
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creazione di formidabili strutture ricettive di qualità e alla realizzazione di siti 
per la promozione di produzioni cinematografiche, musicali, artistiche di grande 
impatto. Infatti esistono nel Mezzogiorno d’Italia le condizioni di base per 
attivare processi che vadano nella direzione dello sfruttamento delle “3T” 
codificate da Richard Florida: ossia lo sviluppo dell’intelligenza e della 
creatività (Talento), di un ambiente sociale attraente ed aperto (Tolleranza), della 
innovazione tecnologica ed organizzativa (Tecnologia). In definitiva si tratta di 
immaginare un nuovo modello di sviluppo, ancora identificabile con la sigla 
TAC, ma dove queste tre lettere facciano riferimento a Territorio, Agricoltura e 
Cultura, quali elementi che compongono un’unica figura e in grado di 
alimentarsi vicendevolmente in una logica di filiera in cui l’offerta di un 
comparto può stimolare la domanda di un altro ad esso collegato.   

d) la logistica. Il Mezzogiorno, per la sua posizione baricentrica nel Mediterraneo 
e per il fatto di essere un ponte naturale gettato verso mercati che, al di là delle 
turbolenze politiche attuali, hanno grandi potenzialità di crescita (quelli 
nordafricani e quelli balcanici in primis) può e deve divenire la piastra logistica 
euro mediterranea non solo dell’Italia, ma dell’intera Europa. Di fatto, ben due 
corridoi trans europei passano per il Mezzogiorno, collegando il Nord Africa ed 
i Balcani meridionali all’Europa centro settentrionale, ed il progetto ferroviario 
di alta capacità fra Napoli e Bari, in via di realizzazione, collegherà 
trasversalmente in modo efficace questi due grandi corridoi. Un progetto di 
potenziamento-realizzazione delle arterie viarie/ferroviarie trasversali fra Puglia 
Meridionale e Campania Meridionale (direttrice Ionica- Tirrenica), che 
attraverserebbero anche la Calabria e la Basilicata, potrebbero inoltre completare 
il collegamento fra i due corridoi. La posizione centrale dei porti meridionali 
rispetto alle rotte delle grandi navi mercantili “gira-mondo” ne fa dei candidati 
naturali per intercettare i flussi del transhipment in misura anche maggiore 
rispetto a quanto le realtà di Gioia Tauro e Taranto siano riusciti a fare, tuttavia, 
si rende ormai necessario un riassetto complessivo dell’impianto normativo 
ormai in vigore da 18 anni ed in alcuni suoi punti non più adeguato a far fronte 
ad un sistema marittimo in evoluzione rapida e continua; in particolare, occorre 
rendere più snelle le procedure di realizzazione di nuove opere e di 
consolidamento delle infrastrutture esistenti ancora troppo ancorate alla 
burocrazia ed a lungaggini amministrative che non rendono tempestivo 
l’adeguamento dei porti alle esigenze degli armatori e degli altri operatori 
marittimi.  

 Tutto ciò va in pieno contrasto con l’esigenza di adeguare i porti a fenomeni 
ormai consolidati: ci riferiamo al fenomeno del gigantismo navale (navi sempre 
più grandi varcano i nostri mari ed attraccano nei nostri porti); esso comporta la 
necessità di strutture sempre più attrezzate e servizi di sbarco e smistamento più 
efficienti e rapidi; senza considerare che l’incremento degli scambi commerciali 
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nell’economia globalizzata e le trasformazioni nelle tecniche di movimentazione 
delle merci richiedono spazi sempre più ampi7.  

e) la green economy. Il futuro dello sviluppo dipenderà da quanto efficacemente i 
governi riusciranno ad affrontare le due principali sfide del cambiamento 
energetico: da un lato assicurare un’offerta di energia affidabile ed accessibile da 
un punto di vista economico, dall’altro passare quanto più rapidamente possibile 
ad un sistema di produzione dell’energia a basso utilizzo di carbone, efficiente e 
rispettoso dell’ambiente. Il Mezzogiorno dispone di risorse ambientali in grado 
di poter offrire un’opportunità per la crescita economica futura di quest’Area. In 
particolare, poi, per le caratteristiche morfologiche, orografiche e climatiche del 
territorio meridionale, le fonti rinnovabili possono rappresentare un’arma 
vincente per il suo sviluppo. Inoltre, proprio all’espansione infrastrutturale del 
Sud sono rivolti i maggiori sforzi di società come Terna che, nell’ultimo Piano 
Strategico per il quadriennio 2010-2014, ha destinato a queste Regioni una fetta 
importante delle somme stanziate per gli investimenti di sviluppo (3,3 miliardi 
di euro totali, di cui oltre il 70% concentrati al Centro-Sud8). Il Mezzogiorno 
dispone, poi, di realtà imprenditoriali ed associative pronte a cogliere le sfide 
provenienti dall’evoluzione di questo settore; numerose aziende di rilievo 
internazionale – tra produttori, distributori di energia e costruttori di 
strumentazione energetica – puntano sul Sud, contribuendo con la loro presenza 
e la loro attività allo sviluppo del tessuto socio-economico di questo territorio. 
Infine, è proprio verso il Mezzogiorno che viene canalizzata una parte 
importante dei flussi finanziari impiegati per l’espansione del comparto; a titolo 
di esempio, degli oltre 4 miliardi di euro previsti per l’energia nell’ambito del 
QSN 2007-2013 oltre il 70% è indirizzato alle Regioni dell’area Convergenza. 

  
Sui suddetti settori occorrerà quindi concentrare le risorse, sempre più scarse,  per il 

futuro delle politiche di sviluppo, evitando di disperderle a pioggia sull’intero apparato 
produttivo, poiché la massimizzazione dell’efficacia di risorse sempre meno 
abbondanti dipende proprio dalla loro concentrazione su settori strategici. La 
selettività, come detto in precedenza, non deve essere soltanto di tipo settoriale, ma 
anche a livello territoriale. Il recente studio di OBI sul valore aggiunto pro capite nei 
Comuni del Mezzogiorno mostra come tale ripartizione territoriale sia, in realtà, un 
aggregato estremamente eterogeneo, tanto da dover parlare, più propriamente, di 
“Mezzogiorni” d’Italia. Le aree di sviluppo economico e di declino sono 
inestricabilmente intrecciate tra loro. E proprio in questo eccessivo “sfilacciamento” 
territoriale delle aree di benessere e di povertà si nasconde probabilmente uno dei mali 
oscuri che hanno frenato lo sviluppo del Mezzogiorno: ossia la debolezza dei rapporti 
economici e delle sinergie tra sistemi territorialmente contigui. Questa carenza di 
scambi ha finito per frenare lo sviluppo complessivo di oltre un terzo del nostro Paese, 
 

7 SRM (2009), Porti e Territorio, Giannini Editore, Napoli. Disponibile su www.sr-m.it 
8 SRM (2010), Energia e Territorio, Giannini Editore, Napoli. Disponibile su www.sr-m.it 
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privilegiando essenzialmente la crescita di piccoli sistemi isolati, abbastanza equilibrati 
ed ampi da attivare al loro interno uno sviluppo autarchico.  

Tali considerazioni, se tradotte in termini di politiche di sviluppo, significano quindi 
due cose: 

1. l’implementazione di meccanismi di selettività territoriale, volti a destinare 
risorse ed interventi pubblici soltanto in quelle aree che, dopo un’attenta analisi 
socio economica, possiedono effettive capacità potenziali di sviluppo 
“trainante”, ovvero in grado di generare effetti diffusivi anche sulle aree 
circostanti, irraggiando lo sviluppo dai poli territoriali forti a quelli deboli. La 
stagione della programmazione negoziata aperta a tutti è finita, perché non ha 
portato a niente, se non ad una accentuazione dei sopra rammentati divari di 
sviluppo; 

2. un approccio integrato alle politiche di sviluppo territoriale, che privilegi la 
possibilità di costruire sinergie di filiera fra le diverse specializzazioni 
produttive locali, creando assi di sviluppo che dalle aree più dinamiche 
propaghino effetti di indotto su quelle più arretrate, spesso isolate rispetto ai 
mercati non meramente localistici, che hanno quindi bisogno di essere “gettate” 
all’interno dei processi di apertura ed integrazione dei mercati e della 
competizione. Occorre quindi sempre pensare in termini di “rete”, anche quando 
si affrontano le tematiche di sviluppo dei territori, combinando vocazioni ed 
eccellenze produttive di aree diverse in progetti di sviluppo unitari e sinergici.  

 
Naturalmente, una maggiore focalizzazione sulla selettività delle priorità settoriali e 

territoriali degli interventi di sviluppo, resa indispensabile dalla riduzione delle risorse, 
e quindi dall’esigenza di fare massa critica su pochi obiettivi “trainanti”, non contrasta 
con l’esigenza di puntare anche sul rafforzamento dei fattori trasversali, orizzontali, 
senza i quali nemmeno gli obiettivi settoriali possono essere raggiunti.  

Gli elementi “trasversali” da prendere in considerazione, a nostro parere, sono i 
seguenti: 

 un potenziamento della dotazione infrastrutturale; 
 una nuova politica per l’impresa, che abbandoni schemi agevolativi che non 

hanno garantito lo sviluppo, ma che invece hanno contribuito notevolmente al 
degrado delle finanze pubbliche, con l’obiettivo di promuovere la crescita 
dimensionale e la ricucitura dei legami di filiera e di rete; 

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

 
In materia infrastrutturale, come per il resto, è quanto mai necessario concentrare al 

massimo gli sforzi su pochi interventi strategici, selezionati secondo parametri ben 
precisi, ed il più possibile oggettivi. Tali parametri dovrebbero essere, in ordine di 
importanza relativa: 

- la capacità di generare un impatto economico (e quindi non solamente 
finanziario) diffuso, ovvero esteso alla più ampia quota possibile di imprese 
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operanti nel Sud e complessivamente in grado di determinare un risultato 
positivo nelle analisi costi/benefici; 

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

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

- la sostenibilità finanziaria della realizzazione e della successiva gestione 
dell’opera, che può essere, ove ne ricorrano le condizioni, efficacemente 
garantita dalla compartecipazione di capitale privato. Ciò però richiama 
l’esigenza di semplificare l’attuale assetto normativo in materia di lavori 
pubblici, in generale, e di project financing, in particolare; 

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

 
In un’economia sempre più smaterializzata, dove i veri fattori produttivi di 

eccellenza sono costituiti dall’informazione, dalla conoscenza, dalla competenza, è 
chiaro che l’infrastrutturazione digitale rappresenta un fattore competitivo di primaria 
importanza per un territorio. Più in generale, una rete accessibile e un’ampia gamma di 
servizi sono oggi condizioni abilitanti per lo sviluppo economico e la crescita del 
capitale sociale. Il Sud è ancora caratterizzato da un digital divide e, come il resto del 
Paese, è connotato da un ritardo tecnologico: se l’Adsl tradizionale copre il 96% della 
popolazione italiana, quello di seconda generazione copre soltanto il 62% della stessa, 
ma nel Mezzogiorno tale percentuale scende al 60%. Occorre promuovere la cosiddetta 
banda ultralarga, andando anche oltre le logiche di mercato, mercato che da solo si 
limiterebbe alle grandi e medio-grandi città ed assumendo il Mezzogiorno come area-
pilota per la generalizzazione della rete Adsl di ultima generazione.  

Per quanto concerne la politica a favore delle imprese, lo strumento fiscale deve 
essere utilizzato in modo frequente ed appropriato. Occorre generalizzare l’utilizzo di 
strumenti di credito fiscale di tipo automatico, evitando però che ogni singola regione, 
come sta avvenendo, si costruisca il suo “personale” credito d’imposta, distorcendo 
così le convenienze localizzative, puntando invece su crediti d’imposta selettivi per 
obiettivo (cioè mirati a particolari investimenti, coerenti con il Nuovo Paradigma 
Competitivo: R&S ed innovazione tecnologica, formazione professionale, qualità) e 
per settore (puntando cioè sui settori prioritari sopra identificati) ma estesi 
omogeneamente su tutto il Mezzogiorno, negoziando con la Commissione Europea in 
modo adeguato. Insieme alle già rammentate priorità settoriali e territoriali, 
occorrerebbe dare priorità al tema della crescita dimensionale, in uno con quello della 
capitalizzazione e dell’innovazione, incentivando la creazione di reti di impresa che 
siano incentrate su progetti comuni o sul rafforzamento di filiere produttive verticali, 
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andando anche un passo al di là dell’approccio della legge n. 99/2009 che comunque 
rappresenta un passo avanti. Occorre cioè superare il mero approccio agevolativo e di 
finanziamento pubblico, privilegiando le reti trans-regionali, quelle che si basano su 
progetti di R&S ed innovazione tecnologica, quelle che coinvolgono anche soggetti 
extra imprenditoriali come i centri di ricerca e le università, quelle che prevedono la 
realizzazione di centri di servizi reali di interesse comune alle imprese, di livello di 
complessità intermedio (servizi di marketing, ricerche di mercato, servizi logistici, 
ecc.) o elevato (servizi di R&S). Accanto al tema prioritario ed orizzontale dello 
sviluppo delle reti d’impresa, va rilanciata con determinazione la tematica di una 
maggiore capacità di penetrazione delle imprese meridionali sui mercati internazionali.  

Da questo punto di vista, quindi, forse l’intervento in prospettiva più efficace per 
promuovere una maggiore internazionalizzazione (ed anche una maggiore innovazione) 
è quello di favorire il ricambio generazionale nelle PMI, al fine di innestare una nuova 
generazione di imprenditori, che superino quel modello autoreferenziale tipico 
dell’economia meridionale. Le imprese meridionali che già oggi esportano, dal canto 
loro, devono spesso essere assistite in progetti di riorientamento commerciale verso i 
mercati emergenti più interessanti. In merito al sostegno alla R&S ed all’innovazione, 
occorre progettare politiche che abbiano una logica di sistema. 

Il tema di una maggiore integrazione fra imprese e scuola apre la strada ad un 
miglioramento della qualità del mercato della formazione, anche tramite l’introduzione 
del concetto di rete nel sistema della formazione, mettendo insieme più imprese per 
progetti formativi di interesse comune, in grado di fare massa critica, e quindi 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse del FSE, ed un approccio alla formazione che sia 
realmente addentro alle problematiche di capitale umano che i sistemi produttivi locali 
effettivamente esprimono. In quest’ultima accezione, modificare gli orientamenti 
didattici in funzione dei fabbisogni effettivi delle imprese, potenziandone i laboratori e 
le officine sperimentali, incentivando, anche economicamente ed in termini di carriera, 
quei presidi e quei docenti in grado di attivare progetti di collaborazione fra scuola ed 
imprese, sono senz’altro interventi utili. Occorre infine anche progettare interventi 
specifici di sostegno alla formazione interna alle imprese che, come evidenziano i dati 
del presente rapporto, è una modalità particolarmente interessante per le imprese 
meridionali. Le tematiche di interesse per la formazione da incentivare, come emerge 
dalle risposte delle imprese, vertono essenzialmente sull’ambiente/la sicurezza sul 
lavoro/la salvaguardia della salute, soprattutto nei comparti a maggiore livello di 
rischio (costruzioni, turismo, alcuni settori manifatturieri “delicati”), le 
tecniche/tecnologie di produzione e l’aggiornamento/conoscenza del contesto 
lavorativo. Naturalmente, ciò non ostacola la proposizione di ulteriori tematiche, 
qualora ritenute particolarmente innovative, ma anche adatte alle caratteristiche ed alle 
vocazioni specifiche dei sistemi produttivi meridionali.  
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CAPITOLO 2 
IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL MEZZOGIORNO  

FRA RECESSIONE E RIPRESA 
 
 
1. Le caratteristiche generali del campione 

 
Di seguito si presentano alcune delle caratteristiche strutturali del campione delle 

imprese meridionali intervistato per l’indagine. Tale campione è focalizzato su imprese 
di dimensioni minime per poter avere ambizioni di competere su scala quantomeno 
nazionale, se non globale, e quindi per poter investire sui fattori del nuovo paradigma 
competitivo (qualità, innovazione, internazionalizzazione, marketing) che appaiono, 
spesso, non alla portata del imprese più piccole). Pertanto, vengono eliminate 
dall’indagine le imprese troppo piccole per avere, generalmente, le risorse e la volontà 
strategica di adottare modelli competitivi particolarmente evoluti, o di porsi obiettivi di 
sviluppo molto ambiziosi, o stimati su periodi temporali particolarmente ampi. Di 
conseguenza, non si considerano nell’indagine le imprese con meno di 5 addetti (10 
addetti per il manifatturiero) che nella maggior parte dei casi rivestono la natura di 
micro unità produttive di tipo artigianale o semi artigianale, ripiegate su contesti di 
mercato puramente localistici. Il campione riflette la realtà produttiva del 
Mezzogiorno, caratterizzata, in modo anche più accentuato rispetto all’intera economia 
nazionale1, dalla prevalenza delle imprese di piccola dimensione.  

Nel campione utilizzato, a livello di macro comparti sono soprattutto le costruzioni 
(97% del totale) ed il turismo (93% i settori con la maggiore densità di imprese aventi 
meno di 50 addetti, mentre solo nel manifatturiero e nell’Ict (in questo caso, una 
tendenza alla crescita dimensionale relativamente maggiore dipende anche ai rilevanti 
investimenti in R&S necessari per tale settore) si riscontrano percentuali di grandi 
imprese superiori all’1% del totale. Tale distribuzione andrà tenuta in considerazione 
per una corretta interpretazione dei risultati dell’indagine. Nell’edilizia e nell’industria 
ricettiva, infatti, occorrerà tener conto del fatto che le opinioni rilevate sono 
essenzialmente solo quelle delle imprese più piccole.  

Fra i settori del manifatturiero, una rilevanza più significativa della grande industria 
si segnala soltanto in quelle attività tipicamente “scale intensive” (secondo la 
definizione di Pavitt)2, ovvero in cui la crescita dimensionale diviene fattore di 

 
1 Va infatti rilevato che secondo l’Istat, nel Mezzogiorno la dimensione media per addetto delle 

imprese dell’industria e dei servizi è di 3 addetti, a fronte dei 3,9 dell’intera economia nazionale 
(2009).  

2 Pavitt suddivide le imprese industriali in 4 categorie; 1) Supplier dominated (appartenenti a 
settori tradizionali quali tessile ed agricoltura); Scale intensive (grandi imprese che producono beni di 
consumo durevole; ad esempio l’automotive); Specialised supplier (piccole imprese specializzate 
nella fornitura di prodotti tecnologici); Science based (imprese high tech la cui crescita si basa sullo 
sviluppo di R&S interno ed esterno; ad esempio elettronico e farmaceutico). 
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competitività essenziale (petrolchimica, industria della carta, metalmeccanica), mentre 
percentuali di piccole imprese superiori al 90% si riscontrano in quei settori più 
tradizionali, dove prevale il circuito della sub fornitura e del contoterzismo, quando 
non di forme intermedia fra l’artigianato ed il lavoro domiciliare (la filiera del tessile-
abbigliamento e della lavorazione della pelle e del cuoio, la lavorazione dei minerali 
non metalliferi).  

 
Le imprese per classi di addetti 

  5-49 50-249 Oltre i 249 TOTALE 

Manifatturiero* 88,2 10,6 1,2 100,0 
Alimentari, tabacco 88,7 10,4 0,9 100,0 
Tessili 91,1 8,2 0,7 100,0 
Conciarie, cuoio 91,2 8,2 0,5 100,0 
Legno e prodotti in legno 92,1 7,4 0,5 100,0 
Cellulosa e fibre chimiche 85,5 12,2 2,3 100,0 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 85,9 12,4 1,7 100,0 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 91,7 8,1 0,3 100,0 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e 
elettriche 83,9 13,9 2,2 100,0 
Altre manifatturiere 95,1 4,9 0,0 100,0 
Costruzioni 96,8 3,0 0,2 100,0 
ICT 89,8 8,9 1,3 100,0 
Turismo 93,0 6,2 0,8 100,0 
Tabella 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
In parallelo con l’immagine di un tessuto produttivo generalmente composto da 

piccole e piccolissime imprese, il campione intervistato generalmente si concentra nelle 
fasce più basse di fatturato annuo. Ad esempio, nel manifatturiero, circa il 63% degli 
intervistati fattura meno di 3 Meuro all’anno. Solo  il 3,4% riesce a fatturare più di 15 
Meuro, e tale percentuale si concentra essenzialmente nell’industria della cellulosa e 
fibre sintetiche (dove infatti si riscontra anche una percentuale più significativa di unità 
produttive con oltre 249 addetti) e, in misura minore, nella petrolchimica (altro settore, 
come si è visto, caratterizzato da una maggior tendenza verso le grandi dimensioni 
produttive e di mercato). tuttavia, l’industria alimentare, composta in modo prevalente 
da piccole unità produttive, fattura oltre i 15 Meuro nel 6% dei casi circa. In questo 
caso, ci si trova di fronte a un settore nel quale vi sono molte piccole e medie imprese 
estremamente competitive, anche sui mercati internazionali, e che, nonostante il limite 
dimensionale, riescono a fatturare cifre interessanti.  

Nell’industria tessile, caratterizzata da dimensioni medie molto ridotte, quasi il 40% 
degli intervistati non supera i 500.000 euro di fatturato annuo. Elevata risulta anche la 
quota di imprese con fatturato minimo nel settore conciario ed in quello del legno. Si 
tratta di settori in cui vi è una elevatissima quota di imprese che sostanzialmente si 
assestano su dimensioni di mercato appena sufficienti (quando va bene) a sopravvivere, 
ma che non riescono a generare quote di mercato tali da garantire ritorni di redditività 
significativi. Va notato peraltro che i servizi di Ict, pur essendo caratterizzati da una 
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certa presenza di imprese medio-grandi, in nessun caso generano un fatturato aziendale 
medio superiore ai 40 Meuro, e solo nello 0,4% dei casi compreso fra i 10 ed i 40 
Meuro. Evidentemente l’elevata pressione competitiva esistente sul mercato dei servizi 
Ict rende difficile la realizzazione di posizioni competitive rilevanti.  

Anche nel turismo, la percentuale di imprese che fatturano meno di 1 Meuro 
all’anno è molto rilevante (quasi il 59% del totale) mentre solo l’1,2% supera i 10 
Meuro. Nonostante le grandi potenzialità del comparto turistico nel Sud del Paese, 
quindi, la sua struttura imprenditoriale è ancora connotata da una polverizzazione di 
imprese che hanno un potere di mercato limitatissimo, mentre poche grandi catene 
alberghiere e di villaggi vacanze si distribuiscono il grosso dei flussi in ingresso.  

Va comunque notato che l’analisi di tale quesito è influenzata dall’elevata 
percentuale di non rispondenti, evidentemente perché per motivi di privacy (e fiscali) 
non sempre c’è la voglia di rispondere ad un quesito sul valore del fatturato della 
propria azienda.  

 
Le imprese per classi di fatturato 

  

Fino a 
500 mila 

euro 

500 
mila/ 1 
milione

1/3 
milioni 

3/5 
milioni 

5/10 
milioni 

10/15 
milioni 

15/40 
milioni 

Oltre 
40 

milioni 

Non 
risponde 

Manifatturiero 21,7 15,9 25,3 8,8 8,3 4,0 2,7 0,7 12,5 
Alimentari, tabacco 18,6 8,7 18,1 13,5 10,2 10,1 5,3 0,4 15,2 
Tessili 38,0 19,1 14,7 7,6 2,8 0,4 1,1 0,3 15,9 
Conciarie, cuoio 24,6 7,7 28,1 9,3 11,0 3,7 1,6 0,7 13,4 
Legno e prodotti in 
legno 22,8 14,8 25,8 10,1 11,4 5,6 1,9 0,2 7,4 
Cellulosa e fibre 
chimiche 13,3 17,7 33,6 8,3 7,6 1,6 5,7 1,0 11,2 
Raffinerie di 
petrolio, prodotti 
chimici e in gomma 11,7 18,7 23,4 12,8 12,7 9,4 2,3 1,8 7,1 
Estrazione e 
lavorazione di 
minerali non 
metalliferi 17,8 17,8 31,2 8,5 7,6 3,9 2,0 0,9 10,4 
Metalmeccaniche, 
apparecchiature 
meccaniche e 
elettriche 17,4 18,4 30,4 6,5 8,8 2,9 2,5 0,8 12,2 
Altre manifatturiere 30,0 7,0 16,9 11,6 11,3 0,0 4,4 0,0 18,8 
Costruzioni 26,5 18,7 25,0 5,0 4,0 2,2 0,9 0,1 17,6 
ICT 45,7 13,0 9,0 4,5 2,8 0,3 0,1 0,0 24,5 
Turismo 33,7 13,7 14,3 3,2 0,7 0,7 0,5 0,0 33,1 
Tabella 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
La ripartizione delle imprese per forma giuridica riflette invece un processo 

virtuoso di ristrutturazione del tessuto produttivo (una tendenza riscontrabile anche su 
scala nazionale) che negli ultimi 15 anni si è andato evolvendo, specie nei settori 
produttivi più esposti alla concorrenza globale, verso forme aziendali connotate da 
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maggiori livelli di robustezza organizzativa e patrimoniale. Nel manifatturiero, in 
particolare, la maggioranza delle imprese ha forma di società di capitale, e appena il 
7% del campione riveste la forma giuridica più elementare di ditta individuale (va però 
considerato che nel campione sono assenti le imprese con meno di 10 addetti, quasi 
tutte aventi invece tale forma giuridica). Nei settori più esposti alla concorrenza (cuoio 
e pelli) e/o caratterizzati, per motivi produttivi e di mercato, da maggiori dimensioni in 
termini di investimenti in immobilizzazioni o in R&S, quali la chimica, l’industria 
cartaria e la meccanica, si riscontrano concentrazioni particolarmente elevate di società 
di capitali, una forma giuridica specificamente adatta a supportare programmi di 
investimento e livelli di capitale fisso elevati. Viceversa, nei settori caratterizzati da 
bacini di mercato più locali, dove sono più diffuse forme imprenditoriali di tipo 
artigianale, come il tessile, la lavorazione del legno o la fabbricazione di mobili o di 
oreficeria, la diffusione di forme organizzative semplici e sottocapitalizzate, come le 
ditte individuali, è più frequente.  

 
Distribuzione per forma giuridica ed appartenenza  

alla categoria delle imprese artigiane 

 
Ditta 

Individuale 
Soc. di 
persone 

Soc. di 
capitale Altre forme 

Appartenenza 
Categoria Artigiana 

Manifatturiero 7,0 12,0 78,6 2,4 23,1 
Alimentari, tabacco 7,1 10,1 76,0 6,9 16,1 
Tessili 14,1 13,9 70,8 1,2 28,8 
Conciarie, cuoio 2,8 15,9 81,1 0,1 25,4 
Legno e prodotti in legno 8,2 12,4 78,2 1,2 29,1 
Cellulosa e fibre chimiche 4,8 6,7 86,0 2,5 17,3 

Raffinerie di petrolio, 
prodotti chimici e in gomma 3,3 11,1 82,6 3,1 19,3 

Estrazione e lavorazione di 
minerali non metalliferi 3,1 16,7 79,6 0,7 22,9 

Metalmeccaniche, 
apparecchiature meccaniche 
e elettriche 5,8 10,1 81,6 2,5 22,4 
Altre manifatturiere 11,3 20,1 67,8 0,8 28,8 
Costruzioni 13,5 5,7 76,5 4,3 24,0 
ICT 4,3 15,8 74,9 5,0 6,2 
Turismo 12,5 8,7 76,9 1,9 74,9 
Tabella 3 – Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Anche nelle costruzioni e nel turismo la diffusione di imprese aventi natura 

giuridica di società di capitali è elevatissima, anche se lievemente inferiore a quanto 
riscontrato nell’industria in senso stretto. Tuttavia, nel secondo comparto è anche molto 
alta la quota di imprese iscritte alla categoria degli artigiani, probabilmente perché, pur 
disponendo di una natura giuridica complessa, come la società di capitali, le imprese 
ricettive sono particolarmente connotate da modalità gestionali di tipo familiare, specie 
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nella ricettività extralberghiera o nelle piccole pensioni a gestione familiare (e forse 
anche perché iscriversi alla sezione degli artigiani può essere conveniente, per motivi 
agevolativi o di altro tipo, per le imprese turistiche). L’Ict è invece caratterizzato da 
una modestissima diffusione di imprese artigiane, perché evidentemente la tipologia di 
attività non si presta a lavorazioni di tipo artigianale.  

 
 

2. I risultati di mercato, la capacità produttiva e il fattore lavoro 
 
Nel presente paragrafo verranno illustrati i principali risultati economici e produttivi 

delle imprese meridionali nel 2010, ed i riflessi che questi hanno avuto sulla variazione 
della loro base occupazionale.  

 
2.1 La domanda 

 
Nel 2010, l’andamento di mercato delle imprese meridionali risulta essere 

diffusamente negativo, risentendo della persistenza di una domanda finale ancora 
debole, specie sul mercato nazionale. Solo nell’industria alimentare, caratterizzata, per 
sua natura, da una elevata rigidità al ciclo economico, ed in quella della cellulosa e 
fibre sintetiche, le imprese che hanno riscontrato aumenti di fatturato superano, o 
quantomeno sostanzialmente eguagliano, quelle che invece hanno subito riduzioni. 
Anche nella chimica di base, altro settore relativamente rigido al ciclo, la percentuale 
di imprese che aumentano o mantengono stabile il fatturato è lievemente superiore alla 
media del manifatturiero anche se il saldo fra aumenti e diminuzioni è comunque 
negativo. Molto negativo è invece l’andamento della filiera delle costruzioni, che va 
dalla lavorazione dei minerali non metalliferi all’edilizia vera e propria, alle prese con 
una riduzione delle risorse finanziarie pubbliche destinabili ad opere pubbliche, per le 
note vicende legate al rafforzamento del patto di stabilità (che non ha beneficiato dello 
scorporo delle spese di investimento), così come anche per i settori tradizionali di 
consumo, come il tessile e l’industria del legno, che hanno scontato una modestissima 
competitività di settori che, nel Mezzogiorno, sono composti essenzialmente da piccole 
e piccolissime imprese, con modeste capacità di innovazione e di proiezione al di fuori 
di contesti di mercato localistici.  

Leggermente migliore, ma pur sempre nell’ambito di una situazione nettamente 
negativa, è l’andamento del fatturato del settore dell’Ict dove le imprese che hanno 
mantenuto il giro di affari superano il 40% ed il saldo tra quanti hanno aumentato  e 
quanti hanno ridotto il fatturato si presenta meno negativo rispetto ai settori sopra 
analizzati. La crisi ha colpito in modo particolarmente grave anche le aziende turistiche 
che in quasi il 42% dei casi dichiarano di aver subito una riduzione del fatturato; 
inoltre, i cambiamenti radicali nei mercati (prevale il turismo nazionale, e spesso quello 
di mera prossimità, sul più redditizio turismo internazionale, e la vacanza breve, anche 
se più frequente nell’anno, rispetto alla vacanza lunga) potrebbero incidere in modo 
ulteriormente negativo sui conti delle imprese turistiche del Sud a meno che non 
sappiano adattare i propri modelli di business alle nuove esigenze. 
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Andamento del fatturato lordo nel 2010 - 
I 4 comparti analizzati e i settori del manifatturiero 

  In aumento In diminuzione Invariato 
Manifatturiero 23,8 38,4 31,6 
Alimentari, tabacco 26,3 23,8 40,4 
Tessili 19,0 46,7 28,4 
Conciarie, cuoio 27,3 35,5 33,4 
Legno e prodotti in legno 20,6 42,4 27,4 
Cellulosa e fibre chimiche 31,2 31,9 33,9 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 26,5 33,4 32,9 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 18,4 51,6 27,5 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e 
elettriche 25,3 37,3 31,0 

Altre manifatturiere 22,5 36,3 30,3 
Costruzioni 17,7 44,1 33,1 
ICT 20,2 36,2 41,6 
Turismo 23,2 41,6 30,5 
Tabella 4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
L’analisi degli andamenti di mercato delle imprese meridionali va fatta anche 

rispetto alle differenze dimensionali. Nelle varie edizioni del presente Rapporto, infatti, 
si è sottolineato spesso come le imprese più piccole, ostacolate, proprio dai loro vincoli 
dimensionali, negli sforzi di adattamento verso il nuovo paradigma competitivo, 
soffrano di risultati economici particolarmente critici, rispetto invece alle imprese 
medio-grandi. Ancora una volta, in effetti, dal punto di vista dimensionale, si nota un 
differenziale nei risultati finali di mercato particolarmente evidente nel manifatturiero: 
in tale comparto, infatti, man mano che aumenta la dimensione media, migliora il 
quadro delle imprese che migliorano il loro fatturato. 

Nelle costruzioni, invece, si nota una cesura più netta fra le varie categorie 
dimensionali: le piccole imprese hanno molto spesso risultati di fatturato in declino 
rispetto al 2009 (44%) però le imprese medie (fra i 50 ed i 249 addetti) sembrano aver 
riscontrato risultati anche peggiori. Le grandi imprese di costruzioni, invece, sono 
quelle che hanno ottenuto risultati di crescita nella maggior parte dei casi. Nell’Ict, per 
finire, sono le medie imprese quelle che sembrano aver ottenuto risultati di fatturato 
migliori, anche se comunque, pure in tale comparto, la grande dimensione è premiante.  

In generale, quindi, vi è un effetto dimensionale che influisce sui risultati di 
fatturato, anche se con alcune differenziazioni fra comparti. La piccola impresa, stretta 
fra vincoli finanziari e patrimoniali, mercati di riferimento localistici, modelli 
organizzativi e di governance familistici, spesso non adatti a supportare uno sviluppo 
basato su innovazione e competenze, nel 2010 sono ancora in pieno guado rispetto alla 
fase di recessione avviatasi nel 2008. Solo piccole élite (che oscillano fra il 14% ed il 
23%, a seconda dei comparti produttivi in esame) di piccole imprese stanno uscendo 
dalla recessione, mentre ancora ampie percentuali - che nelle costruzioni e nel turismo 
superano il 40% - accusano una ulteriore flessione di fatturato nel 2010, dopo un 2009 
già piuttosto negativo. In comparti produttivi dove la flessibilità operativa e la capacità 
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reattiva di fronte a processi di innovazione piuttosto rapidi sono fondamentali, come i 
servizi avanzati di Ict, le medie imprese sembrano essere quelle meglio attrezzate per 
reagire velocemente e al contempo mantenere i vantaggi di scala derivanti da 
dimensioni non troppo ridotte. In altri comparti, dove invece le economie di scala sono 
fondamentali (come ad esempio nelle costruzioni o nel settore manifatturiero) i 
migliori risultati sono conseguiti dalle imprese più grandi.  

 
Andamento del fatturato lordo nel 2010 - I 4 comparti per classe di addetti 

    In aumento In diminuzione Invariato 

Manifatturiero 
10-49 23,4 38,5 32,0 
50-249 26,2 38,4 28,3 
oltre 249 28,6 31,8 25,4 

Costruzioni 
5-49 17,7 44,0 33,0 
50-249 15,9 46,3 36,6 
oltre 249 39,1 36,8 20,7 

ICT 
5-49 18,2 37,4 42,1 
50-249 38,5 25,7 35,9 
oltre 249 29,6 22,2 48,1 

Turismo 
5-49 23,0 41,3 30,8 
50-249 27,8 39,5 30,1 
oltre 249 6,8 86,4 6,8 

Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
L’andamento degli ordini (numero di clienti nel caso degli esercizi ricettivi) è un 

indicatore di domanda che, a differenza del fatturato, consente di analizzare le 
prestazioni di mercato dei singoli settori al netto degli effetti di prezzo, e quindi di 
analizzare l’andamento delle quote di mercato effettive delle imprese meridionali.  
Rispetto a tale indicatore, il 2010 si chiude con risultati negativi, come ovviamente si 
verifica anche rispetto al fatturato, con saldi particolarmente pesanti nelle costruzioni, 
nonostante una certa ripresa del mercato immobiliare nazionale, che però non ha 
compensato la caduta degli investimenti in opere pubbliche3, e nel turismo, che 
evidentemente soffre dell’accorciamento dei periodi di permanenza media e della 
difficoltà (ad eccezione di alcune aree) di intercettare in modo diffuso la clientela 
internazionale, come già menzionato in precedenza.  

All’interno del manifatturiero, si riscontrano particolari criticità proprio in quei 
settori che hanno manifestato anche le maggiori difficoltà in termini di fatturato, e che 
quindi sono ancora in piena crisi: lavorazione dei minerali non metalliferi (in 
associazione con le difficoltà dell’edilizia), tessile, lavorazione del legno. Solo i settori 
sostanzialmente anelastici al ciclo (industria alimentare, petrolchimica e chimica di 

 
3 L’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, secondo i dati Istat, è infatti 

calato a 111,1 a Novembre 2008, per poi risalire fino al valore di 114 nel Dicembre 2010.  
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base, in questo caso anche grazie alla ripresa del prezzo del petrolio e dei combustibili 
fossili) mostrano saldi fra aumenti e riduzioni negli ordinativi moderatamente positivi.  

Tra l’altro, con l’eccezione del manifatturiero, gli altri comparti produttivi sono 
andati peggio se li si misura in termini di ordinativi che di fatturato. Ciò significa che si 
stanno realizzando delle vere e proprie perdite di quote di mercato, nel sistema 
produttivo extramanifatturiero meridionale, al di là dell’effetto che l’andamento dei 
prezzi può esercitare sui livelli di fatturato.  

In conclusione rispetto all’analisi dei portafogli di ordini, si riscontra una 
generalizzata perdita di competitività reale sui mercati, meno accentuata nel 
manifatturiero, dove le imprese riescono a ottenere risultati (comunque negativi) meno 
peggiori grazie ad un  contenimento dei prezzi e quindi dei margini di redditività.  

 
Andamento degli ordini totali nel 2010 - 

 I 4 comparti analizzati e i settori del manifatturiero 
  In aumento In diminuzione Invariato 
Manifatturiero 21,5 34,2 44,3 
Alimentari, tabacco 26,4 23,5 50,1 
Tessili 16,0 40,3 43,7 
Conciarie, cuoio 24,5 30,9 44,6 
Legno e prodotti in legno 18,6 41,3 40,1 
Cellulosa e fibre chimiche 24,7 29,5 45,8 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 26,6 23,5 49,9 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 17,1 45,0 37,9 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e 
elettriche 22,8 33,0 44,1 

Altre manifatturiere 20,2 33,7 46,2 
Costruzioni 18,6 45,9 35,4 
ICT 14,3 32,8 52,9 
Turismo 23,0 44,4 32,6 
Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
L’andamento degli ordinativi per classe dimensionale premia soprattutto le imprese 

medio-grandi, che hanno maggior potere di mercato, e che quindi, anche in contesti in 
cui i consumi sono ancora sostanzialmente stagnanti, riescono, in percentuali superiori 
rispetto alle piccole imprese, ad incrementare il loro portafoglio ordini (anche perché le 
imprese più grandi hanno maggiore facilità ad esportare, e quindi compensano 
l’andamento insoddisfacente della domanda interna italiana con una certa ripresa della 
domanda internazionale, rispetto al punto di minimo toccato nel 2009). Solo nel 
turismo, le grandi imprese ricettive hanno un comportamento prevalentemente 
orientato verso il mantenimento del livello di ricettività rispetto al 2009 (il che è 
comunque un dato migliore rispetto alle piccole unità, che nel 44,5% degli intervistati, 
contro appena il 20,4% dei casi per le grandi strutture, vedono ridursi i flussi di 
clientela).  

Vi è quindi un effetto dimensionale chiaro: le imprese più strutturate riescono, 
anche in contesti recessivi, a difendere, e persino in una percentuale non disprezzabile 
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di casi, ad accrescere i loro ordinativi, sfruttando evidentemente la loro dimensione per 
fare una politica commerciale più incisiva. Le piccole imprese invece perdono quote di 
mercato in percentuali che, nel comparto delle costruzioni ed in quello turistico, 
raggiungono dimensioni preoccupanti, superiori al 44-45%, e quindi indicative del 
fatto che per la piccola impresa la recessione non è ancora finita. Le cose vanno un po’ 
meglio per le piccole imprese dei servizi avanzati (dove “soltanto” il 34% delle 
imprese con meno di 50 addetti subisce una riduzione del livello degli ordinativi) che, 
grazie al dinamismo intrinseco del mercato sul quale operano, riescono a sfruttare in 
modo migliore le doti di flessibilità tipiche dei piccoli.  

 
Andamento degli ordini totali nel 2010 - I 4 comparti analizzati per classe di addetti 

    In aumento In diminuzione Invariato 

Manifatturiero 
10-49 23,4 38,5 32,0 
50-249 26,2 38,4 28,3 
oltre 249 28,6 31,8 25,4 

Costruzioni 
5-49 18,3 45,9 35,9 
50-249 28,9 48,1 23,0 
oltre 249 52,9 36,8 10,3 

ICT 
5-49 14,4 34,1 51,5 
50-249 13,2 20,4 66,4 
oltre 249 18,5 22,2 59,3 

Turismo 
5-49 23,1 44,5 32,4 
50-249 23,5 46,1 30,5 
oltre 249 6,8 20,4 72,9 

Tabella 7- Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

2.2 La capacità produttiva 
 

La capacità produttiva delle imprese riflette l’andamento di mercato suesposto, che 
come si è visto, soprattutto per le piccole imprese e per i comparti delle costruzioni, del 
turismo, e per alcuni settori particolarmente sensibili al ciclo del manifatturiero, 
continua ad essere decisamente negativo. Vi sono diffuse situazioni di capacità 
produttiva in eccesso rispetto alla domanda, soprattutto nel comparto turistico (dove il 
24,6% delle strutture ricettive ha un numero di posti-letto sovradimensionato), nelle 
costruzioni (15%) e nel manifatturiero (16%). Con eccezione del manifatturiero, 
quindi, sono proprio i settori in maggiore difficoltà di mercato ad evidenziare le 
percentuali più alte di eccesso di offerta, che naturalmente daranno luogo a successive 
riduzioni della base produttiva (con le conseguenze occupazionali e sulla crescita del 
PIL che è facile immaginare). Nell’Ict, che è infatti il comparto meno toccato dagli 
effetti della crisi, quello cioè in cui si manifesta ancora una domanda dinamica, le 
imprese in eccesso di produzione sono solo il 10% del totale, a fronte di un 12% circa 
di imprese dei servizi avanzati che invece dovranno accrescere la propria attività, in 
risposta ad una domanda in rialzo. Il tutto a fronte di un grado di utilizzo delle capacità 
produttive che è già il più elevato fra tutti e quattro i comparti (il dato analogo 
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registrato dalle imprese edili non deve trarre in inganno: tali imprese infatti realizzano, 
per così dire, la loro capacità produttiva al momento dell’apertura del cantiere, per cui 
questa capacità o è massima, per le imprese che lavorano, o è quasi nulla, per quelle 
che non hanno appalti o commesse. L’edilizia del Mezzogiorno continua quindi ad 
essere caratterizzata da una preoccupante involuzione produttiva e di mercato, anche 
nel 2010). Il manifatturiero è invece un caso particolare. Se è vero che la percentuale di 
imprese in eccesso di produzione è relativamente alta, è anche vero che vi è quasi il 9% 
di intervistati che invece devono aumentare i loro livelli produttivi, e che tale quota è 
seconda soltanto al comparto dell’Ict. Se la capacità produttiva totale è particolarmente 
bassa, risultando inferiore al 70%, ciò è dovuto soprattutto agli effetti della recessione 
negli anni precedenti al 2010 (soprattutto il 2009, che per il manifatturiero meridionale 
è stato l’annus horribilis) e che hanno condotto i livelli produttivi del manifatturiero del 
Sud a livelli talmente bassi da non essersi ancora ripresi nell’anno in esame. Infatti, vi è 
una percentuale di imprese manifatturiere con livelli di scorte superiori al normale ben 
più alta dell’analoga frazione di imprese che hanno invece livelli di scorte di 
magazzino inferiori al punto di equilibrio. Ciò potrebbe essere indicativo di previsioni 
di una certa ripresa di mercato, che hanno indotto un certo numero di imprese 
industriali a ricostituire le loro riserve di materie prime e semilavorati4.  

 
Andamento di alcune grandezze aziendali nel 2010 

    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Capacità produttiva     
 Eccedente 15,9 15,2 9,8 24,6 
 Insufficiente 8,7 6,7 11,6 6,8 
 Adeguata 75,3 78,1 78,6 68,6 
Grado di utilizzo degli impianti - % 69,7 72,0 72,1 69,3 
Andamento delle scorte     
 Superiore al normale 12,9 - 1,7 - 
 Inferiore al normale 5,9 - 4,5 - 
 Normale 63,2 - 26,3 - 
  Nessuna scorta 18,0 - 67,5 - 
Tabella 8 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Più nel dettaglio, le situazioni più preoccupanti di eccesso produttivo si riscontrano 

nel settore del cuoio e delle pelli (oltre il 22% degli intervistati), in quello del legno-
arredo e dei prodotti in metallo (più del 21%), nella lavorazione di minerali non 
metalliferi. In altri termini, sono proprio i settori che, come si è visto, nel 2010 
accusano le maggiori difficoltà di mercato, quelli in cui il calo dei livelli produttivi sarà 
più evidente anche nel corso dell’intero anno in esame. Viceversa, nei settori che, 

 
4 Anche se, a onor del vero, tale livello nelle scorte di magazzino potrebbe anche essere il 

prodotto di una accumulazione di prodotti finiti invenduti, per errori di programmazione produttiva o 
per imprevisti ulteriori cali di mercato.  
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anche grazie alle loro caratteristiche anticicliche, hanno manifestato una tenuta della 
domanda, le imprese in difetto di offerta superano quelle in eccesso (industria 
alimentare, chimica di base e petrolchimica).  

 
Andamento di alcune grandezze aziendali nel 2010 - i 4 comparti per classi di addetti 

    Manifatturiero Costruzioni 

    10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Capacità produttiva 
Eccedente 16,2 14,0 12,4 14,8 27,2 27,6 
Insufficiente 9,2 5,6 3,7 6,4 14,1 33,3 
Adeguata 74,6 80,4 83,9 78,8 58,7 39,1 

Grado di utilizzo degli impianti - % 69,5 71,2 71,8 72,0 73,0 61,8 
Andamento delle scorte 

Superiore al normale 12,9 13,7 11,1 - - - 
Inferiore al normale 6,2 3,4 2,5 - - - 
Normale 63,2 62,1 71,6 - - - 

  Nessuna scorta 17,7 20,8 14,8 - - - 

ICT Turismo 
5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Capacità produttiva 
Eccedente 9,9 10,4 0,0 24,9 22,3 6,8 
Insufficiente 5,8 59,3 81,5 6,6 10,7 0,0 
Adeguata 84,3 30,3 18,5 68,5 67,0 93,2 

Grado di utilizzo degli impianti - % 72,5 69,7 65,9 69,2 70,1 67,3 
Andamento delle scorte 

Superiore al normale 1,6 2,4 0,0 - - - 
Inferiore al normale 3,2 13,6 33,3 - - - 
Normale 28,4 6,8 14,8 - - - 

  Nessuna scorta 66,7 77,1 51,9 - - - 
Tabella 9 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Dal punto di vista dimensionale, nel manifatturiero e nel turismo del Mezzogiorno i 

problemi più diffusi di sovrapproduzione si riscontrano fra le piccole imprese, quelle 
cioè che hanno subito, come si è visto, il taglio più frequente degli ordinativi. Sono 
anche le imprese che registrano, specie nell’industria in senso stretto, i livelli più bassi 
di utilizzo della capacità produttiva, per cui è chiaro che in questi due comparti la 
piccola impresa è ancora in forte e persistente difficoltà, mente le imprese medio-
grandi hanno completato la fase di ristrutturazione più severa già nel 2009, come 
mostra la percentuale quasi totalizzante di imprese di grandi dimensioni che, nel 
manifatturiero e nel turismo, giudicano adeguato il loro livello produttivo. Nei servizi 
di Ict, si verifica un fenomeno analogo: le imprese che hanno un livello produttivo 
basso rispetto alla domanda, e che quindi nei mesi successivi alla rilevazione 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

50 

incrementeranno la loro produzione, sono soprattutto quelle medio-grandi, il che 
peraltro provoca loro tensioni sul magazzino, posto che l’incremento produttivo fa 
scendere al di sotto del punto di equilibrio le giacenze di beni intermedi per il 33% 
delle imprese con oltre 249 addetti. Quindi, anche nei servizi avanzati, la ripresa 
produttiva sembra essere guidata perlopiù dalle medio-grandi aziende. Nelle 
costruzioni, invece, si verifica un fenomeno inverso: sono soprattutto le imprese più 
grandi quelle che manifestano i segni più frequenti di possibile difficoltà produttiva da 
eccesso di offerta. Naturalmente, poiché in tale comparto le piccole imprese sono 
legate alle grandi da vincoli di subappalto, e poiché le piccole imprese edili, come si è 
visto, sono quelle che accusano i più diffusi sintomi di arretramento della domanda e 
delle commesse, è chiaro che ben presto le situazioni di eccesso di capacità produttiva 
si diffonderanno in modo massiccio anche fra le aziende con meno di 50 dipendenti.  
 
2.3 Il fattore lavoro 
 

Gli andamenti di mercato e produttivi per il 2010, ancora negativi, e che 
evidenziano il ritardo con il quale l’economia meridionale sta agganciando il treno 
della ripresa produttiva (un ritardo fisiologico per un sistema economico caratterizzato 
da specifici fattori di debolezza, e da uno scarso livello di internazionalizzazione, che 
gli impedisce di sfruttare la crescita del commercio mondiale in atto) si riflettono sui 
risultati occupazionali.  

 
Gli interventi sugli organici delle imprese manifatturiere tra il 2008 e il 2011 
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Grafico 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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Con riferimento al solo comparto manifatturiero, e allargando l’orizzonte di analisi 
ai quattro anni compresi tra il 2008 e il 2011 (Grafico 1), si nota una prevalenza di 
interventi di riduzione degli organici, con un saldo compreso tra -10% e -12% in tutto 
il triennio passato; solo la variazione media del numero di occupati, comunque 
negativa, registra un progressivo, ma lento, recupero (da -4,1% nel 2008 a -3,1% nel 
2010. Estendendo lo sguardo anche agli altri comparti produttivi, il 2010 si conferma 
un anno di riduzioni, anche molto sensibili, della base occupazionale. Il dato è 
particolarmente pesante nell’industria delle costruzioni (che come si è visto ha subito 
andamenti particolarmente negativi nel 2010) che perde il 7% della sua occupazione. 
Ma anche nel manifatturiero si perde occupazione ad un ritmo piuttosto elevato, ed in 
particolare nella lavorazione dei minerali non metalliferi, legata ovviamente ai cattivi 
andamenti dell’edilizia (-6%), nell’industria dl legno (-5,3%) e nella filiera del tessile-
abbigliamento-pelle e calzature (con una riduzione di addetti attorno al 4-5%) e nel 
settore della fabbricazione di mezzi di trasporto (-3,9%). Di fatto, soltanto la chimica 
riesce a mantenere invariato il numero di addetti rispetto al 2010 (ma tale settore è stato 
già sottoposto in passato a rilevanti fenomeni di ristrutturazione occupazionale). In 
sintesi, sono soprattutto i settori manifatturieri in maggiore crisi di mercato, come si è 
visto in precedenza, quelli che espellono manodopera ad un ritmo maggiore.  

Anche la riduzione occupazionale nel turismo è pesante, mentre nei servizi 
avanzati, che come si è visto è il comparto con il mercato ancora relativamente più 
reattivo, le perdite occupazionali sono state contenute nell’ordine dell’1,6%.  

Le previsioni per il 2011 purtroppo non lasciano presagire una inversione di 
tendenza: benché siano in tutti i comparti migliori rispetto al consuntivo del 2010, si 
evidenzia quasi ovunque una ulteriore, seppur lieve, riduzione di personale. Pertanto, 
non è possibile prevedere, prima del 2012, nessun significativo fenomeno di sia pur 
parziale riassorbimento dell’ingente bacino di disoccupazione generato dalla recessione 
economica globale. Ciò significa che anche nel 2011 e nel 2012 si dovrà agire con 
sistemi di ammortizzazione sociale in deroga, molto costosi per il bilancio dello Stato e 
delle Regioni meridionali che cofinanziano tale strumento, e si dovrà comunque 
sostenere il costo sociale di una crescente disoccupazione, che si associa ad una 
crescente difficoltà da parte dei giovani meridionali alla ricerca del primo impiego ad 
entrare nel mercato del lavoro (poiché tale difficoltà era molto rilevante anche prima 
della crisi, e poiché le difficoltà occupazionali ci saranno anche nel resto del Paese, e 
quindi non si potrà contare sulla valvola di sfogo, sia pur costosa socialmente ed 
economicamente, dell’emigrazione, è chiaro che si potranno raggiungere livelli di vera 
e propria emergenza sociale).  

Solo i servizi avanzati, nel 2011, evidenziano minimi segnali di risveglio, e riescono 
sostanzialmente ad arrestare l’emorragia occupazionale, pur senza manifestare alcuna 
ripresa significativa del numero di addetti. Nel turismo, d’altro canto, le imprese 
continueranno ad espellere manodopera. Nell’insieme, quindi, i servizi non riusciranno 
a svolgere quel tradizionale ruolo di “cuscinetto” occupazionale rispetto alla riduzione 
di manodopera nell’industria che continuerà anche nel 2011, e in particolare nelle 
costruzioni, alle prese con una fase di difficoltà particolarmente delicata.  
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Alcuni settori manifatturieri, d’altro canto, prevedono una lieve ripartenza 
dell’occupazione nell’anno in corso: si tratta, nello specifico, del settore della 
cellulosa-carta (+3,6%), della petrolchimica (+1,8%), dell’industria del cuoio e delle 
pelli e prodotti in cuoio e pelle (+1,2%), della chimica (+0,6%), dei macchinari elettrici 
(+0,9%) e meccanici (+0,5%). Si tratta cioè in genere di quei settori che producono 
semilavorati, beni intermedi o beni strumentali, non per il mercato finale ma per altri 
settori produttivi, e che quindi sono i primi a ripartire sotto il profilo produttivo ed 
occupazionale quando il ciclo macroeconomico migliora (ad eccezione della 
lavorazione dei minerali non metalliferi, che anche nel 2011 è condizionata dalla crisi 
dell’edilizia, e che ridurrà anche per tale anno l’occupazione, ad un tasso del 2,8%). 
Ma nei settori di produzione di beni di consumo finale l’emorragia occupazionale 
continuerà ad essere pesante anche nel 2011, specie nei prodotti in gomma e plastica, 
nella produzione di mezzi di trasporto, nel tessile-abbigliamento. 

 
Modifiche all'organico aziendale attuate e previste 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  Attuate da attuare Attuate da attuare Attuate da 
attuare Attuate da attuare 

ampliamento di organico 6,9 6,0 5,4 5,5 7,3 4,9 3,0 0,2 

riduzione di organico 17,7 5,2 26,5 9,3 10,7 4,0 12,4 1,9 

organico inalterato 71,2 73,6 66,6 70,1 81,5 86,7 84,1 86,3 

Saldo -10,8 0,8 -21,1 -3,8 -3,4 0,9 -9,4 -1,7 

Variazione media -3,1 -0,2 -7,0 -0,8 -1,6 0,1 -2,7 -0,6 
Tabella 10 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Poiché, come si è visto, la piccola impresa stenta in modo particolare ad uscire dalla 

recessione, è proprio nel segmento delle PMI che le perdite occupazionali sono più 
frequenti ed elevate, nel corso del 2010. ed in particolare, in tale segmento, sembra che 
siano soprattutto le medie imprese a soffrire particolarmente (anche se tale 
considerazione va letta alla luce del fato che il campione intervistato esclude la micro-
impresa). Viceversa, le imprese con più di 249 addetti sfruttano il loro potere di 
mercato, trasferendo parte degli effetti della stagnazione della domanda sul loro 
indotto, e quindi riducono in misura molto meno drammatica la loro occupazione e, nei 
servizi, riescono addirittura a mantenerla stabile sui livelli del 2009.  

Per il 2011, si verificano le stese dinamiche differenziate per classe dimensionale: la 
grande imprese, nei vari comparti esaminati, tenderà a accrescere l’occupazione o, 
tutt’al più, come nel manifatturiero e nel turismo, a mantenerla invariata. Le PMI, 
invece, ed in particolare le imprese con meno di 50 addetti (che rappresentano al 
grande maggioranza del tessuto produttivo del Sud) continueranno a perdere 
occupazione, ad eccezione del più dinamico comparto dei servizi di Ict, dove invece le 
piccole imprese prevedono di stabilizzare, in detto anno, la loro base occupazionale (va 
però evidenziato anche che le grandi imprese dei servizi avanzati che prevedono di 
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aumentare gli addetti rappresentano quasi il 15% del totale, il valore più elevato fra 
tutte le grandi imprese di quattro comparti esaminati).  

 
Modifiche all'organico aziendale attuate e previste 

  Manifatturiero 
  10-49 50-249 Oltre i 249 

  Attuate da attuare Attuate da attuare Attuate da attuare 

ampliamento di organico 6,9 5,8 7,0 7,7 5,3 3,6 
riduzione di organico 17,8 5,3 17,1 4,4 16,3 4,7 
organico inalterato 71,1 73,4 71,7 75,0 73,5 75,4 
Saldo -10,8 0,5 -10,1 3,2 -11,0 -1,1 
Variazione Media -3,4 -0,2 -1,3 0,2 -1,7 0,1 

  Costruzioni 

  5-49 50-249 Oltre i 249 

  Attuate da attuare Attuate da attuare Attuate da attuare 

ampliamento di organico 5,4 5,5 4,8 5,5 10,3 17,2 
riduzione di organico 26,4 9,5 27,8 3,7 33,3 6,9 
organico inalterato 66,7 69,9 65,6 75,9 56,3 58,6 
Saldo -21,0 -4,0 -23,0 1,8 -23,0 10,3 
Variazione Media -6,9 -0,9 -10,6 1,4 -3,3 1,8 

  ICT 
  5-49 50-249 Oltre i 249 

  Attuate da attuare Attuate da attuare Attuate da attuare 

ampliamento di organico 6,2 5,1 16,8 1,8 11,1 14,8 
riduzione di organico 11,0 4,4 8,1 0,0 3,7 0,0 
organico inalterato 82,5 86,7 71,2 87,7 85,2 85,2 
Saldo -4,8 0,7 8,8 1,8 7,4 14,8 
Variazione Media -1,5 0,1 -2,4 - 1,4 - 

  Turismo 
  5-49 50-249 Oltre i 249 

  Attuate da attuare Attuate da attuare Attuate da attuare 

ampliamento di organico 2,8 0,2 7,0 0,0 0,0 0,0 
riduzione di organico 12,1 2,0 18,4 0,7 0,0 0,0 
organico inalterato 84,5 86,8 74,6 86,9 100,0 27,1 
Saldo -9,4 -1,8 -11,4 -0,7 0,0 0,0 
Variazione Media -2,6 -0,7 -4,3 - 0,0 - 
Tabella 11 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
In sostanza, quello che va profilandosi è un processo tipico di fasi in cui il saggio di 

profitto cade, o non si riprende: si verifica cioè un processo di concentrazione e 
verticalizzazione del sistema produttivo, che favorisce la grande impresa, e che inverte 
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la fase di de-verticalizzazione e polverizzazione produttiva tipica invece di cicli 
macroeconomici di crescita. Questo perché, con mercati di consumo ancora stagnanti, 
non è possibile accrescere i ricavi, per cui il recupero di condizioni soddisfacenti di 
redditività passa per il tramite di una maggiore efficienza tecnico-economica, 
raggiungibile soprattutto nelle unità produttive medio-grandi, dove è possibile 
realizzare economie di scala e di scopo, o rilevanti innovazioni di processo atte a 
abbassare il costo per unità di fattore produttivo utilizzata.  

Le specifiche figure professionali rispetto alle quali si registrano le variazioni nelle 
consistenze occupazionali verificano alcune regolarità nei vari comparti produttivi 
esaminati.  

In primo luogo, si verifica una riqualificazione del profilo delle competenze: con 
l’eccezione dei servizi avanzati, in genere la riduzione di personale si concentra 
soprattutto sugli operai generici e dequalificati, mentre, specie nel manifatturiero e 
nelle costruzioni, il saldo netto fra incrementi e riduzioni di operai specializzati e 
tecnici è positivo.  

Pertanto, le imprese, specie quelle industriali, stanno sì riducendo la loro 
manodopera, ma al contempo, spesso, stanno anche aumentando il profilo di 
specializzazione e qualificazione, il che è un indizio chiaro di una strategia di recupero 
di competitività strutturale, poiché, come è noto, il capitale umano è la base per poter 
implementare politiche di qualità totale ed innovazione tecnologica. Quindi vi è una 
percentuale interessante di imprese che si stanno attrezzando per affrontare la fine della 
recessione in condizioni di maggiore capacità di acquisizione di competenze 
professionali e tecniche.  

D’altro canto, tale movimento che potremmo definire “ascendente”, si registra 
anche sul versante dei vertici aziendali. Ancora una volta con l’eccezione dell’Ict, si 
verifica infatti una riduzione netta del numero dei quadri, a fronte di un saldo fra 
aumenti e diminuzioni di dirigenti positivo, particolarmente intenso nel settore 
turistico. Quindi, ancora una volta, le imprese meridionali si stanno spesso attrezzando 
per dotarsi di una componente di pianificazione e direzione strategica più solida. Anche 
in questo caso, ci si trova quindi di fronte a un rafforzamento a livello di competenze, 
che è sintomatico di una volontà di reagire alla crisi tramite un potenziamento della 
competitività strutturale della propria organizzazione interna.  

Positivo (o nullo nel caso delle costruzioni, e sempre ad eccezione dell’Ict, che 
segue dinamiche proprie) anche il saldo fra aumenti e riduzioni di personale 
impiegatizio, ed anche questo elemento è sintomatico di una strategia di maggior 
stratificazione e articolazione dell’organizzazione aziendale, che spesso passa per il 
tramite di una re-internalizzazione di funzioni di staff (logistica, pianificazione e 
controllo, design e R&S, politiche commerciali, ecc.) in precedenza esternalizzate. A 
ben vedere, anche in questo caso si assiste, come già detto, ad un processo di 
concentrazione dimensionale, tipico di fasi in cui la dinamica della redditività ristagna.  

Le imprese reagiscono, cioè, riappropriandosi di fasi complesse ed evolute, ad 
elevato contenuto di conoscenza tecnica, precedentemente esternalizzate, perché in una 
logica di potenziamento della competitività strutturale, tali fasi acquisiscono una quota 
strategica del valore aggiunto finale del prodotto e del servizio.  
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Modifiche agli organici aziendali già effettuate [Ampliamento (A) e Riduzione (R)] 

  
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

A R A R A R A R 
Dirigenti 2,8 1,3 2,5 2,2 0,0 0,0 14,1 0,0 
Quadri 0,6 1,6 0,0 1,7 4,4 1,0 0,0 0,0 
Impiegati 31,6 24,2 27,2 27,4 58,7 72,6 45,9 20,6 
Intermedi 0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 57,4 55,5 63,8 54,0 12,4 16,8 40,1 52,4 
Operai comuni e 
Apprendisti 33,7 53,4 59,6 59,2 0,0 5,8 10,9 56,5 
Collaboratori 
occasionali/consulenti 7,3 3,4 2,5 1,4 15,0 9,8 - - 
Non risponde 7,7 5,4 1,4 8,4 9,5 0,0 0,0 6,0 
Tabella 12 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Peraltro, tale maggiore concentrazione di funzioni aziendali evolute, ad elevato 

valore aggiunto, passa per il tramite di una crescita netta di assunzioni di collaboratori 
precari e consulenti. Tale dinamica è particolarmente evidente nel caso dei servizi di Ict 
e del manifatturiero, ma si nota anche nell’edilizia. Ovviamente, poiché il recupero di 
tassi di redditività soddisfacenti passa, come si è detto, per il tramite di una maggiore 
efficienza (ovvero di un migliore rapporto fra costo e produttività dei fattori) 
l’acquisizione di collaboratori occasionali e consulenti diviene una modalità 
particolarmente conveniente, in termini di risparmio sui costi contributivi e di 
flessibilità di utilizzo. Le scelte sulle modificazioni quantitative alle qualifiche 
professionali per le varie classi dimensionali, nei quattro comparti esaminati, 
evidenziano come tale spostamento verso l’alto della qualifica e del livello di 
specializzazione della forza-lavoro, specie di quella operaia, riguardi soprattutto, nel 
manifatturiero e nelle costruzioni, così come, in parte, anche nel turismo, le imprese 
medio-grandi, evidentemente perché queste ultime riescono a dedicare maggiori risorse 
allo sviluppo del capitale umano (il salario di un operaio qualificato è infatti 
mediamente superiore rispetto a quello di un apprendista o di un manovale).  

D’altra parte, le piccole imprese tendono, nei vari comparti esaminati, a fare un 
ricorso più ampio all’occupazione flessibile (occasionali e consulenti). Ciò in parte è 
fisiologico, perché dipende dallo stesso sottodimensionamento organizzativo delle 
piccole imprese, che tendono quindi a demandare alcune funzioni (ad esempio 
l’amministrazione e la contabilità) a professionisti esterni, ma in parte è anche il 
prodotto di risultati economici che, come si è visto, penalizzano in modo particolare la 
piccola impresa, rispetto a quella medio-grande. Ciò si traduce in un più ampio ricorso 
al lavoro precario, che costa di meno, ma che è anche caratterizzato da un livello di 
attaccamento e di formazione “firm specific” meno intenso rispetto agli occupati 
stabili. Ancora una volta, quindi, si nota come si stia verificando, a causa dei 
differenziali di risultati economici fra le varie classi dimensionali, un distacco 
competitivo, a carico della piccola impresa, sulla qualità del capitale umano, rispetto 
alle sue concorrenti di più grandi dimensioni. Ciò non potrà che riflettersi 
negativamente sulla capacità di innovazione e di miglioramento qualitativo del 
prodotto delle imprese con meno di 50 addetti.  
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Modifiche agli organici aziendali già effettuate 
 Manifatturiero 
 10-49 50-249 Oltre i 249 
 Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 

Dirigenti 2,7 1,1 3,6 2,8 0,0 0,0 
Quadri 0,4 1,4 1,7 3,4 0,0 0,0 
Impiegati 32,5 24,0 25,4 26,0 35,1 21,6 
Intermedi 0,4 0,9 3,6 1,7 0,0 0,0 
Operai qualificati 56,4 56,8 64,1 45,2 67,9 49,7 
Operai comuni e 
Apprendisti 33,6 51,4 32,9 71,1 52,2 49,1 
Collaboratori 
occasionali/consulenti 8,0 3,3 2,6 4,4 0,0 6,6 
Non risponde 7,3 5,2 10,0 6,3 14,9 20,7 
 Costruzioni 
 5-49 50-249 Oltre i 249 
 Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 2,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 27,2 27,8 31,3 17,5 0,0 20,7 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 63,3 54,7 82,0 33,4 85,7 41,4 
Operai comuni e 
Apprendisti 59,4 58,9 62,0 68,5 100,0 51,7 
Collaboratori 
occasionali/consulenti 2,5 1,5 0,0 1,3 0,0 0,0 
Non risponde 1,4 8,1 2,4 16,9 0,0 27,6 
 ICT 
 5-49 50-249 Oltre i 249 
 Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 1,0 32,6 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 58,8 71,8 49,8 91,6 100,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 13,9 17,3 6,0 8,4 0,0 0,0 
Operai comuni e 
Apprendisti 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Collaboratori 
occasionali/consulenti 15,9 10,0 11,7 0,0 0,0 100,0 
Non risponde 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Turismo 
  5-49 50-249 Oltre i 249 
  Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione Ampliamento Riduzione 
Dirigenti 13,3 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Impiegati 47,0 21,2 38,7 15,5 0,0 0,0 
Intermedi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Operai qualificati 39,8 52,9 41,9 47,6 0,0 0,0 
Operai comuni e 
Apprendisti 0,0 57,1 80,6 51,1 0,0 0,0 
Collaboratori 
occasionali/consulenti - - - - - - 
Non risponde 0,0 5,0 0,0 15,5 0,0 0,0 
Tabella 13 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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3. La finanza, gli investimenti e l’innovazione 
 

Nel paragrafo si analizzeranno gli aspetti legati alle condizioni finanziarie delle 
imprese meridionali, ovviamente alla luce dei risultati economici e di mercato 
conseguiti ed analizzati nella sezione precedente. Gli assetti finanziari dovranno quindi 
servire per spiegare le evoluzioni della propensione ad investire delle imprese, con 
particolare riferimento ad una tipologia specifica di investimento, dotata di una 
potenzialità di ricaduta particolarmente importante, ovvero l’investimento in 
innovazione.  

 
3.1 La finanza aziendale 

 
Andamenti di mercato ancora diffusamente negativi nel corso del 2010 si riflettono, 

come è normale, in un saldo negativo fra imprese che migliorano e peggiorano i loro 
assetti finanziari complessivi. Ancora nel 2010, dopo un 2009 già di per sé disastroso 
per le finanze aziendali, in tutti i comparti esaminati il saldo fra imprese che migliorano 
e peggiorano i loro assetti finanziari continua ad avere segno negativo. La situazione è 
particolarmente pesante in quei rami produttivi nei quali, come si è visto dianzi, i 
risultati di mercato sono stati particolarmente deludenti, ovvero nel turismo (saldo 
negativo per 23,5 punti) e, soprattutto, nelle costruzioni (-29,2 punti), ma non risparmia 
nemmeno il manifatturiero e persino il più dinamico settore dei servizi avanzati, 
comparti nei quali circa un terzo degli intervistati denuncia una ulteriore flessione degli 
equilibri finanziari aziendali nel corso del 2010. In particolare, nel manifatturiero il 
peggioramento degli assetti finanziari riguarda essenzialmente i settori che, come si è 
già visto, accusano le più diffuse difficoltà di mercato (lavorazione dei minerali non 
metalliferi, tessile-abbigliamento) ma anche quasi il 38% delle imprese metallurgiche e 
della lavorazione di prodotti in metallo.  

Anche il 2011, pur essendo caratterizzato da una diffusa incertezza circa gli 
andamenti dei conti aziendali (con ampie percentuali di non rispondenti, specie nel 
comparto manifatturiero e nel turismo) continuerà ad essere un anno difficile per le 
finanze aziendali: i saldi fra miglioramenti e peggioramenti degli assetti finanziari 
continueranno ad essere improntati al segno negativo, anche se la situazione sarà meno 
pesante rispetto a quella registrata nel 2010. nei vari comparti esaminati, quasi la metà 
degli intervistati riuscirà finalmente a stabilizzare la propria situazione finanziaria, e 
emergeranno anche percentuali significative (ma comunque ancora nettamente inferiori 
al 20%), specie nel turismo e nell’industria dell’Ict, di imprese in miglioramento 
finanziario. Sembra che in generale il terziario sarà più rapido nel cogliere gli effetti 
della ripresa sui propri conti aziendali, con l’Ict che, sfruttando un mercato di 
riferimento ancora relativamente più dinamico rispetto agli altri comparti, riuscirà nel 
2011 ad evidenziare un saldo positivo fra miglioramenti e peggioramenti finanziari.  

Pertanto, il sistema produttivo meridionale continua ad essere sottoposto a tensioni 
finanziarie, soprattutto sul versante del capitale circolante, che ne penalizza le 
prospettive di rilancio a breve (perché ostacola, come meglio si vedrà nel prosieguo, 
l’effettuazione degli investimenti necessari a far ripartire la produzione e l’occupazione 
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ed a migliorare gli assetti competitivi) e che rischia di trascinare numerose imprese 
verso il baratro del fallimento, anche se dovesse concretizzarsi (cosa che al momento è 
ancora molto dubbia) una generalizzata ripresa del ciclo macroeconomico.  

 
 

L'andamento della situazione finanziaria aziendale 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
situazione finanziaria migliorata 15,7 13,0 7,9 10,4 14,4 14,3 16,8 17,1 
situazione finanziaria peggiorata 33,0 15,8 37,1 20,0 31,1 12,0 40,3 18,2 
situazione finanziaria invariata 43,2 48,4 51,5 53,3 52,4 62,5 40,1 46,5 
Non sa / non risponde 8,1 22,8 3,5 16,3 2,1 11,2 2,8 18,2 
saldo -17,2 -2,8 -29,2 -9,6 -16,7 2,3 -23,5 -1,1 
Tabella 14 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

L’analisi per classi dimensionali di addetti mostra come, in tutti i comparti 
analizzati, le imprese più rapide nel valorizzare la sia pur modesta ripresa produttiva 
del 2010, e quindi a migliorare la loro situazione finanziaria, siano quelle più grandi. 
Ovviamente, per la piccola impresa, per la quale il 2010 è stato ancora un anno di piena 
recessione, in numerosi casi si è verificato un ulteriore degrado dei conti aziendali, 
dopo le difficoltà già sperimentate nel 2009, ma più in generale dopo un processo di 
peggioramento della tenuta finanziaria che è di lungo periodo, e che nelle precedenti 
edizioni del presente Rapporto si registravano anche in fasi congiunturali più 
favorevoli di quella attuale. Tale processo di lunga durata di declino finanziario è 
sintomatico di una fragilità strutturale degli assetti finanziari e competitivi della piccola 
impresa meridionale, che prescinde dalla specifica fase del ciclo congiunturale.  

In particolare, sono le piccole imprese dei comparti in maggiore difficoltà di 
mercato, ovvero le costruzioni ed il turismo, ad evidenziare i più preoccupanti segnali 
di peggioramento finanziario: nel primo comparto menzionato, le imprese con meno di 
50 addetti in peggioramento finanziario sono il 37,2% del totale; nel secondo, 
addirittura il 40% circa.  
 

L’andamento della situazione finanziaria aziendale per classe di addetti nel 2010 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  10-49 50-
249 

Oltre i 
249 5-49 50-249 Oltre i 

249 5-49 50-
249 

Oltre i 
249 5-49 50-

249 
Oltre i 

249 
situazione finanziaria 
migliorata 15,5 17,0 18,3 7,9 5,9 35,6 13,7 21,5 18,5 16,3 26,1 0,0 
situazione finanziaria 
peggiorata 33,4 30,7 20,9 37,2 33,0 20,7 31,5 28,7 18,5 39,9 40,3 86,4 
situazione finanziaria 
invariata 43,0 44,0 48,7 51,4 55,4 36,8 52,6 49,9 59,3 40,8 33,6 13,6 
Non sa / non risponde 8,1 8,4 12,1 3,4 5,7 6,9 2,3 0,0 3,7 3,1 0,0 0,0 
saldo -17,9 -13,7 -2,6 -29,3 -27,1 14,9 -17,9 -7,2 0,0 -23,6 -14,2 -86,4 
Tabella 15 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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Dal punto di vista settoriale all’interno del manifatturiero meridionale, sono i settori 
maggiormente in difficoltà di mercato, come sopra visto, che accusano i più diffusi 
fenomeni di peggioramento degli assetti finanziari. In particolare, ci si riferisce alla 
lavorazione dei minerali non metalliferi (dove la percentuale di imprese con la 
situazione finanziaria in peggioramento sfiora il 50%), legata al tracollo dell’industria 
delle costruzioni, ed in misura minore alla filiera della moda (tessile-abbigliamento-
pelli-cuoio). Negativo è anche il saldo tra quanti dichiarano un miglioramento ed un 
peggioramento nella situazione finanziaria nell’industria metalmeccanica (-13,4), 
mentre i settori meno elastici al ciclo, che come si è visto hanno resistito meglio in 
termini di  livelli di vendite sui mercati finali di consumo e quindi di livelli produttivi, 
come l’industria alimentare, la petrolchimica e chimica di base evidenziano saldi  meno 
negativi..  

La composizione territoriale dei modelli di specializzazione produttiva, in presenza 
dei suddetti andamenti settoriali degli assetti finanziari, fa sì che i fenomeni più diffusi 
di peggioramenti finanziari si registrino nei sistemi manifatturieri della Sicilia 40,4% di 
imprese in peggioramento finanziario rispetto al 2009), della Basilicata (35,5%), della 
Puglia e della Campania.  
 

L'andamento della situazione finanziaria aziendale per comparto  
e settori del manifatturiero 

  
sit. fin. 

migliorata
sit. fin. 

peggiorata
sit. fin. 

invariata
Non sa / 
non risp. saldo 

Manifatturiero 15,7 33,0 43,2 8,1 -17,2 

Alimentari, tabacco 17,8 26,4 46,9 8,9 -8,6 

Tessili 12,3 38,7 41,4 7,6 -26,4 

Conciarie, cuoio 22,3 29,4 45,1 3,2 -7,1 

Legno e prodotti in legno 14,1 26,6 46,1 13,2 -12,4 

Cellulosa e fibre chimiche 17,9 27,0 51,5 3,6 -9,1 
Raffinerie di petrolio, prodotti 
chimici e in gomma 16,3 26,0 48,1 9,6 -9,7 
Estrazione e lavorazione di 
minerali non metalliferi 7,8 49,7 35,8 6,6 -41,9 
Metalmeccaniche, 
apparecchiature meccaniche e 
elettriche 18,1 31,5 41,4 9,0 -13,4 

Altre manifatturiere 11,1 36,9 41,5 10,5 -25,8 

Costruzioni 7,9 37,1 51,5 3,5 -29,2 

ICT 14,4 31,1 52,4 2,1 -16,7 

Turismo 16,8 40,3 40,1 2,8 -23,5 
Tabella 16 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Le cause del diffuso peggioramento degli assetti finanziari aziendali sono 
rinvenibili, ovviamente, nella prosecuzione di una fase di fiacca sui mercati finali di 
vendita. Tale indicazione viene infatti data dalla maggioranza delle imprese intervistate 
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nei vari comparti (dove le percentuali sfiorano o superano il 70%), anche se per le 
previsioni del 2011 dovrebbe ridursi lievemente, grazie ad una sia pur debole fase di 
consolidamento della ripresa attesa dagli imprenditori intervistati (consolidamento che, 
peraltro, stanti i dati congiunturali più aggiornati, sembra molto incerto). Tale elemento 
è lievemente meno importante nel settore dei servizi di Ict, che possono sfruttare un 
mercato ancora relativamente meno stagnante rispetto agli altri comparti 
dell’economia. A ciò si lega anche l’aumentato peso delle giacenze di prodotti finii in 
magazzino, che, per il 2010, dipende evidentemente dall’incapacità di vendere su un 
mercato finale ancora stagnante, e per il 2011 dipende da una ripresa produttiva che, 
nelle previsioni delle imprese intervistate, non dovrebbe essere immediatamente 
accompagnata da un parallela crescita della domanda, la quale invece sarà ritardata di 
qualche mese, e comporterà quindi un aumento delle giacenze di magazzino di prodotti 
finiti (o di sottoutilizzo della capacità ricettiva, nel caso del turismo).  

A seguire, quasi la metà degli intervistati, nei vari comparti, evidenzia problemi di 
cash flow derivanti da sfasamenti temporali fra incassi e pagamenti all’interno della 
loro filiera di appartenenza. Ciò è un fatto abbastanza ovvio, nella misura in cui, in una 
fase di crisi di mercato, i committenti tendono a spostare a monte, sui fornitori, gli 
effetti della crisi stessa, ritardando i pagamenti. Ciò però comporta seri pericoli di 
fallimento da esaurimento della liquidità, anche per imprese fondamentalmente sane, 
che potrebbero cioè essere competitive sui mercati. Fa eccezione il turismo, dove le 
imprese che indicano tale elemento come base delle loro difficoltà finanziarie sono 
meno del 20%. Ciò perché il comparto in questione non lavora, se non in minima parte, 
per committenti, come quelli pubblici, che sono cattivi pagatori, ma al contrario opera 
su una clientela che spesso anticipa parte del pagamento, in fase di prenotazione del 
posto-letto, o che comunque paga grosso modo all’atto della fruizione del servizio.  

Circa un quinto degli intervistati, specie nelle costruzioni e nel manifatturiero, 
indica invece come causa del peggioramento finanziario una maggiore incidenza dei 
costi fissi sul totale dei costi di produzione, un fattore, questo, che evidentemente 
contribuisce ad irrigidire la struttura dei prezzi, e quindi la competitività, e che è in 
larga misura legata alla riduzione del grado di utilizzo delle capacità produttive, che 
implica una maggiore incidenza, su un volume di prodotto finale meno importante 
rispetto al passato, dei costi fissi di struttura (ammortamenti, costi di manutenzione non 
legati all’utilizzo degli impianti, ecc.) nonostante la ripresa prevista, e quindi la 
conseguente previsione di un miglioramento del grado di utilizzo delle capacità 
produttive nel 2011, tale elemento sembra diventare, nell’anno in corso,ancor più 
rilevante per gli intervistati. Evidentemente, il calo degli investimenti, legato alla 
recessione, ha impedito, nell’ultimo biennio, quelle attività di ammodernamento del 
capitale fisso produttivo necessarie per ridurre il peso dei costi fissi, ed ha fatto 
lievitare l’incidenza degli ammortamenti, per via di un capitale produttivo che, per 
mancanza di ricambio, è invecchiato.  

L’aumento del peso del debito a breve è un problema che, paradossalmente, sembra 
divenire più importante soltanto nel 2011, evidentemente perché esploderà, in tale 
anno, come conseguenza di problemi finanziari aziendali che stentano a riassorbirsi, 
come si è visto dianzi, e che quindi finiranno per dover essere affrontati con la leva del 
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debito bancario, specie nell’industria manifatturiera ed edile. Ma il motivo è anche 
legato ad una crescente difficoltà di accesso al debito a medio/lunga scadenza, che si 
farà più impellente proprio nel 2011, rispetto al 2010, quando ancora ciò è marginale, e 
che dipende, evidentemente, da una refrattarietà delle banche nel prestare denaro a 
medio-lunga scadenza ad imprese i cui assetti finanziari e patrimoniali sono stati 
gravemente deteriorati dall’ultimo biennio di recessione. Ciò comporterà 
necessariamente un incremento dell’esposizione debitoria a breve, con tutti i rischi per 
la tenuta finanziaria delle imprese che ciò comporta.  

Per finire, il peggioramento finanziario legato ad eventuali investimenti riguarda 
una quota marginale di imprese, per il semplice motivo che la funzione di investimento 
è ancora bloccata nella maggior parte dei sistemi produttivi meridionali.  

 
Cause del peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Rallentamento della domanda finale 76,6 73,8 74,4 73,6 69,8 77,6 83,8 70,4 

Aumento delle scorte dei prodotti finiti* 16,5 24,7 14,2 18,4 2,1 7,4 12,0 23,8 

Allungamento dei tempi di pagamento /incasso 50,0 47,4 49,1 47,7 45,2 42,4 13,1 19,0 

Aumento dell'indebitamento aziendale a breve 13,3 19,0 11,4 18,1 3,6 11,1 7,8 16,9 
Difficoltà di accesso all'indebitamento  a 
medio periodo 9,5 12,9 12,2 21,3 5,9 11,1 5,6 8,9 
Aumento dell'incidenza dei costi fissi sui costi 
di produzione 17,5 21,7 18,2 24,2 2,0 3,5 16,0 18,9 

Realizzazione di investimenti 5,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Altro 4,2 5,1 1,1 2,5 5,0 10,1 12,4 9,4 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 4,2 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
* Per il turismo sottoutilizzo della capacità produttiva 
Tabella 17 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
3.2 Gli investimenti e l’innovazione 

 
Gli assetti finanziari delle imprese meridionali sopra analizzati hanno, ovviamente, 

dei riflessi in termini di propensione ad investire. Il diffuso peggioramento delle 
condizioni finanziarie delle imprese si traduce, infatti, in una modesta propensione 
all’investimento.  

Il grafico che segue (Grafico 2), riferito al settore manifatturiero, è indicativo 
dell’impatto della crisi sulla propensione ad investire da parte delle imprese 
meridionali e sull’intensità degli investimenti: nel triennio 2008-2010 la quota di 
imprese manifatturiere che investe si è ridotta di oltre 15 punti percentuali e l’incidenza 
degli investimenti sul fatturato di 2 punti e mezzo; per il 2011 si prevede un ulteriore 
arretramento della propensione ad investire e dell’intensità degli investimenti. 

In dettaglio, nel 2010 le imprese manifatturiere che hanno effettuato investimenti 
rappresentano il 22% degli intervistati, con punte che lambiscono il 40% nella 
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petrolchimica, il 27% nell’industria alimentare, ed i 26% in quella del legno. Per 
quanto riguarda gli altri comparti, la quota di imprese investitrici varia tra il 16,6% per 
le aziende edili ed il 25,8% per quelle turistico. 

Da un certo punto di vista, è incoraggiante che alcuni settori che, come si è visto, 
sono in particolare crisi, come i minerali non metalliferi ed il turismo, investano di più, 
o con maggiore intensità rispetto ad altri settori. Però nel complesso il degrado 
finanziario, la conseguente difficoltà di reperimento di risorse finanziarie a media 
scadenza sul mercato del credito, stanno di fatto depotenziando la leva degli 
investimenti per il rilancio competitivo dell’economia meridionale, rallentandone 
quindi l’aggancio alla ripresa economica.  

 
La propensione ad investire delle imprese manifatturiere del Mezzogiorno 
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Grafico 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Infatti, come già osservato nel grafico precedente, le previsioni al 2011 indicano un 

ulteriore calo nella propensione all’investimento nel manifatturiero; tale riduzione 
raggiunge proporzioni preoccupanti nella petrolchimica e nella lavorazione dei 
minerali non metalliferi, mentre  il settore della concia del cuoio è in controtendenza, 
pur rimanendo con quote molto basse. Negative anche le attese nel settore edile, anche 
se la minore quota di imprese che investe nel 2011 aumenta notevolmente l’incidenza 
degli investimenti sul fatturato, rispetto al 2010. Tale incidenza tende invece a scendere 
in modo particolarmente rapido nell’Ict e nel turismo, così come nell’industria 
alimentare, nel tessile e nella lavorazione dei minerali. Evidentemente, ancor una volta, 
vi è la precisa sensazione che, per effetto di accumulazione di problemi pregressi, il 
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deterioramento finanziario delle imprese, e dunque una ulteriore compressione della 
già sottodimensionata funzione di investimento, si verificheranno anche nel 2011 

 
Aziende investitrici ed incidenza media degli investimenti sul fatturato 

  Investimenti Produttivi 
  2010 2011 

SI quota su 
fatturato SI quota su 

fatturato 
Manifatturiero 21,9 15,8 16,5 15,0 
Alimentari, tabacco 27,2 18,4 24,7 15,9 
Tessili 13,9 19,0 9,2 12,3 
Conciarie, cuoio 12,2 12,8 13,4 14,3 
Legno e prodotti in legno 25,7 14,0 15,6 11,4 
Cellulosa e fibre chimiche 22,9 10,6 16,7 14,6 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 39,9 10,5 27,4 13,3 
Estrazione e lavorazione di minerali non 
metalliferi 20,2 20,8 12,1 12,5 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e 
elettriche 22,8 15,3 17,9 17,1 
Altre manifatturiere 19,0 18,6 8,9 24,6 
Costruzioni 16,6 14,2 8,4 21,9 
ICT 17,2 13,3 14,0 10,4 
Turismo 25,8 17,9 20,9 16,3 
Tabella 18 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

L’analisi per classe dimensionale della propensione ad investire, nei vari comparti 
esaminati, è il riflesso dei differenziali dimensionali nello stato di salute finanziaria 
sopra esaminati. Le imprese medie e soprattutto quelle grandi, che godono di una 
condizione finanziaria meno deteriorata dalla crisi rispetto alle imprese più piccole 
(anche perché, in molti settori, scaricano sui fornitori più piccoli gli effetti di problemi 
di liquidità o di capitale circolante, rallentando la tempistica dei pagamenti) riescono 
comunque ad investire in quote più importanti. Il divario fra propensione ad investire 
delle imprese piccole e di quelle grandi è particolarmente forte nel comparto turistico, 
mentre tale differenziale, pur esistente, è più equilibrato nell’edilizia (dove però, come 
si è detto, tale livellamento è verso il basso, nel senso che l’intero comparto, a 
prescindere dalla dimensione d’impresa, investe molto poco). Tale divario si ripropone, 
e per certi versi si amplifica, anche con riferimento alla propensione ad investire nel 
2011, dove la riduzione numerica di imprese investitrici rispetto al 2010 riguarda 
soprattutto le piccole imprese (mentre in alcuni casi, come ad esempio nell’Ict le 
imprese medio-grandi addirittura accrescono la loro propensione ad investire rispetto a 
quanto registrato nel corso del 2010). E’ chiaro quindi che la ripresa degli investimenti, 
che è ancora di là da venire per l’economia meridionale, sarà trainata soprattutto dalle 
poche imprese medio-grandi.  

L’analisi per incidenza dei costi di investimento sul fatturato, viceversa, evidenzia 
come le piccole imprese investitrici (che come si è visto sono piuttosto rare) tendono a 
effettuare investimenti che, in proporzione del fatturato,sono maggiori rispetto alle 
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imprese più grandi. Ciò è particolarmente vero nel caso del manifatturiero e dell’Ict, 
tende ad esserlo nel caso dell’edilizia (nel senso che gli investimenti preventivati per il 
2011 mostrano tale differenziale a favore delle piccole imprese), mentre nel caso del 
turismo le quote degli investimenti sul fatturato tendono ad essere equilibrate nelle 
varie categorie dimensionali.  

In altri termini, sembra che, nel sistema della piccola impresa del Mezzogiorno, vi 
sia un differenziale interno, fra un’ampia platea di imprese tagliate fuori dalla 
possibilità di investire, ed una piccola élite che riesce a compiere sforzi di investimento 
anche notevoli, in proporzione all’entità del proprio fatturato, e che quindi si assume 
rischi importanti, nel tentativo di realizzare un miglioramento delle proprie condizioni 
di competitività (anche se va detto, ad onore di obiettività, che l’incidenza 
relativamente elevata degli investimenti sul fatturato, nel caso delle piccole imprese, 
dipende anche dal fatto che il denominatore, ovvero il fatturato, è piccolo, mentre il 
numeratore, ovvero gli investimenti, non può essere compresso al di sotto di un certo 
livello, perché vi sono costi fissi nelle attività di investimento).  

 
Aziende investitrici ed incidenza media degli investimenti  

sul fatturato per classi di addetti 
    Investimenti Produttivi 
    2010 2011 
  SI quota su fatturato SI quota su fatturato 

Manifatturiero 
10-49 21,3 16,2 16,0 15,5 
50-249 25,4 14,0 20,0 11,5 
Oltre i 249 35,2 8,4 23,2 14,7 

Costruzioni 
5-49 16,7 14,2 8,4 22,0 
50-249 14,0 14,7 8,3 23,1 
Oltre i 249 19,5 15,1 16,1 5,7 

ICT 
5-49 16,3 12,4 14,5 10,3 
50-249 26,3 23,8 7,9 12,6 
Oltre i 249 18,5 8,7 22,2 11,5 

Turismo 
5-49 25,8 17,8 21,0 16,2 
50-249 19,8 18,9 22,6 17,3 
Oltre i 249 79,6 18,7 0,0 - 

Tabella 19 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

I tempi di rientro medi dall’investimento sono un indicatore della dimensione 
dell’investimento stesso e del suo impatto potenziale sull’assetto competitivo 
aziendale. Infatti, più un programma di investimento ha tempi di rientro lunghi, più si 
tratta di un investimento rilevante finanziariamente e rischioso in termini di redditività. 
Generalmente, tali investimenti sono quelli più rilevanti in termini di impatto sulle 
strategie di sviluppo dell’impresa. Sono cioè gli investimenti mirati a modificarne 
strutturalmente il livello di competitività.  Tuttavia, in una fase di stagnazione della 
domanda come quella attuale, un elevato “break even point” (B.E.P.) può riscontrarsi 
anche in programmi di investimento relativamente piccoli e marginali, in termini di 
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impatto competitivo strutturale, soltanto perché i livelli di domanda sono talmente 
bassi e statici, da prolungare i tempi medi di rientro finanziario, anche per piccoli 
investimenti, magari di mera sostituzione di attrezzature e macchinari obsoleti.  

Da questo punto di vista, nei vari comparti analizzati, prevalgono i programmi di 
investimento con B.E.P. a medio-lungo termine. Nell’Ict, il comparto in cui, per 
esigenze di investimento in R&S ed innovazione tecnologica che sono proprie di tale 
tipologia di attività, occorre spesso investire in programmi il cui rientro finanziario è 
piuttosto lontano nel tempo, l’85% dei rispondenti ha un punto di rientro finanziario 
del proprio investimento che è di almeno un anno dalla sua effettuazione, ed il 65% 
addirittura oltre i due anni. Ma anche nel turismo, si ha che un B.E.P. di oltre un anno 
rappresenta il 70% circa degli intervistati. Nell’industria, i casi di investimenti con 
B.E.P. molto spostati in avanti nel tempo sono meno frequenti, ma comunque nel 
manifatturiero oltre il 68% delle imprese, e nelle costruzioni il 70% degli intervistati, 
prevedono rientri finanziari su periodi superiori all’anno.  

Quale è l’insegnamento che si trae da questi dati? Come meglio si vedrà nel 
prosieguo, gli obiettivi prevalenti dei programmi di investimento implementati nel 
corso del 2010 si riferiscono ad attività che potremmo definire di “piccolo cabotaggio”, 
essenzialmente la sostituzione di attrezzature e macchinari obsoleti, o la 
ristrutturazione di locali e stabilimenti, magari anche soltanto in ossequio a 
disposizioni obbligatorie di legge. Solo una sparuta minoranza di imprese investitrici 
ha effettuato attività di innovazione/diversificazione del proprio prodotto o servizio, 
mentre chi ha provato ad investire per migliorare la propria competitività, e non 
soltanto per garantire, con mere spese di rimpiazzo, la sola operatività corrente, si è 
concentrato su obiettivi di efficienza economica dei cicli produttivi e dell’articolazione 
organizzativa interna, con investimenti in innovazioni di processo o 
organizzativo/gestionali. Ma tali obiettivi sono comunque risultati ampiamente 
secondari, rispetto a quello del mero rimpiazzo/ristrutturazione di attrezzature e locali 
produttivi. Tuttavia, i mercati finali di sbocco sono ancora talmente depressi che anche 
piccoli investimenti, meramente difensivi, o al massimo orientati ad un recupero di 
efficienza interna, producono tempi di rientro finanziario generalmente piuttosto 
lunghi.  

 
Quali sono stati o saranno mediamente i tempi di rientro finanziario  

effettivi o previsti degli investimenti effettuati o programmati? 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

entro 6 mesi dal suo completamento 9,8 9,6 5,6 8,3 
da 6 mesi a un anno 22,1 20,1 9,4 21,9 
da un anno e due anni 21,8 27,9 20,0 29,3 
oltre i due anni 46,3 42,5 65,0 40,5 
non sa /non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabella 20 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Chi aveva in precedenza attivato, o quantomeno programmato, investimenti 

produttivi, li ha in generale mantenuti invariati nell’entità e negli obiettivi, segno che la 
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minoranza di imprese meridionali che ha deciso di investire nel 2010 è composta 
essenzialmente da unità produttive in grado di decidere con un certo grado di 
autonomia rispetto al ciclo economico complessivo. Pertanto, nonostante il fatto che 
l’economia meridionale, nel 2010, sia stata ancora debole, e che le previsioni per il 
2011 non siano ancora particolarmente favorevoli, l’élite di imprese meridionali 
investitrici ha avuto a disposizione le risorse per investire in modo relativamente 
indipendente dal ciclo economico complessivo, soprattutto perché, come meglio si 
vedrà in seguito, il grosso delle risorse per investimenti proviene 
dall’autofinanziamento aziendale. Quindi, il piccolo gruppo di imprese meridionali 
investitrici è composto essenzialmente da aziende che potevano contare su risorse 
finanziarie interne per investire, e che quindi non si sono fatte influenzare 
particolarmente dal ritardo persistente con il quale la ripresa macroeconomica si 
manifesta.  

Infatti, settori produttivi particolarmente rigidi rispetto al ciclo hanno mantenuto 
invariati i loro programmi di investimento in una percentuale particolarmente elevata. 
Ad esempio, nell’industria alimentare, l’87,5% delle imprese non ha modificato i suoi 
programmi di investimento, nella petrolchimica tale percentuale è dell’81,5%. 
Nell’edilizia, che è invece un settore particolarmente sensibile al ciclo, tale percentuale 
scende al 71,6%, ma rimane comunque molto elevata, così come in altri settori 
particolarmente elastici rispetto al ciclo, come il tessile-abbigliamento (69,9%) o la 
fabbricazione di macchine utensili e macchinari di tipo meccanico (69,6%).  

Va tuttavia precisato che nei pochi casi in cui è variata l’entità finanziaria dei 
programmi di investimento a causa del ciclo economico, le situazioni in cui tale entità è 
stata ridotta rispetto ai piani originari superano quelle in cui è stata invece accresciuta. 
Particolarmente forte è il divario nell’edilizia, comparto in cui, proprio per la sua forte 
correlazione con il ciclo economico, il ritardo con il quale la ripresa produttiva si sta 
manifestando ha indotto il 19% degli intervistati a ridurre il volume di investimenti 
precedentemente deliberato. Va altresì segnalato che, nel turismo, si verifica una 
frequente modifica di tipo qualitativo, ovvero rispetto agli obiettivi precedentemente 
stabiliti nei piani di investimento, che vengono cambiati dal 21,7% degli intervistati. 
Ciò è probabilmente da correlarsi con cambiamenti di strategia aziendale connessi alle 
particolari difficoltà di mercato che il turismo meridionale ha incontrato, anche ne 
corso del 2010.  

A prescindere dalle modifiche intervenute, gli obiettivi strategici degli investimenti 
pianificati convergono, nella maggior parte dei casi, e soprattutto nei servizi, verso il 
mero rinnovo di locali ed attrezzature, cioè verso investimenti “difensivi”, 
improcrastinabili, legati all’obsolescenza di elementi del capitale fisso aziendale. Tali 
tipologie di investimento, in qualche modo “obbligatorie” (e non è un caso che gli 
investimenti sulla sicurezza del lavoro assumano un certo rilievo, specie nelle 
costruzioni e in misura minore nel manifatturiero e nel turismo, perché anche tale 
tipologia è obbligatoria per via delle norme di legge esistenti in materia), non 
determinano alcun significativo miglioramento strutturale della competitività, ma in 
genere tendono a garantire la continuazione, magari solo con piccoli miglioramenti, 
dell’attività produttiva normale. Generalmente, circa i tre quinti delle poche imprese 



IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL MEZZOGIORNO FRA RECESSIONE E RIPRESA 
 

67 

investitrici del Mezzogiorno hanno investito su obiettivi di tipo difensivo, basati sul 
mero ricambio di attrezzature, macchinari e locali produttivi.  Ma tale percentuale 
raggiunge il 95% nel caso delle imprese turistiche, che ovviamente hanno la specifica 
esigenza di mantenere i propri locali nelle condizioni di maggiore accoglienza e 
confort possibili. Generalmente, e con l’eccezione del comparto turistico, per il quale, 
come si è detto, tale obiettivo di investimento è fisiologico, sono soprattutto le imprese 
medio-piccole a privilegiare la spesa in mero ricambio di attrezzature e locali, proprio 
perché si tratta di quel segmento in maggior difficoltà di mercato e finanziaria, che 
quindi investe soltanto quando ciò è strettamente necessario, ovvero quando si tratta di 
investimenti di rimpiazzo assolutamente irrinunciabili per garantire la continuità 
aziendale.  

 
Modifiche agli investimenti già attuati o programmati 

    

investimenti 
ridotti 

investimenti 
ampliati 

modificati gli 
obiettivi 

investimenti 
inalterati 

Manifatturiero 

10-49 8,6 6,6 5,9 78,9 
50-249 8,0 7,4 6,1 78,5 
Oltre i 249 19,4 9,5 6,5 64,6 
TOTALE 8,7 6,7 5,9 78,6 

Costruzioni 

5-49 19,4 7,0 2,5 71,1 
50-249 6,9 0,0 4,4 88,7 
Oltre i 249 0,0 22,7 0,0 77,3 
TOTALE 19,1 6,9 2,5 71,6 

ICT 

5-49 6,5 0,0 0,0 93,5 
50-249 3,3 0,0 0,0 96,7 
Oltre i 249 16,7 0,0 0,0 83,3 
TOTALE 6,3 0,0 0,0 93,7 

Turismo 

5-49 0,7 5,5 17,2 76,6 
50-249 4,6 2,7 74,8 17,8 
Oltre i 249 0,0 0,0 91,5 8,5 
TOTALE 0,9 5,2 21,7 72,2 

Tabella 21- Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Solo una minoranza di intervistati si preoccupa di intervenire con investimenti 

mirati a modificare il paradigma operativo dell’impresa, e quindi ad aumentarne i 
livelli di competitività strutturale, agendo sull’innovazione o sulla diversificazione. E 
in questi casi, quasi tutti si orientano su meri obiettivi di aumento dell’efficienza 
interna, investendo quindi sull’innovazione di processo (che rappresenta il secondo 
obiettivo di investimento, per ordine di importanza, nell’industria manifatturiera, e che 
sfiora il 40% delle imprese di Ict), o su quella organizzativo-gestionale. Di fatto, 
quindi, tra le poche imprese meridionali che nel 2010 hanno investito, l’ulteriore 
minoranza di quelle che si sono poste obiettivi di miglioramento della competitività 
strutturale, non investendo solo in mere attività improcrastinabili di 
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rimpiazzo/sostituzione, si è focalizzata su obiettivi di efficienza produttiva ed 
organizzativa interna, al fine di ridurre il costo dei fattori produttivi per unità di 
prodotto, rimandando al futuro gli obiettivi di investimento più direttamente legati alla 
fase di presentazione e commercializzazione del prodotto o del servizio sui mercati 
finali. Questo perché i mercati finali sono generalmente ancora stagnanti.  

Di conseguenza, gli interventi di innovazione di prodotto o di servizio sono 
pressoché marginali, riguardando un 11-12% circa di imprese manifatturiere e dell’Ict 
che ha realizzato investimenti, in misura rilevante di dimensioni medio-grandi (perché 
ovviamente una simile tipologia di investimento richiede una massa critica di risorse 
finanziarie e patrimoniali tale da renderlo sostenibile). In genere, anche la mera 
innovazione di processo, e l’innovazione organizzativa e gestionale, che spesso è 
strettamente legata a cambiamenti nei processi produttivi, è implementata da strutture 
produttive con più di 49 addetti. Anche l’investimento in diversificazione di prodotti 
esistenti è marginale, riguardando, ancora una volta, soprattutto le imprese più grandi, 
che hanno un livello di diversificazione dei propri mercati, e quindi una propensione a 
diversificare la propria gamma di produzioni, più accentuati.  

Come conseguenza di una modesta tendenza a fare innovazione di prodotto e/o a 
diversificare la gamma di prodotti esistenti, gli investimenti in formazione del 
personale sono anche loro poco diffusi, attestandosi in genere su 10-12% delle imprese 
che investono, con la notevole eccezione dei servizi avanzati, dove la necessità di 
gestire procedure e servizi di contenuto tecnologico particolarmente sofisticato ha 
portato il 20,9% delle imprese investitrici (e la metà di quelle di più grandi dimensioni 
del comparto in esame) ad investire sul proprio capitale umano. Ciò perché comunque, 
in tale comparto, a prescindere dal fatto che si investa o meno in innovazione, il 
mercato la richiede, e quindi occorre dotarsi di competenze tecniche adeguate.  

Gli obiettivi strategici sottostanti le destinazioni di investimento precedentemente 
commentate confermano che le finalità perseguite sono essenzialmente legate al 
miglioramento dell’efficienza produttiva ed economica interna, costituita da una 
combinazione di riduzione dei costi ed incremento della competitività dei fattori 
produttivi (incremento della capacità ricettiva nel caso delle imprese turistiche). In 
sostanza, stante il persistente ristagno della domanda, e quindi nell’impossibilità di 
incrementare il fatturato, le imprese cercano di recuperare redditività agendo sul 
versante del costo unitario dei fattori produttivi. E’ chiaramente una strategia difensiva, 
motivata da una impossibilità di espandere i mercati di sbocco.  

Buona parte degli investimenti è altresì motivata da ragioni puramente obbligatorie, 
ovvero l’adeguamento a standard di settore e a norme di tutela ambientale (che 
coinvolge circa il 36-39% delle imprese del manifatturiero e del turismo, ed oltre il 
21% di quelle edili). Non si tratta quindi di programmi di investimento mirati a 
innalzare aggressivamente il livello competitivo delle imprese, quanto piuttosto ad 
esigenze legate a norme di legge, quindi all’obbligatorietà di provvedere a degli 
adeguamenti, pertanto, in tal caso, gli investimenti sono da considerarsi estranei ad una 
scelta strategica dell’impresa, poiché dovuti. 
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Interventi connessi alla realizzazione degli investimenti   
- I 4 comparti per classi di addetti 

  Manifatturiero   Costruzioni   
  10-49 50-249 oltre 249 TOTALE 5-49 50-249 oltre 249 TOTALE 
Rinnovo locali e 
attrezzature 63,2 63,9 55,2 63,1 60,5 51,7 100,0 60,4 

Innovazione dei 
processi produttivi 33,0 44,2 42,5 34,6 7,5 25,3 0,0 7,9 

Innovazioni 
organizzative e 
gestionali 

7,1 14,4 17,3 8,2 2,5 11,3 0,0 2,7 

Apertura nuovi 
stabilimenti 7,6 8,0 8,8 7,7 27,0 38,9 22,7 27,3 

Introduzione di prodotti 
innovativi 10,3 14,5 19,5 11,0 3,5 4,4 13,6 3,5 

Diversificazione dei 
prodotti esistenti 6,1 11,8 12,5 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ulteriori misure per la 
sicurezza sul lavoro 9,6 15,6 19,4 10,5 11,9 16,2 36,4 12,0 

Formazione degli 
addetti 11,3 20,5 19,1 12,6 9,6 33,6 36,4 10,3 

Ottimizzazione della 
gestione logistica 5,0 10,5 12,8 5,9 3,0 6,9 0,0 3,1 
Altro 8,8 3,4 11,6 8,2 8,7 8,0 0,0 8,6 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 4,7 
  ICT   Turismo   
  5-49 50-249 oltre 249 TOTALE 5-49 50-249 oltre 249 TOTALE 
Rinnovo locali e 
attrezzature 59,6 66,6 50,0 60,3 94,8 97,3 100,0 95,0 

Innovazione dei 
processi produttivi* 39,1 34,6 16,7 38,3 4,8 10,0 0,0 4,9 

Innovazioni 
organizzative e 
gestionali 

37,8 46,9 66,7 39,3 11,1 11,1 0,0 10,9 

Apertura nuovi 
stabilimenti 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 24,8 0,0 4,5 

Introduzione di prodotti 
innovativi 11,6 13,1 16,7 11,9 10,6 11,7 0,0 10,4 

Diversificazione dei 
prodotti esistenti 13,0 0,0 16,7 11,5 3,5 5,0 0,0 3,6 

Ulteriori misure per la 
sicurezza sul lavoro 4,3 0,0 0,0 3,7 10,0 0,0 0,0 9,3 

Formazione degli 
addetti 20,8 17,9 50,0 20,9 14,7 25,3 0,0 15,0 

Ottimizzazione della 
gestione logistica 1,0 0,0 0,0 0,8 - - - - 
Altro 3,3 0,0 33,3 3,4 1,9 17,5 0,0 2,7 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
* Per Turismo, Innovazione tecnologica della struttura ricettiva 
Tabella 22 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Gli investimenti che sono invece legati a strategie di espansione aziendale sono 

minoritari, ed assumono valori significativi soltanto nei servizi avanzati che, come si è 
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visto, nonostante la recessione globale, hanno ancora un certo dinamismo di mercato. 
In tale comparto, infatti, il 14,6% degli imprenditori ha investito in apertura di nuovi 
mercati e nuove opportunità di business, contro valori al di sotto dell’8% nei comparti 
più in crisi (edilizia e turismo). Anche nel manifatturiero, vi sono sintomi di una sia pur 
minoritaria attenzione a strategie di miglioramento della competitività strutturale: 
l’11,6% degli intervistati (con punte più alte nei settori della petrolchimica, della 
metallurgia e nel settore cartario) ha infatti investito in apertura di nuovi mercati, il 
12% in acquisizione di certificazioni di qualità (che sono divenute oramai un biglietto 
da visita obbligatorio per presentarsi su determinati mercati, e che sono irrinunciabili 
per chi lavora su forniture per la P.A.), ed il 10,4% ha lavorato per conferire maggiore 
valore aggiunto alle proprie produzioni5. Viceversa, nei comparti in maggiore difficoltà 
di mercato e con i più acuti problemi finanziari delle aziende (edilizia e turismo) tali 
percentuali di investimento in obiettivi, per così dire, “aggressivi”, sono del tutto 
marginali. Le imprese, in tali comparti, si sono limitate a cercare di migliorare la loro 
efficienza interna, riducendo i costi per unità di fattore produttivo utilizzato, ed a 
investire in beni necessari a garantire la continuità operativa dell’azienda (quindi in 
sostituzioni di beni obsoleti) o in attività obbligatorie per legge.  

 
Obiettivi strategici connessi alla realizzazione degli investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Contenimento dei costi di produzione 40,6 46,5 21,1 35,1 

Aumento della produttività* 60,5 62,3 48,0 60,6 
Aumento del valore aggiunto unitario del 
prodotto 10,4 1,4 3,4 - 

Adeguamento agli standard di settore 20,2 11,6 27,5 23,5 

Adeguamento a norme di tutela ambientale 16,1 9,6 9,0 15,2 

Certificazione di qualità 12,4 2,5 1,0 5,1 
Apertura di nuovi mercati/nuove opportunità 
di business 11,6 7,9 14,6 7,1 

Miglioramento assistenza pre e post vendita 5,0 2,2 7,2 - 

Altro 8,2 7,8 10,0 3,5 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 
* per turismo aumento della capacità ricettiva 
Tabella 23 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Una categoria di investimenti particolarmente rilevante per generare ritorni 

competitivi importanti è quella in innovazione. Si tratta di fatto dell’elemento 
fondamentale per il rilancio competitivo sui mercati internazionali di un sistema 

 
5 Per una migliore leggibilità del dato, si precisa che tali percentuali non sono necessariamente 

sommabili l’una con l’altra. Ad esempio, chi ha fatto un investimento in certificazione di qualità può 
averlo considerato anche un investimento per migliorare il valore aggiunto del suo prodotto.  
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produttivo caratterizzato da un modello di specializzazione per alcuni versi spostato sui 
settori tradizionali, aggrediti dalla concorrenza aggressiva, dal lato dei costi, esercitata 
dalle economie emergenti. Con una strategia sugli investimenti particolarmente 
conservativa, come si è visto in precedenza, è chiaro che la scelta di innovare è 
minoritaria nel tessuto produttivo meridionale. Nell’ambito della minoranza di imprese 
che hanno investito, solo percentuali comprese fra il 26,4% (costruzioni) ed il 39,5% 
(manifatturiero) lo hanno fatto in innovazione tecnologica o organizzativa. Tale 
propensione innovativa appare leggermente più elevata, come è ovvio, nei settori a più 
alta incidenza della tecnologia (chimica- 44% di imprese investitrici che hanno puntato 
sull’innovazione, metalmeccanica, 42,2%, Ict, 39,3%) ma anche in settori “low tech”, 
come l’industria del legno (46,7%) si è investito in modo più diffuso sull’innovazione 
(che in questi casi è soprattutto basata su design, piccole innovazioni non radicali, ed 
innovazioni organizzative). Tra l’altro, l’industria del legno ha anche una quota di 
investimenti innovativi su fatturato aziendale delle imprese innovatrici più alta rispetto 
alla media del manifatturiero (29%), per cui, insieme all’industria estrattiva e della 
lavorazione dei minerali non metalliferi (che ha una propensione all’innovazione che 
coinvolge quasi il 50% delle poche imprese che hanno investito, ed una quota di 
investimenti innovativi sul fatturato del 31,1%) può considerarsi il settore 
manifatturiero a più alta propensione all’innovazione nel corso del 2010.  

L’edilizia ed il turismo, per la loro natura settoriale, e per le particolari difficoltà di 
mercato riscontrate nel 2010, hanno una propensione ad investire in innovazione 
minore rispetto ad Ict e manifatturiero. Tuttavia, le pochissime imprese edili e 
turistiche che investono in innovazione, fanno degli sforzi finanziari notevoli, con una 
quota sul totale degli investimenti realizzati che supera il 30%, e che nel caso delle 
costruzioni sfiora il 40%. Quindi, in tali comparti, nell’ambito di una propensione ad 
innovare modesta, vi sono piccoli gruppi di imprese meridionali che invece hanno 
sfidato con notevole coraggio un ciclo economico generale non certo favorevole nei 
confronti di importanti programmi di investimento in attività ad elevato rischio, come 
quelle innovative, distaccandosi notevolmente, quanto a comportamenti competitivi, 
rispetto al resto delle loro concorrenti operanti nel Mezzogiorno. Le previsioni per il 
2011, così come riscontrato anche per la propensione generale ad investire, sono 
piuttosto pessimistiche. La propensione ad innovare diminuisce infatti in tutti i 
comparti produttivi, anche nei servizi avanzati (che comunque, per loro natura, 
mantengono una delle più elevate propensioni ad investire di tutto il sistema produttivo 
meridionale, insieme all’industria metalmeccanica ed a quella conciaria che, in 
controtendenza rispetto al resto dell’apparato produttivo, nel 2011 innalza in modo 
notevole la percentuale di imprese investitrici in innovazione, rispetto al dato del 
20106).  

 
6 Va peraltro ricordato anche che l’industria conciaria è l’unica ad incrementare la propensione 

generale ad investire fra 2010 e 2011, e quindi l’incremento di imprese innovatrici, in tale settore, è 
da considerarsi un incremento netto), ed un ottimo segnale di ritrovata vitalità di un settore che, in 
questi anni, è stato attraversato da una prolungata crisi.  
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Pertanto, nonostante alcuni segnali positivi sporadici, il 2010-2011 rappresenta un 
periodo di ulteriore, forte arretramento del sistema produttivo meridionale sul fronte 
dell’innovazione tecnologica ed organizzativo-gestionale, e quindi di ulteriore 
allontanamento da quegli obiettivi di recupero della competitività strutturale di sistema 
che sono oramai la condizione vitale per la sopravivenza stessa dell’economia del Sud.  

 
Aziende innovatrici che hanno realizzato investimenti innovativi 

  Investimenti Innovativi 
  2010 2011 

 SI quota su totale 
investimenti SI 

Manifatturiero 39,5 23,5 31,5 
Alimentari, tabacco 37,5 27,6 33,4 
Tessili 26,0 29,0 12,3 
Conciarie, cuoio 25,1 22,3 45,8 
Legno e prodotti in legno 46,7 29,0 33,9 
Cellulosa e fibre chimiche 33,3 21,0 29,2 
Raffinerie di petrolio, prodotti chimici e in gomma 44,0 16,0 29,9 
Estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi 49,6 31,1 34,0 
Metalmeccaniche, apparecchiature meccaniche e 
elettriche 42,2 19,1 34,7 

Altre manifatturiere 52,2 23,2 37,1 
Costruzioni 26,4 38,9 11,7 
ICT 39,3 27,1 33,6 
Turismo 29,0 34,1 30,4 
Tabella 24 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Dal punto di vista dimensionale, è chiaro in tutti i comparti, con la rilevante 

eccezione dell’industria turistica, come la propensione ad innovare, sia attuale che 
prospettica, sia direttamente proporzionale alla dimensione: le imprese più grandi, che 
hanno la possibilità di internalizzare le funzioni di ricerca ed innovazione all’interno 
della propria organizzazione, e che hanno maggiori capacità di investimento, hanno 
anche una più diffusa propensione ad innovare. Tuttavia, il salto di qualità si verifica 
fra imprese piccole ed imprese medie: è in questo secondo caso che la propensione ad 
investire in innovazione cresce nel modo più rapido. Ciò evidenzia il dinamismo e la 
reattività del sistema delle medie imprese, anche nel Mezzogiorno, perché tali unità 
produttive possono combinare i benefici di flessibilità e reattività tipici delle piccole 
dimensioni, con i vantaggi di scala caratteristici delle grandi.  

Come si è detto, nel turismo si verifica un fenomeno diverso: sono le piccole 
imprese, con meno di 50 addetti, ad innovare più frequentemente. Ciò potrebbe essere 
un segnale di risposta delle piccole attività ricettive all’espansione rapida, verificatasi 
in molte regioni, delle grandi unità ricettive (villaggi vacanze, grandi catene 
alberghiere, che spesso hanno colonizzato interi spezzoni del territorio, come ad 
esempio il litorale ionico della Basilicata).  
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Aziende innovatrici che hanno realizzato investimenti innovativi 
    Investimenti Innovativi 
    2010 2011 
  SI quota su totale investimenti SI 

Manifatturiero 
5-49 38,8 24,3 30,3 
50-249 43,6 19,3 38,2 
Oltre i 249 47,1 22,0 44,3 

Costruzioni 
5-49 25,9 40,0 11,1 
50-249 47,5 20,5 37,5 
Oltre i 249 27,3 9,0 0,0 

ICT 
5-49 37,8 27,8 34,9 
50-249 46,9 23,7 19,6 
Oltre i 249 66,7 18,8 66,7 

Turismo 
5-49 29,2 35,1 29,7 
50-249 33,5 23,1 53,0 
Oltre i 249 8,5 15,0 0,0 

Tabella 25 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Nel 2009, la Commissione Europea ha identificato cinque tecnologie, dette 

“pervasive”, perché in grado di produrre ricadute tecnologiche in una molteplicità di 
settori ed ambiti socio economici e di vita, che condizioneranno nei prossimi anni lo 
sviluppo tecnologico e industriale dei sistemi economici/produttivi mondiali, quelli che 
in qualche modo potranno produrre una nuova rivoluzione tecnologica globale. Si tratta 
quindi dei settori sui quali chi vorrà, nel futuro, rimanere sulla frontiera della 
tecnologia, dovrà investire, e sono grosso modo quelli individuati anche dal Piano 
Nazionale della Ricerca, ovvero i nuovi materiali, le nanotecnologie, la 
microelettronica, le biotecnologie, la fotonica7. Come già rilevato nella precedente 
edizione del presente Rapporto, le imprese meridionali mostrano, nella quasi totalità 
dei casi, di non conoscere minimamente tali tecnologie, e quindi di non aver alcuna 
strategia di sviluppo di soluzioni tecnologiche in tali ambiti. Addirittura nell’Ict, settore 
altamente innovativo per definizione, appena l’1,1% degli intervistati sta lavorando su 
tecnologie strettamente connesse all’attività dei servizi avanzati, come i nuovi 
materiali, la microelettronica o la fotonica. Non va meglio negli altri comparti. L’unica 
attività di ricerca che riscontra un minimo interesse da parte delle imprese 
manifatturiere ed edili è quella sui nuovi materiali (ma comunque stiamo parlando del 
3-4% delle imprese). Anche per il prossimo futuro, permarrà tale condizione di 
sostanziale indifferenza nei confronti delle tecnologie pervasive. La quota delle 
imprese che dichiarano di non essere interessate, nemmeno per il futuro, allo sviluppo 
di tali attività continua, infatti, ad essere largamente superiore al 90%, anche se è in 

 
7 Commissione Europea (2009), "Current situation of key enabling technologies in Europe", 

Commission Staff Working Document. 
 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

74 

lievissima riduzione rispetto al pregresso. Gli unici progressi nell’impegno delle 
imprese che sono di una qualche minima significatività riguardano la percentuale di 
imprese edili che prevedono si impegnarsi nella ricerca sui nuovi materiali e nelle 
biotecnologie (in coerenza con le evoluzioni della cosiddetta bio-edilizia) e le imprese 
di Ict che prevedono di fare ricerca nel settore della microelettronica. Si tratta 
comunque di poca roba, del tutto inadeguata a ritenere che, su tali aree di ricerca, il 
Mezzogiorno stia sperimentando quel salto di discontinuità tecnologica indispensabile 
per mantenerlo competitivo nel mondo che verrà, che sarà ampiamente modellato sulla 
base di tali tecnologie.  

 
Tecnologie “pervasive” su cui le aziende sono impegnate 

 Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

in corso di sviluppo:     
Materiali avanzati 3,7 2,9 0,8 - 

Nanotecnologie 0,5 1,1 0,1 - 

Micro e nano-elettronica 0,4 1,1 0,2 - 
Biotecnologie industriali 1,1 0,5 0,0 - 
Fotonica 0,5 1,9 0,0 - 

In nessuna (non conosce) 94,5 95,7 99,0 - 
da sviluppare:    - 
Materiali avanzati 4,1 4,3 0,7 - 
Nanotecnologie 0,7 1,3 0,1 - 
Micro e nano-elettronica 0,9 1,1 1,0 - 
Biotecnologie industriali 1,0 1,5 0,0 - 
Fotonica 1,1 1,6 0,0 - 
In nessuna (non conosce) 93,5 93,8 98,4 - 
Tabella 26 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Dotazione tecnologica delle imprese 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
sito internet 65,2 48,5 94,8 92,1 
firma digitale 39,4 40,9 70,9 33,7 
sito di e-commerce per vendere online 8,6 1,5 1,2 21,0 
intranet aziendale 32,6 29,6 49,6 31,8 
intranet interaziendale 8,6 8,9 14,0 4,9 

sistemi di programmazione e pianificazione 
della produzione e delle altre risorse (ERP) 13,9 10,2 7,4 8,3 

sistemi di programmazione e pianificazione 
della produzione condivise con fornitori/clienti 8,5 4,3 10,9 1,4 

Nessuno di questi 21,2 33,7 4,3 6,4 
NS NR 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 27 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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La realizzazione di un sito internet – che prevede un investimento relativamente a 
basso costo con un ritorno, viceversa, potenzialmente elevato – si presenta come uno 
strumento molto adatto a realtà produttive di piccole e piccolissime dimensioni quali 
quelle che caratterizzano i sistemi produttivi del Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda questo aspetto, nel settore ICT, come è lecito attendersi, si 
evidenzia una dotazione di strumenti tecnologici superiore rispetto a quanto indicato 
dalle imprese appartenenti agli altri settori; in particolare, quasi il 95% di esse è dotata 
di un sito internet, e quasi il 50% di una intranet aziendale.  

Per gran parte di esse, tuttavia, il sito web rappresenta un mero strumento di 
comunicazione e di “presentazione” dell’azienda al mercato, visto che solo per l’1,2% 
delle imprese ICT il sito web è abilitato alle vendite online (e-commerce). Viceversa, le 
imprese manifatturiere e quelle del settore turistico utilizzano molto più diffusamente 
lo strumento della vendita online: l’8,6% delle imprese manifatturiere e il 21% di 
quelle turistiche, comparto, quest’ultimo, dove si è registrata negli ultimi anni una forte 
tendenza agli acquisti online.  

Il confronto con i dati dell’indagine svolta lo scorso anno8 mette in luce due 
tendenze opposte: si riduce di oltre 10 punti la quota di imprese manifatturiere dotate di 
sito internet (dal 75,8% al 65,2%), mentre per l’ICT tale quota aumenta di quasi 20 
punti (dal 75,8% al 94,8%); in calo anche la quota di imprese dotate di sito per l’e-
commerce in tutti i settori analizzati, salvo che nel manifatturiero dove resta 
sostanzialmente stabile. 

Guardando alla dotazione tecnologica delle imprese meridionali per le diverse classi 
dimensionali, si evidenzia una marcata relazione diretta tra dimensione e dotazione 
tecnologica (cfr. Tabella 28); interessante sottolineare il dato relativo alla dotazione di 
sistemi di programmazione e pianificazione (ERP): nei settori manifatturiero e delle 
costruzioni, dove l’utilizzo di tali sistemi è maggiormente diffuso (con percentuali tra il 
10% e il 14% - cfr. Tabella 27), le grandi imprese utilizzano più diffusamente tali 
sistemi in grado di migliorare l’efficienza del processo produttivo (il 23% di esse 
dichiara di utilizzarli). 
Altro dato interessante riguarda le piccole imprese: nei settori manifatturiero ed edile la 
percentuale di piccole imprese dotate di sito internet (64,1% e del 46,8% 
rispettivamente) si riduce di oltre 10 punti percentuali rispetto a quanto registrato 
nell’indagine dello scorso anno9, ma, parallelamente, aumenta l’utilizzo della firma 
digitale; rispetto al precedente numero del Rapporto, quindi, si evidenzia un 
arretramento della presenza sul web delle piccole imprese manifatturiere ed edili ma 
anche un maggiore utilizzo di strumenti tecnologici più avanzati come la firma digitale; 
tra le piccole imprese dell’ICT la percentuale di imprese dotate di sito internet supera il 
94%, oltre 20 punti in più rispetto a quanto dichiarato nell’indagine dello scorso anno. 

La diffusione di innovazioni, produttive ed organizzative, all’interno delle imprese 
meridionali risulta, come commentato nelle pagine precedenti, piuttosto bassa e 
 

8 SRM-OBI 2010, Rapporto 2010 Impresa e Competitività, pag. 98. 
9 SRM-OBI Rapporto 2010 Impresa e Competitività. 
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limitata ad una “élite” di imprese all’interno dei quattro settori analizzati: per quanto 
riguarda i comparti produttivi, l’industria chimica ed estrattiva e le imprese del 
comparto del legno, per quanto riguarda le dimensioni, soprattutto le imprese più 
grandi, con l’eccezione del turismo.  

 
Dotazione tecnologica delle imprese - I 4 comparti per classe di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 

  10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

sito internet 64,1 72,2 81,1 46,8 100,0 100,0 

firma digitale 38,3 47,4 55,3 40,9 39,3 50,6 

sito di e-commerce per vendere on line 8,3 10,8 11,1 1,6 0,4 0,0 

intranet aziendale 31,0 43,4 51,5 29,4 35,8 40,2 

intranet interaziendale 7,7 15,4 17,6 8,8 10,2 17,2 
sistemi di progra. e pian. della produzione e delle 
altre risorse (ERP) 13,3 18,2 23,0 10,1 14,5 23,0 
sistemi di progr. e pian. della produzione 
condivise con fornitori/clienti 8,6 6,8 15,9 4,3 5,3 12,6 

Nessuno di questi 21,9 17,0 12,3 34,8 0,0 0,0 

NS NR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  ICT Turismo 

  5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

sito internet 94,3 100,0 100,0 91,5 99,2 100,0 

firma digitale 71,5 63,4 85,2 34,7 22,0 13,6 

sito di e-commerce per vendere on line 1,1 2,0 0,0 19,6 34,5 72,9 

intranet aziendale 49,3 50,6 63,0 29,3 65,2 72,9 

intranet interaziendale 13,8 13,5 33,3 4,2 17,1 0,0 
sistemi di progr. e pian. della produzione e delle 
altre risorse (ERP) 6,2 18,6 11,1 8,1 11,5 6,8 
sistemi di progr. e pian. della produzione 
condivise con fornitori/clienti 10,4 15,9 7,4 1,4 0,8 0,0 

Nessuno di questi 4,8 0,0 0,0 6,8 0,8 0,0 

NS NR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 28 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Inoltre, quanto a contenuto innovativo degli investimenti realizzati c’è di che essere 

preoccupati, visto che nei due principali settori analizzati, percentuali di imprese 
comprese tra il 60% del manifatturiero e il 68% delle costruzioni innovano acquistando 
macchinari o procedura avanzate, presumibilmente su indicazione dei propri 
committenti (cfr. Tabella 29); è questo, infatti, il canale principale attraverso cui le 
imprese manifatturiere ed edili meridionali introducono innovazioni al proprio interno, 
un canale tipico dei rapporti di fornitura consolidati in cui le specifiche stabilite dal 
committente vengono “trasferite” all’impresa fornitrice che acquista ed utilizza il 
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macchinario senza appropriarsi del relativo know how; tale modalità può risultare utile 
per entrare in particolari circuiti di fornitura che richiedono lavorazioni con standard 
elevati, ma non consente al fornitore di emanciparsi rispetto al committente che rimane 
il soggetto più forte con il maggiore potere contrattuale.  

A seguire, tra i canali maggiormente utilizzati dalle imprese per introdurre 
innovazioni troviamo la ricerca e sviluppo realizzata all’interno delle mura aziendali 
(utilizzata da circa 1/3 delle aziende manifatturiere ed edili e dal 36% delle imprese 
turistiche) che risulta la modalità preferita dalle imprese ICT (il 62% di esse dichiara di 
utilizzare tale canale); l’efficacia di tale modalità di introdurre innovazioni all’interno 
dei processi produttivi è da valutare complessivamente, considerando anche altri 
aspetti, non ultimo quello della dimensione delle imprese; infatti, mentre per le imprese 
più grandi internalizzare la funzione di ricerca e sviluppo può risultare una scelta 
efficace grazie alla maggiore capacità di spesa su cui possono contare, per le imprese 
più piccole – con risorse limitate a disposizione – tale scelta può rivelarsi inefficace 
circa gli effetti sulla competitività complessiva in quanto “povera” quanto ad apporto 
innovativo. 

 
Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni  in azienda 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda 34,1 33,3 62,0 35,9 
Ricerca in collaborazione con Università ed enti pubblici di 
ricerca 9,6 0,9 9,5 0,4 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con altre imprese 10,2 7,9 21,0 7,8 
Progetti sviluppati attraverso la partecipazione a Distretti 
Tecnologici Consorzi di ricerca, ecc. 4,7 0,0 6,0 2,8 
Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 5,9 3,3 0,0 7,0 
Acquisto di macchinari/procedure avanzate 60,0 67,9 18,8 38,2 
Organizzazione di corsi di formazione per il personale di 
azienda 18,5 12,1 16,9 15,2 
Implementazione di metodi di riorganizzazione dei cicli di 
lavoro interni all'impresa 8,6 3,9 6,0 7,2 
Altre tipologie 0,0 0,0 2,1 0,6 
Non sa /non risponde 9,7 14,5 1,8 11,6 
Tabella 29 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
  

A questo proposito, la lettura della tabella successiva (cfr. Tabella 30), fornisce 
alcuni risultati incoraggianti rispetto ai canali di introduzione di innovazioni in azienda: 
si registra, infatti, una relazione diretta tra dimensione delle imprese ed utilizzo della 
ricerca e sviluppo interna e, parallelamente, una relazione inversa tra dimensioni 
aziendali e modalità collaborative per l’introduzione di innovazioni: pur con 
percentuali piuttosto basse (inferiori al 10% in tutti i settori analizzati tranne che 
nell’ICT) sono quasi esclusivamente le piccole imprese, infatti, a realizzare progetti in 
collaborazione con altre imprese o con consorzi di ricerca e distretti tecnologici, consce 
dei vantaggi che possono derivare dal fare massa critica su progetti generalmente molto 
costosi e rischiosi. 
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Canali utilizzati per l’introduzione di innovazioni  in azienda 
 - I 4 comparti per classi di addetti 

  Manifatturiero Costruzioni 

  10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 
oltre 
249 

Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda 31,5 48,0 54,6 33,2 33,9 50,0 
Ricerca in collaborazione con Università enti 
pubblici di ricerca 7,3 23,9 12,9 0,6 7,2 0,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con 
altre imprese 10,0 12,2 5,2 7,1 22,5 0,0 
Progetti sviluppati attraverso la partecipazione a 
Distretti Tecnologici Consorzi di ricerca, ecc. 4,9 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 6,2 4,4 3,1 3,1 7,3 0,0 

Acquisto di macchinari/procedure avanzate 61,5 52,3 47,9 66,7 88,8 100,0 
Organizzazione di corsi di formazione per il 
personale di azienda 16,8 28,6 20,6 11,3 26,7 50,0 
Implementazione di metodologie di 
riorganizzazione dei cicli di lavoro interni 
all'impresa (ad e 9,2 4,9 5,2 3,7 7,3 0,0 

Altre tipologie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Non sa /non risponde 10,7 4,1 5,2 15,1 4,0 0,0 

  ICT Turismo 

  5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 
oltre 
249 

Ricerca e Sviluppo all'interno dell'azienda 65,1 33,3 100,0 35,0 43,7 100,0 
Ricerca in collaborazione con Università enti 
pubblici di ricerca 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Progetti avviati e/o gestiti in collaborazione con 
altre imprese 24,4 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 
Progetti sviluppati attraverso la partecipazione a 
Distretti Tecnologici Consorzi di ricerca, ecc. 7,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 

Acquisto di brevetti/ licenze tecnologiche 0,0 0,0 0,0 4,0 41,1 0,0 

Acquisto di macchinari/procedure avanzate 15,8 43,5 0,0 41,7 0,0 0,0 
Organizzazione di corsi di formazione per il 
personale di azienda 13,2 46,0 0,0 11,7 56,4 0,0 
Implementazione di metodologie di 
riorganizzazione dei cicli di lavoro interni 
all'impresa (ad e 7,0 0,0 0,0 6,2 18,9 0,0 

Altre tipologie 2,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 

Non sa /non risponde 0,0 15,3 0,0 12,0 7,7 0,0 
Tabella 30 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Tuttavia, resta – e si amplifica – il problema della scarsa percezione da parte degli 
intervistati della necessità imprescindibile di investire ed innovare in un contesto in cui 
la competizione globale erode progressivamente le rendite di posizione. Infatti, fra le 
aziende che non hanno investito nel 2010, percentuali di imprese comprese tra il 53% e 
il 63% a seconda dei settori (cfr. Tabella 31), non hanno realizzato investimenti perché 
ritenuti non necessari.  



IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL MEZZOGIORNO FRA RECESSIONE E RIPRESA 
 

79 

Motivi della mancanza di investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Non necessitano investimenti 53,6 63,0 62,5 60,8 
Sono stati annullati per la negativa 
situazione economica generale 28,7 22,6 31,2 17,2 
Sono stati annullati per la negativa 
situazione aziendale 21,7 25,5 23,3 18,7 
Eccessive difficoltà a reperire sul mercato 
creditizio le risorse finanziarie necessarie 10,0 6,8 3,4 5,9 
Altro 1,6 0,6 0,2 7,1 
Non sa /Non risponde 0,6 0,1 1,4 0,0 
Tabella 31- Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Tale risultato è legato probabilmente al fatto che buona parte delle imprese 
meridionali, di piccola e piccolissima dimensione, si trova ad operare in contesti locali 
ancora (ma per quanto?) piuttosto al riparo dalla concorrenza internazionale; le rendite 
di posizione su mercati locali poco concorrenziali, sufficienti per la mera 
sopravvivenza dell’azienda, non forniscono un incentivo ad investire e gli imprenditori 
sono persuasi di non averne necessità. Oltretutto, rispetto ai risultati dell’indagine dello 
scorso anno, in tre dei quattro settori analizzati (tranne nell’ICT) si registra un 
incremento della percentuale di aziende che ritiene gli investimenti non necessari, a 
testimoniare la scarsa percezione del problema che riguarda l’assetto competitivo 
complessivo dei sistemi produttivi meridionali. Anche la cattiva situazione economica 
generale e, più in particolare, le difficoltà delle singole aziende vengono indicate tra le 
ragioni della mancanza di investimenti, da percentuali di imprese comprese tra il 17% 
del settore turistico e il 28% del manifatturiero. 
 

Gli strumenti finanziari utilizzati per la realizzazione di investimenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
Autofinanziamento (reinvestendo gli utili) 58,3 51,9 72,8 74,0 
Aumento di capitale (apporto risorse proprie) 7,5 5,2 6,8 4,6 
Apertura a nuovi soci (V.Capitalist e B. 
Angels) 2,4 2,0 1,6 0,0 
Ricorso all private equity 0,5 1,2 0,0 0,0 
Quotazione (Borsa AIM etc...) 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricorso al mercato obbligazionario 0,2 0,0 0,0 0,0 
Indebitamento a breve 26,1 24,7 16,0 11,9 
Indebitamento a lungo 33,5 27,3 10,6 16,6 
Project financing 1,4 0,2 0,0 0,9 
Risorse pubbliche 7,7 6,7 2,3 12,2 
Altro 2,0 6,4 0,0 2,3 
Non sa /Non risponde 2,5 2,8 3,3 0,0 
Tabella 32 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Per il finanziamento degli investimenti (che, ricordiamolo, riguardano una quota 

minoritaria di imprese meridionali, compresa tra il 16% del settore edile e il 26% di 
quello turistico - cfr. Tabella 18), un’ampia maggioranza di imprese ricorre 
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all’autofinanziamento; si tratta di aziende che trovano al loro interno la forza 
finanziaria necessaria a portare avanti i programmi di investimento e per le quali – 
come già sottolineato in precedenza – la persistente debolezza dei mercati finali non 
incide sulla disponibilità di risorse (come nel caso dell’agroalimentare, settore 
tipicamente anticiclico) o, anche, di aziende internazionalizzate appartenenti a settori 
particolarmente dinamici che hanno saputo sfruttare la ripresa dell’export verso i 
mercati emergenti (è il caso della metalmeccanica). Spesso si utilizza un mix di fonti di 
finanziamento (la somma delle percentuali di risposta nella tabella 32 è superiore al 
100%) e l’autofinanziamento ottiene la frequenza più elevata di risposte, il 51,8% nel 
settore delle costruzioni, il 58,3% nel manifatturiero e percentuali superiori al 70% nei 
settori dei servizi ICT e turistico-ricettivi. Assolutamente marginale il ricorso a forme 
più sofisticate di finanziamento degli investimenti (percentuali di imprese intorno al 
2% aprono il capitale ad apporti di venture capitalist e business angels) e 
completamente assenti operazioni più complesse come la quotazione in borsa e 
l’emissione di prestiti obbligazionari; per quanto riguarda il finanziamento bancario, è 
utilizzato soprattutto dalle imprese manifatturiere e da quelle edili, molto meno dalle 
imprese dei settori ICT e turistico; l’utilizzo di fonti pubbliche risulta marginale (vi 
ricorre circa il 7% delle imprese manifatturiere ed edili e poco più del 12% di quelle 
turistiche, mentre nel settore ICT tale strumento è scarsamente utilizzato), anche a 
causa del mancato finanziamento pubblico di strumenti utilizzati diffusamente in 
passato dalle imprese meridionali (come la legge 488). A utilizzare risorse proprie per 
finanziare gli investimenti sono più diffusamente le aziende di grandi dimensioni, 
tranne che nel settore edile dove non si registrano differenze sostanziali tra le diverse 
classe dimensionali (cfr. Tabella 33); resta assolutamente marginale, anche per le 
imprese più grandi, l’apporto al capitale sociale di venture capitalists e business 
angels; anzi, in tre dei quattro settori analizzati nessuna impresa con più di 250 addetti 
fa ricorso a tale forma di finanziamento degli investimenti e nel settore manifatturiero 
solo l’1,4% delle grandi imprese (contro il 2,2% delle imprese più piccole). 

 
Gli strumenti finanziari utilizzati per la realizzazione di investimenti 

Manifatturiero Costruzioni 

10-49 50-249 
oltre 
249 5-49 50-249 

oltre 
249 

Autofinanziamento (reinvestendo gli utili) 57,6 61,8 67,4 51,8 56,5 50,0 
Aumento di capitale (apporto risorse proprie) 6,8 11,2 15,5 5,3 4,4 0,0 
Apertura a nuovi soci (V.Capitalist e B. Angels) 2,2 3,8 1,4 1,9 6,9 0,0 
Ricorso al private equity 0,4 0,6 3,9 1,2 0,0 0,0 
Quotazione (Borsa AIM etc...) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ricorso al mercato obbligazionario 0,1 1,0 1,4 0,0 0,0 0,0 
Indebitamento a breve 26,0 25,9 29,4 24,7 24,2 36,4 
Indebitamento a lungo 34,6 26,1 29,7 27,1 36,6 22,7 
Project financing 1,1 2,8 2,8 0,0 6,9 0,0 
Risorse pubbliche 7,5 9,3 7,2 6,8 2,5 13,6 
Altro 2,1 1,6 0,0 6,5 0,0 13,6 
Non sa /Non risponde 2,6 2,2 0,0 2,5 15,0 0,0 
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ICT Turismo 

5-49 50-249 
oltre 
249 5-49 50-249 

oltre 
249 

Autofinanziamento (reinvestendo gli utili) 73,3 67,6 83,3 72,7 90,0 91,5 
Aumento di capitale (apporto risorse proprie) 5,1 20,3 0,0 4,9 0,0 0,0 
Apertura a nuovi soci (V.Capitalist e B. Angels) 1,8 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 
Quotazione (Borsa AIM etc...) 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 
Indebitamento a breve 17,2 7,3 16,7 12,7 2,7 0,0 
Indebitamento a lungo 10,9 9,7 0,0 17,0 12,8 8,5 
Project financing 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 
Risorse pubbliche 2,2 3,3 0,0 11,6 27,5 0,0 
Altro 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 1,8 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 33  - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Per tutte le varie forme di finanziamento pubblico, la percentuale di imprese che le 

utilizzerebbero è sistematicamente superiore alla percentuale di imprese che le utilizza 
effettivamente, ad indicare un forte bisogno di sostegno pubblico in una fase così 
delicata per l’intera economia nazionale; per quanto riguarda, nello specifico, il 
finanziamento a fondo perduto, la forbice è ancora più ampia – superiore al 30% in 
tutti i settori (24,3% nel manifatturiero), segno che il supposto “virtuosismo” delle 
imprese intervistate è legato alla mancanza di risorse per finanziamenti a fondo perduto 
e non già alla preferenza per finanziamenti in conto interessi. 

 
Fonti pubbliche preferite per la realizzazione degli investimenti 

  Manifatturiero Costruzioni 
  utilizza utilizzerebbe utilizza utilizzerebbe 
Finanziamento a fondo perduto 16,8 41,1 7,6 40,7 
Finanziamenti agevolati o contributi in conto 
interessi 19,2 30,0 10,1 27,7 
Garanzie su prestiti 8,6 12,9 9,2 13,2 
Credito di imposta 10,2 22,6 4,4 14,0 
Nessuna 59,8 30,7 78,6 40,2 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ICT Turismo 

utilizza utilizzerebbe utilizza utilizzerebbe 
Finanziamento a fondo perduto 8,8 39,6 8,8 41,3 
Finanziamenti agevolati o contributi in conto 
interessi 7,8 30,0 17,6 25,4 
Garanzie su prestiti 3,2 11,7 2,9 14,3 
Credito di imposta 1,6 17,3 4,8 7,1 
Nessuna 83,3 33,9 70,8 30,8 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 34 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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4.  L’internazionalizzazione 
 

La capacità di presidiare adeguatamente i mercati internazionali rappresenta il 
risultato finale dell’assetto competitivo complessivo di un impresa; la debolezza ormai 
strutturale della domanda interna10 rende, infatti, la capacità di esportare non più 
soltanto un fattore di sviluppo ma un elemento cruciale per la stessa sopravvivenza 
delle imprese. Inoltre, la globalizzazione dei mercati e il rapido cambiamento nei 
rapporti di forza tra le economie leader del pianeta ha determinato uno spostamento dei 
flussi di domanda a maggiore crescita dalle aree tradizionali (Nord-America ed 
Europa) a quelle emergenti (i c.d. BRICS), rendendo necessario un repentino 
cambiamento delle strategie e delle modalità di internazionalizzazione messe in campo 
dalle imprese. 

 
Imprese esportatrici e incidenza delle vendite all’estero sul totale per le imprese 

manifatturiere nel periodo 2008-2011 
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Imprese che esportano (%) Incidenza delle vendite all'estero sul fatturato ^ PREVISIONI

 
Grafico 3: Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

L’evoluzione della propensione ad esportare delle imprese manifatturiere del 
Mezzogiorno nel corso del triennio 2008-2010 è emblematica delle difficoltà crescenti 

 
10 Secondo le anticipazioni del Rapporto Svimez 2011 pubblicate alla fine di luglio, la spesa delle 

famiglie nel periodo 2000-2010 è aumentata in media d’anno di appena lo 0,5% nel Centro-Nord ed è 
addirittura diminuita nel Mezzogiorno (-0,1%). 
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che i sistemi produttivi meridionali si sono trovati ad affrontare nel pieno della crisi 
finanziaria internazionale. La percentuale di imprese manifatturiere che esportano è, 
infatti, passata dal 32,5% nel 2008 al 31,2% del 2009, con una leggera crescita nel 
2010 (31,7%), favorita dalla ripresa del commercio mondiale; le previsioni degli 
intervistati per l’anno in corso indicano un ulteriore arretramento della quota di 
imprese esportatrici che si porta al di sotto del 30% (29,7%).  

A destare maggiore preoccupazione è, tuttavia, il dato relativo alla quota di fatturato 
estero: secondo quanto indicato dalle imprese manifatturiere, l’incidenza delle vendite 
all’estero sul totale nel 2010 è stata del 27,1%, in costante riduzione dal 2008, quando 
sfiorava il 30%.  La propensione all’export del comparto manifatturiero è il risultato di 
andamenti differenziati tra vari settori; ancora una volta i settori meno sensibili 
all’evoluzione del ciclo economico mostrano percentuali di imprese esportatrici più 
elevate, superiori al 40% (petrolchimico e alimentare soprattutto); notevole, anche, 
l’apertura ai mercati esteri del settore della concia delle pelli, un settore che dopo la 
prolungata crisi degli anni 2000, e i conseguenti processi di ristrutturazione produttiva, 
sta vivendo una nuova fase di crescita trainata da innovazione e marketing; il settore 
conciario è quello che registra la più elevata incidenza delle vendite all’estero sul 
totale, sia con riferimento allo scorso anno sia per il 2011, quando anche nel complesso 
del settore manifatturiero l’incidenza delle vendite all’estero sul fatturato totale 
dovrebbe crescere di un punto percentuale, al 28,1%; tuttavia, bisognerà attendere i dati 
di consuntivo per verificare l’attendibilità di tale previsione. Guardando la propensione 
all’export delle imprese appartenenti anche agli altri settori analizzati e per le diverse 
classi dimensionali, si conferma (come già evidenziato nelle precedenti edizioni del 
Rapporto) l’esistenza di una relazione diretta tra dimensione e capacità esportativa (cfr. 
Tabella 35): infatti, per quanto riguarda la percentuale di imprese esportatrici, sia con 
riferimento al 2010 che nelle previsioni per il 2011 e per tutti i settori presi in esame, si 
registra una crescita direttamente collegata alla dimensione delle imprese (nel 
manifatturiero, dal 30% circa per le piccole imprese a oltre il 47% per quelle con 
almeno 250 addetti; percentuali inferiori per gli altri settori tranne che per quello 
turistico11).  

Anche con riferimento all’incidenza delle vendite all’estero sul fatturato totale (per 
il settore turistico, fatturato riferibile ai turisti stranieri), si riscontra, in generale, una 
quota più elevata per le imprese di maggiori dimensioni, con alcune differenze 
settoriali: nelle imprese manifatturiere, edili e turistiche quella dei 250 addetti 
rappresenta la soglia a partire dalla quale si registra un sensibile salto di qualità nella 
capacità di penetrazione dei mercati esteri, mentre nei servizi ICT la scala operativa 
che sembra garantire maggior successo di vendite sui mercati internazionali è quella 
intermedia, di aziende con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249, in grado di 
garantire economie di scala ma anche flessibilità funzionale.  

 

 
11 Per il settore turistico si parla più propriamente di “accoglienza di turisti dall’estero”. 
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Aziende esportatrici e fatturato estero: per classi dimensionali 
    Quota aziende esportatrici Quota fatturato estero 

 2010 2011 2010 2011 

Manifatturiero 

10-49 30,7 28,6 27,0 28,1 

50-249 38,4 37,1 26,6 27,3 

Oltre i 249 47,6 47,5 31,7 32,0 

Costruzioni 

5-49 1,7 2,1 32,8 22,8 

50-249 5,3 4,7 31,8 31,3 

Oltre i 249 10,3 13,8 60,0 42,8 

ICT 

5-49 7,6 8,0 34,4 25,2 

50-249 19,1 19,1 44,3 37,0 

Oltre i 249 22,2 22,2 14,8 21,0 

Turismo 

5-49 75,9 74,0 24,8 23,8 

50-249 91,9 92,7 25,9 30,2 

Oltre i 249 93,2 93,2 46,0 32,5 

Tabella 35 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Quanto agli aspetti operativi dell’attività esportativa (cfr. Tabella 36), le risposte 

fornite dalle imprese segnalano, nei settori manifatturiero e ICT, una maggiore 
tendenza a cooperare con altri soggetti da parte delle imprese più grandi; ciò potrebbe 
sembrare sorprendente, considerato che sono le imprese più piccole, con minori 
capacità autonome (in termini di risorse finanziare e umane), ad avere maggiore 
necessità di collaborare con partner nazionali o esteri che le facilitano in tutto il 
processo (dall’analisi delle opportunità sui mercati di destinazione, al marketing, fino 
alla distribuzione dei prodotti/servizi); tuttavia, le differenze tra le diverse classi di 
addetti sono piuttosto contenute in termini percentuali. Nei settori edile e turistico non 
si riscontrano particolari specificità nelle differenti modalità di azione sui mercati esteri 
per le varie classi di addetti.  

Entrando nel dettaglio dei diversi tipi di collaborazione per l’export, in tutti i settori 
le imprese privilegiano forme “leggere” di collaborazione per l’internazionalizzazione, 
quali la collaborazione commerciale (manifatturiero, costruzioni e turismo) e 
tecnologica (l’ICT), rispetto a forme di collaborazione più solide: meno del 4% delle 
imprese manifatturiere meridionali di media dimensione ha realizzato investimenti 
diretti all’estero o è impegnata in joint venture con altre imprese (cfr. Tabella 37). 

Nel settore turistico sono soprattutto le imprese di piccola dimensione (con meno di 
50 addetti) a operare in collaborazione con altri soggetti per l’accoglienza di turisti 
dall’estero (tour operator, siti internet per la vendita di pacchetti vacanze online), 
mentre nessuna imprese di grande dimensione utilizza modalità collaborative. 
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Modalità di azione sui mercati esteri per classe di addetti 
Imprese che 

agiranno da sole 
in collaborazione con altre 

imprese del luogo 
in collaborazione con altre 

imprese italiane 

Manifatturiero 82,8 9,5 7,8 

10-49 82,5 9,5 8,0 

50-249 84,7 9,3 6,0 

oltre 249 78,9 11,5 9,6 

Costruzioni 49,5 28,5 22,0 

5-49 45,4 30,8 23,8 

50-249 100,0 0,0 0,0 

oltre 249 50,0 25,0 25,0 

ICT 72,0 15,5 12,5 

5-49 73,0 19,2 7,8 

50-249 71,3 0,0 28,7 

oltre 249 50,0 0,0 50,0 

Turismo 92,1 5,9 2,0 

5-49 91,8 6,3 1,9 

50-249 94,5 2,3 3,2 

oltre 249 100,0 0,0 0,0 
Tabella 36 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Tipo di collaborazione sui mercati esteri per classi di addetti 
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Manifatturiero 93,1 4,4 12,5 1,1 7,6 0,5 3,4 
10-49 92,5 3,0 13,6 0,9 6,2 0,1 3,5 
50-249 95,7 12,4 3,4 3,2 17,3 3,6 3,6 
oltre 249 100,0 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 0,0 
Costruzioni 59,2 37,6 11,1 13,4 54,3 5,4 2,7 
5-49 59,8 37,5 10,8 13,5 53,9 5,4 2,7 
50-249 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
ICT 29,8 35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 
5-49 14,0 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,7 
50-249 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
oltre 249 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 37 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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Tipo di collaborazione sui mercati esteri per classi di addetti - settore turistico 

  
Collaborazione 
commerciale  

(ricerca clienti) 

Collaborazione per sub 
fornitura servizi / 

assistenza 

Collaborazione 
gestionale Altro 

Turismo 63,7 34,2 30,5 0,0 

5-49 65,6 30,6 30,6 0,0 

50-249 28,9 100,0 28,9 0,0 

oltre 249 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 38 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Fra le aree di destinazione dell’export (cfr. Tabella 39), l’Unione Europea si 

conferma al primo posto tra le “aree partner”, con circa l’85% delle imprese 
manifatturiere esportatrici che dichiara di esportare verso almeno una dei paesi che la 
compongono; da segnalare la forte crescita del numero di imprese che dichiara di 
esportare verso i paesi del Nord Africa  (il 23,3% del totale delle imprese che esportano 
appartenenti al settore manifatturiero) rispetto ai risultati del precedente Rapporto12. 

 
 

Aree di destinazione dell'export - *aree di provenienza dei turisti stranieri 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo* 

Unione Europea (25 Paesi) 83,4 49,3 74,1 98,7 

Altri P. europei (esclusa UE) 32,8 42,9 41,1 19,4 

Nord Africa 23,3 37,0 9,7 0,7 

America del Nord 23,4 13,7 20,5 22,8 

America del Sud 16,9 12,4 22,8 12,0 

Altri paesi del mondo 30,9 24,9 20,5 7,5 

Asia 28,2 13,5 10,6 8,8 
Tabella 39 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Nessuna particolare differenza da segnalare per le diverse classi di addetti nei 

quattro settori analizzati, a parte la relazione diretta tra dimensione e propensione 
all’export, già evidenziata in apertura di questo paragrafo, e il fatto che la scala minima 
per esportare verso i paesi UE risulta essere più bassa rispetto alle altre aree (nel 
manifatturiero le percentuali di imprese che esportano verso l’UE sono piuttosto simili 
tra le diverse classi di addetti), segnalando una maggiore facilità di relazioni con questi 
mercati anche per le imprese più piccole. 

 
 
 

 
12 Cfr. OBI-SRM (2010), Rapporto 2010 Impresa e Competitività, pag. 115. 
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Mercati di destinazione dell'export  per classi di addetti 
  
  

UE  
(25 Paesi) 

Paesi 
europei 
non UE 

Nord  
Africa 

Nord  
America

Sud 
America Asia Altri 

Manifatturiero 

10-49 83,6 31,5 21,5 21,8 15,5 25,7 30,3 

50-249 81,9 39,6 32,6 33,7 23,7 42,3 34,0 

oltre 249 86,5 44,4 41,1 25,7 35,7 45,2 36,8 

Costruzioni 

5-49 51,3 41,9 37,1 14,7 13,3 14,7 26,3 

50-249 21,6 54,9 33,2 0,0 0,0 0,0 11,9 

oltre 249 75,0 50,0 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0 

ICT 

5-49 69,5 38,5 0,0 12,3 16,3 0,0 12,3 

50-249 100,0 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

oltre 249 50,0 16,7 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 

Turismo 

5-49 98,6 19,2 0,7 22,1 11,9 8,1 6,5 

50-249 100,0 25,4 0,0 24,0 14,5 19,7 20,4 

oltre 249 100,0 0,0 0,0 78,2 0,0 0,0 0,0 
Tabella 40 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Fra i paesi emergenti (cfr. Tabella 41) le imprese manifatturiere meridionali 

prediligono Russia e Cina, verso cui esporta, rispettivamente, l’11% e il 14% delle 
imprese esportatrici; si tratta di percentuali ancora basse: se applicate alla quota di 
imprese manifatturiere che esporta (circa il 30%) le percentuali si abbassano al 3-4% 
del totale delle imprese manifatturiere meridionali impegnate su tali mercati. Da 
segnalare la presenza sempre più diffusa di turisti provenienti dalla Cina nelle imprese 
del settore turistico: oltre il 16% delle imprese turistiche che accolgono clientela 
straniera ospita turisti cinesi (nell’indagine dello scorso anno13 tale percentuale era 
inferiore al 9%). 

Fra i paesi dell’area del Mediterraneo, Tunisia, Marocco, Croazia e Albania sono i 
paesi che hanno le relazioni commerciali più intense con le imprese manifatturiere 
meridionali; l’Albania, in particolare, risulta il paese con cui una quota maggiore di 
imprese meridionali ha relazioni commerciali nei settori edile, ICT e turistico. 

 
 
 
 
 

 
13 OBI-SRM (2010), Rapporto 2010 Impresa e Competitività, pag. 115. 
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Destinazione dell'export nei Paesi emergenti 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Brasile 5,3 10,8 24,4 3,7 

Russia 10,8 16,2 15,8 12,8 

India 8,5 12,1 15,8 3,1 

Cina 14,0 12,1 11,3 16,3 

SudAfrica 5,7 21,5 0,0 1,0 

Tunisia 6,6 16,2 1,0 1,2 

Algeria 4,2 10,8 0,5 0,9 

Libia 4,3 17,9 0,0 1,3 

Marocco 6,1 11,0 0,0 1,5 

Egitto 3,7 10,8 0,0 2,7 

Israele 5,3 10,8 0,0 2,0 

Albania 6,3 20,9 15,1 3,4 

Croazia 7,1 10,8 5,6 2,8 

Bosnia 2,7 10,8 5,6 2,0 

Messico 2,1 10,8 0,0 2,9 

Turchia 3,9 11,0 0,0 1,9 

Altri 17,6 1,6 0,0 12,1 

In nessuno 50,4 61,2 55,2 60,6 

Non sa/Non risponde 0,2 0,0 0,0 0,0 
Tabella 41-  Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Le imprese di dimensioni maggiori (quelle con almeno 250 addetti) vantano una più 

diffusa presenza sui mercati emergenti (cfr. Tabella 42) e risultano attive su di un 
numero maggiore di mercati; tale circostanza le pone in una situazione di vantaggio per 
quanto riguarda il c.d. “rischio Paese”, particolarmente elevato nei paesi emergenti, 
rispetto ai concorrenti di dimensioni minori che operano su un numero inferiore di 
paesi, con ridotte possibilità di diversificare il rischio collegato al singolo paese14. 

 
 
 
 
 

 
14 Secondo alcuni studi (Intesa Sanpaolo, Sevizio Studi, 2011; Unicredit, Rapporto Piccole 

Imprese, 2010) tra il 44% e il 48% delle imprese italiane esportatrici esporta in un solo mercato. 
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5. Il territorio 
 
Nel corso della prima parte del 2010 la ripresa di alcuni indicatori, dopo il crollo 

registrato l’anno precedente, lasciava intendere di essere alla vigilia di una nuova fase 
di espansione: la crescita della produzione industriale e la ripresa dell’export fornivano 
lo spunto per immaginare se non una fase di crescita sostenuta almeno un ritorno ai 
valori pre-crisi. Le prospettive di una nuova fase di espansione sono state, tuttavia, 
progressivamente disattese dai dati sulla crescita del PIL, inferiori alle attese, e le 
recenti tensioni sui debiti sovrani dell’area euro, ma non solo, che hanno coinvolto 
l’Italia, hanno dato il colpo decisivo alle speranze di uscita definitiva dalla crisi, 
imponendo misure anticipate di rientro dal deficit che, con tutta probabilità, 
costituiranno un ulteriore freno alla crescita. Certo, esiste una minoranza ristretta di 
imprese che ha pienamente agganciato la crescita del commercio mondiale nel 2010 in 
alcuni comparti (meccanica e beni strumentali, in particolare), tuttavia, il modello di 
specializzazione dell’Italia, e in misura ancora maggiore quello meridionale, non lascia 
intravedere prospettive particolarmente positive per le nostre imprese sui mercati 
internazionali a maggiore crescita. 

Sul fronte interno, l’ormai strutturale debolezza dei consumi delle famiglie e i 
vincoli al bilancio pubblico avranno effetti depressivi sulla domanda interna che non 
consentiranno, nel breve periodo, una ripresa dei fatturati aziendali; in un quadro quale 
quello descritto, e con una politica industriale completamente assente, le azioni 
possibili – perché a costo zero – e utili – in quanto in grado di favorire un 
miglioramento dell’assetto competitivo complessivo – riguardano il miglioramento del 
contesto esterno in cui le imprese meridionali si trovano ad operare; interventi su 
infrastrutture (ambito in cui ci sono risorse disponibili da spendere), politiche a favore 
dell’inspessimento dei tessuti produttivi del Mezzogiorno (reti e altre forme di 
aggregazione tra imprese), interventi su ricerca e formazione (dalla riforma del sistema 
universitario a una maggiore collaborazione tra imprese e università), semplificazione 
burocratica e un più proficuo rapporto con il sistema bancario (con aperture del capitale 
delle imprese ad apporti di capitale di rischio). 

Tra i fattori “ambientali” ritenuti strategici da parte delle imprese intervistate (cfr. 
Tabella 43), il sistema finanziario risulta l’elemento su cui si concentra la maggior 
parte delle risposte delle imprese di tutti i settori (tranne che l’ICT dove, comunque, 
viene ritenuto un fattore strategico da oltre il 53% delle imprese), con punte di oltre il 
65% di rispondenti nelle costruzioni; segue il sistema fiscale, e ciò non stupisce visto il 
carico che grava sulle imprese italiane.  

Il fatto che le imprese meridionali individuino nella finanza e nel fisco i due 
principali fattori strategici in grado di influire sulla propria competitività, è indicativo 
del grave momento che l’economia del Mezzogiorno sta vivendo; c’è, infatti, una 
richiesta di maggiori risorse a disposizione per portare avanti l’attività aziendale, che 
provengano dall’esterno (sistema bancario) o derivino da margini più ampi concessi 
dalla fiscalità generale.  
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I fattori strategici per il successo competitivo per classi di addetti 
  Manifatturiero Costruzioni 

 10-49 50-249 oltre 249 TOTALE 5-49 50-249 oltre 
249 TOTALE 

Sistema finanziario 54,4 59,8 56,0 55,0 65,0 70,7 49,4 65,2 

Sistema burocratico (PA) 33,7 33,9 36,2 33,8 42,9 42,7 51,7 43,0 

Sistema fiscale 52,5 48,2 49,6 52,0 52,9 59,9 44,8 53,1 

Ricerca ed Università 9,9 11,0 16,7 10,1 7,3 4,8 3,4 7,2 

Fruibilità delle 
infrastrutture 20,2 20,1 30,0 20,3 16,5 11,4 39,1 16,4 
Disponibilità di servizi a 
valore aggiunto 
(Marketing, finanza etc...) 13,1 18,8 16,8 13,7 7,6 6,2 5,7 7,6 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ICT Turismo 

5-49 50-249 oltre 249 TOTALE 5-49 50-249 
oltre 
249 TOTALE 

Sistema finanziario 52,3 63,1 66,7 53,4 58,0 52,7 20,4 57,3 

Sistema burocratico (PA) 38,2 21,4 25,9 36,5 42,3 47,5 13,6 42,4 

Sistema fiscale 56,4 42,6 55,6 55,2 48,4 54,5 79,6 49,1 

Ricerca ed Università 8,1 20,7 14,8 9,3 0,2 0,0 0,0 0,2 

Fruibilità delle 
infrastrutture 7,4 7,9 7,4 7,5 19,0 28,8 0,0 19,5 
Disponibilità di servizi a 
valore aggiunto 
(Marketing, finanza etc...) 7,2 15,3 3,7 7,9 9,9 18,1 0,0 10,4 

Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 43 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Al terzo posto la burocrazia che, però, per le grandi imprese di costruzione – 

l’edilizia, per proprie caratteristiche, è fortemente legata alle commesse pubbliche – 
costituisce il più importante fattore strategico di competitività.  

Ricerca e Università sono individuati quali fattori strategici di successo da 
percentuali di imprese che raggiungono il 10% solo nel settore manifatturiero; tuttavia, 
oltre il 20% delle imprese ICT della classe intermedia di addetti (tra 50 a 249 addetti) 
valuta la ricerca e il sistema universitario come fattori strategici di successo, il che non 
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stupisce in considerazione del tipo di attività che impone, per essere competitivi, di 
essere sempre collocati sulla frontiera tecnologica; oltretutto, si ricorda che il settore 
dei servizi avanzati è quello con la quota maggiore di imprese che investe in 
formazione del capitale umano (cfr. tabella 22). 

Rispetto ai rapporti con la PA (cfr. Tabella 44), il livello generale di soddisfazione 
espresso dalle imprese circa il suo operato è ampiamente insoddisfacente, sia con 
riferimento al livello nazionale che regionale: in tutti i settori le imprese “molto” o 
“piuttosto” soddisfatte dell’operato della PA nazionale vanno dal 5% dell’ICT al 16% 
del settore edile, mentre la quota di imprese “poco” o “per niente” soddisfatte del suo 
operato è compresa tra il 40% e il 50%.  

 
Giudizio sull'operato della PA a livello nazionale e regionale 
  Manifatturiero Costruzioni 

  Nazionale Regionale Nazionale Regionale 
Molto soddisfatto 1,1 1,5 4,1 2,8 
Piuttosto soddisfatto 8,0 8,9 11,9 8,3 
Mediamente soddisfatto 35,5 34,0 33,5 36,4 
Poco soddisfatto 27,8 27,4 24,8 27,2 
Per niente soddisfatto 17,5 19,0 18,7 20,5 
Non sa /Non risponde 10,0 9,2 7,0 4,7 

ICT Turismo 

  Nazionale Regionale Nazionale Regionale 
Molto soddisfatto 1,6 1,6 3,2 2,9 
Piuttosto soddisfatto 3,7 4,7 7,1 3,9 
Mediamente soddisfatto 40,9 41,9 34,9 35,3 
Poco soddisfatto 20,1 20,0 24,8 28,4 
Per niente soddisfatto 21,5 21,6 20,4 21,2 
Non sa /Non risponde 12,3 10,3 9,7 8,3 
Tabella 44 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Qualche indicazione in più viene dall’analisi per classe dimensionale (cfr. Tabella 

45): in tutti i settori, fra le grandi imprese la quota di insoddisfatte è minore rispetto 
alle imprese più piccole, e nei settori delle costruzioni e turistico si registra una 
relazione diretta tra dimensione e livello di soddisfazione. I giudizi migliori da parte 
delle imprese più grandi, più globalizzate e meno legate al contesto locale, sono legati 
al fatto che la loro attività dipende in misura minore da rapporti con la sfera pubblica a 
differenza delle realtà più piccole; i giudizi delle imprese di tutti i settori sono meno 
negativi per la PA nazionale rispetto a quella regionale. 
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Giudizio sull'operato della PA a livello nazionale e regionale per classi di addetti 
    Manifatturiero Costruzioni 

    10-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto soddisfatto 1,1 1,1 0,7 3,9 9,1 13,8 

Piuttosto soddisfatto 8,3 5,5 6,7 11,8 15,7 17,2 

Mediamente soddisfatto 35,4 35,9 38,7 33,6 29,4 37,9 

Poco soddisfatto 27,7 29,2 24,4 24,7 28,2 12,6 

Per niente soddisfatto 17,4 19,0 13,9 18,9 12,3 14,9 

Non sa /Non risponde 10,0 9,2 15,6 7,1 5,3 3,4 

Regionale 

Molto soddisfatto 1,5 1,4 2,3 2,7 6,9 12,6 

Piuttosto soddisfatto 9,2 6,2 5,6 8,2 10,7 6,9 

Mediamente soddisfatto 34,1 33,0 38,1 36,1 45,1 57,5 

Poco soddisfatto 27,0 31,2 24,8 27,3 24,2 16,1 

Per niente soddisfatto 18,9 20,0 14,6 20,9 10,7 6,9 

Non sa /Non risponde 9,3 8,1 14,5 4,8 2,4 0,0 

  ICT Turismo 
    5-49 50-249 oltre 249 5-49 50-249 oltre 249 

Nazionale 

Molto soddisfatto 1,7 0,0 3,7 2,9 8,0 0,0 

Piuttosto soddisfatto 3,5 5,6 3,7 6,1 13,4 66,1 

Mediamente soddisfatto 41,2 35,7 51,9 35,1 35,5 13,6 

Poco soddisfatto 20,0 20,2 22,2 25,2 22,4 0,0 

Per niente soddisfatto 20,8 28,7 14,8 21,6 4,8 0,0 

Non sa /Non risponde 12,7 9,8 3,7 9,2 15,8 20,4 

Regionale 

Molto soddisfatto 1,7 0,0 3,7 2,9 3,7 0,0 

Piuttosto soddisfatto 4,9 2,0 3,7 4,2 0,3 0,0 

Mediamente soddisfatto 41,9 40,6 51,9 36,4 22,7 6,8 

Poco soddisfatto 20,0 20,2 22,2 27,5 41,8 27,1 

Per niente soddisfatto 21,0 27,6 18,5 22,4 4,8 0,0 

Non sa /Non risponde 10,5 9,6 0,0 6,6 26,7 66,1 
Tabella 45 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Interessanti le valutazioni degli imprenditori a proposito dell’impatto che la legge 

sul federalismo fiscale (il cui iter per l’approvazione dei decreti attuativi è partito 
all’inizio del 2011) potrà avere sull’operato della PA, e sui possibili effetti sul livello di 
tassazione locale (cfr. Tabella  46); per quanto riguarda il livello di tassazione locale, 
oltre la metà delle imprese manifatturiere e dei servizi avanzati si aspettano un aumento 
del livello di tassazione locale (32,7% nelle costruzioni e 37,7% nel comparto 
turistico), mentre percentuali di imprese inferiori al 5% ne prevede la riduzione (il 
17,6% nel settore edile che, tra i quattro settori analizzati, è quello in cui le imprese 
esprimono le aspettative migliori a proposito dell’impatto del federalismo sul livello di 
tassazione locale).  
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Impatto del Federalismo fiscale sull'operatività della PA e sulla tassazione locale 
    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Operatività 
Molto positivo 1,4 4,1 1,0 5,1 
Positivo 14,0 15,2 16,6 19,2 
Negativo 25,9 24,2 31,0 32,6 
Molto negativo 13,1 11,8 10,4 9,5 
Non cambierà nulla 17,7 19,3 13,5 10,8 
Non sa /Non risponde 27,9 25,3 27,5 22,8 
Saldo -23,6 -16,6 -23,9 -17,8 

Tasse 
Aumenteranno 51,1 32,7 52,4 37,7 
Rimarranno invariati 14,7 22,4 17,3 36,2 
Diminuiranno 3,6 17,6 1,5 4,6 
Non sa /Non risponde 30,6 27,3 28,9 21,5 

  Saldo 47,5 15,1 50,9 33,1 
Tabella 46 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Anche a proposito dell’operatività della PA le valutazioni degli imprenditori circa i 

possibili effetti del federalismo sono all’insegna del pessimismo, con una saldo tra 
opinioni positive e negative compreso tra -16,6% delle costruzioni e -23,9% dell’ICT; 
più interessante risulta, però, il confronto con le risposte fornite dalle imprese 
nell’indagine dello scorso anno15: la quota di imprese senza una opinione definita 
(somma delle modalità “non cambierà nulla” e “non sa/non risponde”), compresa, 
nell’indagine 2010, tra il 60,9% dell’ICT e il 69,3% del turismo, si riduce fortemente 
nell’indagine di quest’anno (dal 33,6% del turismo al 45,6% del manifatturiero) segno 
che la lunga discussione parlamentare e la progressiva approvazione dei decreti 
attuativi (agli inizi di marzo 2011 è stato approvato il decreto sul federalismo 
municipale) hanno favorito una maggior chiarezza nei tanti imprenditori incerti sui 
possibili effetti, i cui giudizi, tuttavia, sono passati da dubbiosi a negativi; infatti, 
mentre la percentuale di imprese di tutti i settori che lo scorso anno davano una 
valutazione “positiva” o “molto positiva” è rimasta sostanzialmente invariata (tranne 
piccole variazioni, più importanti nel settore turistico che registra un incremento di 
risposte positive di oltre 10 punti percentuali), la quota di imprese con giudizi 
“negativi” o “molto negativi” nell’edizione di quest’anno risulta più che doppia in tutti 
i comparti, con effetti sensibili sui saldi tra risposte positive e negative, in forte 
peggioramento. Altro fattore “ambientale” potenzialmente in grado di migliorare la 
competitività aziendale è costituito dalla disponibilità sul territorio di servizi di ricerca 
e formazione che siano adeguati alle esigenze delle imprese. A livello settoriale, le 
imprese di costruzione e turistiche esprimo valutazioni migliori, rispetto a quelle 
manifatturiere e dei servizi avanzati (cfr. Tabella 47); inoltre, al crescere delle 
dimensioni migliorano i giudizi in tutti i settori analizzati, in particolare nell’edilizia, 

 
15 OBI-SRM (2010), Rapporto 2010 Impresa e Competitività, pag. 133. 
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dove oltre il 70% delle grandi imprese esprime opinioni positive sull’adeguatezza dei 
servizi di ricerca e formazione disponibili.  

 
Giudizio sui servizi di ricerca e formazione per classi di addetti 

  Più che 
adeguati Adeguati Poco adeguati Del tutto 

inadeguati 
Non sa /Non 

risponde 
Manifatturiero 1,8 32,5 26,5 7,2 31,9 
10-49 1,8 32,3 26,2 7,1 32,5 
50-249 1,9 34,0 29,0 8,4 26,6 
oltre 249 1,1 35,4 27,9 5,5 30,1 
Costruzioni 6,3 35,3 22,3 4,7 31,4 
5-49 6,1 35,0 22,5 4,7 31,7 
50-249 13,8 42,8 15,4 3,5 24,6 
oltre 249 42,5 29,9 17,2 3,4 6,9 
ICT 2,0 30,4 29,5 3,6 34,5 
5-49 1,6 30,8 30,0 3,1 34,5 
50-249 5,5 24,6 24,2 9,1 36,6 
oltre 249 3,7 44,4 29,6 3,7 18,5 
Turismo 1,5 37,0 18,9 2,6 40,0 
5-49 1,6 36,7 18,8 2,8 40,1 
50-249 0,0 46,1 23,0 0,0 30,9 
oltre 249 0,0 6,8 0,0 0,0 93,2 
Tabella 47 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Per quanto riguarda i servizi avanzati, mentre tra le PMI prevalgono valutazioni 

negative, per le grandi imprese i giudizi di adeguatezza dei servizi disponibili superano 
quelli negativi di quasi 15 punti; le imprese ICT, come visto in precedenza, investono 
più diffusamente in formazione del personale rispetto agli altri settori (in percentuale 
doppia rispetto agli altri comparti) e il fatto che le realtà più piccole – ma anche 
aziende di una certa consistenza come quelle di media dimensione – valutino, in 
maggioranza, come inadeguati i servizi di ricerca e formazione presenti sul proprio 
territorio è indicativo del mismatching tra domanda e offerta formativa nel 
Mezzogiorno. Per quanto riguarda la disponibilità di servizi “ad elevato valore 
aggiunto”, quelli in grado di produrre un aumento del grado di competitività aziendale 
migliorando la funzione commerciale e finanziaria, o avvicinando i mercati e le 
distanze con la clientela potenziale, per le imprese manifatturiere ed edili prevalgono 
giudizi di adeguatezza sui servizi reali disponibili, con valutazioni migliori da parte 
delle imprese di maggiori dimensioni, spesso già a partire dalla fascia di addetti 50-249 
(le grandi imprese di costruzione, tuttavia, esprimono opinioni in maggioranza negative 
sulla qualità delle infrastrutture); prevalenza di giudizi negativi, invece, nel settore ICT 
per tutti i servizi reali indicati in tabella (cfr. Tabella 48), con le medie imprese, però, 
che esprimono valutazioni meno negative (le imprese dei servizi avanzati erano 
fortemente critiche anche circa i servizi di ricerca e formazione); più variegata la 
situazione nel settore turistico, con giudizi particolarmente negativi sull’adeguatezza 
delle infrastrutture di trasporto e comunicazione, e le grandi imprese fortemente 
critiche sull’adeguatezza di tutti servizi ad alto valore aggiunto disponibili.  
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Per quanto riguarda le valutazioni delle imprese circa le condizioni di accesso al 
credito bancario (cfr. Tabella 49) prevalgono giudizi di peggioramento, con un saldo, 
però, meno negativo per le grandi imprese (tranne che nell’edilizia); migliori le 
valutazioni delle imprese del terziario rispetto all’edilizia e all’industria in senso 
stretto. Interessante il confronto con i risultati dell’indagine condotta nel 2010; in 
particolare, guardando alla percentuale di imprese che valuta come “invariate” le 
condizioni di accesso al credito, essa risulta in forte aumento nell’indagine di 
quest’anno (tra il 42,5% e il 48,3% nei vari settori, con punte oltre il 50% per le 
imprese medio-grandi), indicando una minore percezione da parte delle imprese di 
difficoltà nell’accedere al credito bancario, soprattutto per le imprese di maggiore 
dimensione, che, invece, nell’indagine dello scorso anno presentavano valutazioni 
peggiori sulle condizioni di accesso al credito riferite al 2009, soprattutto nel 
manifatturiero e nelle costruzioni (ad esempio, il saldo tra giudizi positivi e negativi 
per le grandi imprese del settore manifatturiero è passato da -52,8% a -22,5%)16.  

 
Le condizioni di accesso al credito per classe di addetti 

  più favorevoli invariate meno 
favorevoli 

non sa / non 
risponde saldo 

Manifatturiero 6,5 46,2 36,8 10,5 -30,3 
10-49 6,6 45,6 37,6 10,2 -30,9 
50-249 5,5 50,1 31,4 13,0 -25,8 
oltre 249 5,1 55,2 27,6 12,1 -22,5 
Costruzioni 4,9 47,0 38,5 9,6 -33,6 
5-49 5,0 46,6 38,8 9,5 -33,8 
50-249 1,5 57,4 29,4 11,7 -27,9 
oltre 249 3,4 40,2 40,2 16,1 -36,8 
ICT 5,6 48,3 31,8 8,1 -26,1 
5-49 5,5 48,1 32,6 7,4 -27,1 
50-249 6,6 47,7 24,9 14,4 -18,3 
oltre 249 7,4 63,0 18,5 7,4 -11,1 
Turismo 6,1 42,5 31,2 20,3 -25,1 
5-49 6,3 42,2 31,5 20,0 -25,3 
50-249 4,4 50,6 28,9 16,1 -24,5 
oltre 249 0,0 6,8 6,8 86,4 -6,8 
Tabella 49 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
In sostanza, le risposte delle imprese medio-grandi forniscono la giusta misura delle 

condizioni di accesso al credito bancario che, dai risultati di quest’anno, appaiono 
normalizzate; i giudizi peggiori espressi dalle realtà più piccole, quindi, hanno a che 
vedere con problemi di carattere strutturale che riguardano il maggior profilo di rischio 
associato alla ridotta dimensione e non già difficoltà contingenti generate dalla crisi. 
 

16 OBI-SRM (2010), Rapporto 2010 Impresa e Competitività, pag. 80. 
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Nei 4 settori presi in esame, manifatturiero e costruzioni presentano le quote più 
elevate di imprese che ritengono peggiorate le condizioni di accesso al credito (tra il 
36,8% e il 38,5% rispettivamente – cfr. Tabella 50), meglio ICT e turismo; all’interno 
del manifatturiero i comparti dove si registrano percezioni più diffuse di difficoltà di 
accesso al credito bancario sono l’industria conciaria e quella dell’estrazione dei 
minerali non metalliferi, uno dei comparti, come rilevato in precedenza, in maggiore 
difficoltà sul fronte dell’andamento del fatturato e dell’occupazione. 

 
Le condizioni di accesso al credito per settori 

  più favorevoli invariate meno 
favorevoli 

non sa / non 
risponde saldo 

Manifatturiero 6,5 46,2 36,8 10,5 -30,3 

Alimentari, tabacco 8,7 46,8 33,7 10,8 -25,0 

Tessili 4,8 49,0 34,8 11,5 -30,0 

Conciarie, cuoio 2,7 43,9 43,1 10,4 -40,4 

Legno e prodotti in legno 6,9 38,3 40,7 14,1 -33,9 

Cellulosa e fibre chimiche 6,4 50,5 35,6 7,5 -29,1 
Raffinerie di petrolio, prodotti 
chimici e in gomma 9,1 51,5 32,3 7,0 -23,2 
Estrazione e lavorazione di minerali 
non metalliferi 5,2 46,4 40,7 7,7 -35,4 
Metalmeccaniche, apparecchiature 
meccaniche e elettriche 7,4 45,8 35,8 11,0 -28,4 

Altre manifatturiere 4,1 34,2 51,5 10,3 -47,4 

Costruzioni 4,9 47,0 38,5 9,6 -33,6 

ICT 5,6 48,3 31,8 14,3 -26,1 

Turismo 6,1 42,5 31,2 20,3 -25,1 
Tabella 50 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
La principale ragione per la quale le imprese valutano come peggiorate le 

condizioni di accesso al credito (cfr. Tabella 51) riguarda la richiesta da parte 
dell’operatore bancario di maggiori garanzie, motivazione segnalata da oltre i ¾ delle 
imprese di tutti i settori, tranne il turismo (dal 57,6% delle imprese turistiche); 
seguono, l’aumento del tasso di interesse praticato, in particolare per le imprese 
turistiche e del terziario avanzato (nel settore turistico è la ragione principale del 
peggioramento delle condizioni per accedere al credito bancario) e l’allungamento dei 
tempi per l’ottenimento del finanziamento. Non si segnalano particolari “regolarità” 
nelle risposte per le diverse classi di addetti. 
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Motivi alla base del peggioramento nelle condizioni 
di accesso al credito per classi di addetti 

  
Richiesta 
maggiori 
garanzie 

Aumento del costo 
del finanziamento 

Dilazione dei tempi 
necessari per ottenere 

il finanziamento 
Altro 

Non sa 
/Non 

risponde 
Manifatturiero 75,2 47,2 24,4 4,5 0,7 

10-49 75,1 47,4 23,4 4,8 0,7 

50-249 77,0 44,7 34,0 1,9 0,0 

oltre 249 71,3 53,4 32,2 2,0 0,0 

Costruzioni 85,2 49,1 35,9 1,7 0,0 

5-49 85,4 48,9 35,8 1,7 0,0 

50-249 79,1 57,3 42,8 0,0 0,0 

oltre 249 82,9 42,9 31,4 0,0 0,0 

ICT 80,0 56,7 38,4 3,5 0,0 

5-49 81,0 56,9 40,3 3,8 0,0 

50-249 65,7 57,7 14,8 0,0 0,0 

oltre 249 100,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

Turismo 57,6 63,3 16,5 0,7 0,0 

5-49 60,8 61,3 17,4 0,7 0,0 

50-249 5,5 94,5 2,8 0,0 0,0 

oltre 249 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Tabella 51 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Al di là dell’offerta di credito, il ventaglio di servizi che l’operatore bancario rende 

disponibili alle imprese è molto ampio: operazioni in valuta, crediti documentari, 
servizi di consulenza, etc. 

Le imprese meridionali hanno, in generale un’opinione positiva circa la 
disponibilità di servizi bancari sul territorio (cfr. Tabella 52): percentuali di imprese 
intorno al 60% (65% nel settore edile e nei servizi avanzati) valutano adeguati o più 
che adeguati i servizi bancari cui possono accedere, contro quote inferiori al 30% 
(32,2% nel manifatturiero) che li valutano non adeguati; in tutti i settori, tranne che nel 
turismo, le grandi imprese esprimono valutazioni migliori rispetto alle imprese più 
piccole e ciò conferma l’attendibilità dei giudizi di adeguatezza espressi in generale; 
infatti, le imprese più grandi utilizzano, generalmente, un ventaglio più ampio di 
servizi bancari in relazione alle loro esigenze: esportano più diffusamente, con 
maggiore intensità e in un numero maggiore di mercati e quindi hanno un maggior 
bisogno dei relativi servizi bancari; hanno una gestione finanziaria più complessa, 
quindi esigenze superiori di servizi consulenziali; il fatto che siano proprio le imprese 
che maggiormente utilizzano tali servizi a valutarli più positivamente, rassicura sulla 
loro attendibilità. 
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Valutazione dei servizi bancari disponibili per classi di addetti 

  

Più che 
adeguati Adeguati Poco adeguati Del tutto 

inadeguati 
Non sa /Non 

risponde 

Manifatturiero 2,8 58,3 24,3 7,8 6,7 
10-49 2,6 58,5 24,0 8,2 6,7 
50-249 3,9 56,6 27,5 5,1 6,9 
oltre 249 5,5 59,4 22,4 4,1 8,5 
Costruzioni 8,5 56,3 23,7 5,8 5,7 
5-49 8,1 56,4 24,0 6,0 5,5 
50-249 19,4 54,5 14,6 1,3 10,2 
oltre 249 39,1 41,4 10,3 0,0 9,2 
ICT 2,4 62,4 20,0 7,1 8,1 
5-49 2,6 61,3 20,6 7,7 7,8 
50-249 1,1 71,2 15,8 1,6 10,3 
oltre 249 0,0 77,8 11,1 3,7 7,4 
Turismo 6,2 52,8 20,4 6,2 14,4 
5-49 5,1 54,9 19,3 5,3 15,4 
50-249 22,8 28,0 29,8 19,4 0,0 
oltre 249 6,8 6,8 72,9 6,8 6,8 
Tabella 52 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 1 
LA REGIONE ABRUZZO 

 
 
1. Mercato 
 

Il primo paragrafo analizza le variabili chiave delle imprese abruzzesi strettamente 
connesse con il mercato. L'analisi è incentrata sullo studio della dinamica negli ultimi 
anni: 

• degli ordini totali; 
• del fatturato totale;  
• delle esportazioni e della quota del fatturato totale da esse derivante. 

 
Iniziamo dalla dinamica dagli ordini totali negli ultimi anni. Ad eccezione del 

comparto turistico, il 2010 ha mostrato qualche timido segnale di ripresa degli ordini 
totali delle imprese abruzzesi rispetto a quanto accaduto nel 2009, anno in cui maggiori 
sono stati gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica globale. Infatti, nei 
comparti del manifatturiero, delle costruzioni e dell'ICT, nel 2010 rispetto al 2009, si è 
registrato un aumento della percentuale di imprese che hanno registrato un aumento 
degli ordini totali ed un contestuale calo della percentuale di imprese con ordini totali 
in diminuzione. Tuttavia è opportuno segnalare come il saldo tra la percentuale di 
imprese con ordini in aumento e la percentuale di imprese con ordini in diminuzione 
sia negativa per tutti i comparti ad eccezione del comparto delle imprese di costruzione 
che evidenzia un lieve saldo positivo. 

Il perdurare della situazione di difficoltà economica in cui versano le imprese 
abruzzesi è anche confermato dalla circostanza che la variazione media del portafoglio 
ordini nel 2010 evidenzia valori negativi anche se di minore entità rispetto a quanto 
registrato nel 2009. Analizziamo nel dettaglio ciascun comparto. Nel comparto 
manifatturiero abruzzese nel 2009 il 12,4% delle imprese ha registrato un aumento 
degli ordini totali contro il 50,5% delle imprese che hanno registrato un calo degli 
ordini totali. Nel 37% dei casi le imprese non hanno subito variazioni negli ordini totali 
rispetto all'anno precedente. Il saldo tra chi ha registrato un aumento degli ordini totali 
e chi una diminuzione, è quindi ampiamente negativo e pari al -38,1% con una 
variazione media del portafoglio degli ordini pari al -12,5%. Nel 2010, come già 
anticipato, si intravedono piccoli segnali di ripresa. Infatti, la percentuale delle imprese 
che registrano un aumento negli ordini sale al 22,1% e nel contempo scende al 30,4% 
la percentuale di imprese che segnalano una diminuzione degli ordini rispetto al 2009, 
per un saldo, che seppur ancora negativo, diminuisce in ampiezza rispetto al 2009 e si 
attesta al -8,3%. La piccola ripresa in atto nel 2010 fa anche in modo che la variazione 
media del portafoglio ordini per il 2010 registri un valore negativo contenuto: -2%. 

Il 41,2% delle imprese edili abruzzesi hanno subito nel 2009, rispetto al 2008, un 
calo negli ordini totali. Bassa è risultata al contrario, la percentuale delle imprese con 
ordini totali in aumento, pari all’8,1% che costituisce il valore minore tra i quattro 
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comparti. Circa il 51% delle imprese del comparto sono riuscite nel 2009 a mantenere 
invariato il portafoglio dei propri ordini. Il saldo tra le imprese con ordini in aumento e 
le imprese con ordini in diminuzione, è stato per il 2009 ampiamente negativo (-33,1%) 
con una variazione media del portafoglio ordini del -7,5%. Nel 2010 si assiste ad una 
(parziale) inversione di tendenza. Infatti, per il comparto si registra un saldo positivo 
del 5,6% tra le imprese che hanno segnalato un aumento degli ordini (36,5%) e le 
imprese che hanno segnalato una diminuzione degli stessi (-30,9%) anche se la 
variazione media del portafoglio ordini è risultata anche per il 2010 negativa (-3,1%) 
evidenziando come in media il calo degli ordini è stato di ampiezza maggiore rispetto 
all'aumento degli stessi. In generale emerge come per le imprese manifatturiere e di 
costruzione della regione, abbiano, soprattutto con riferimento al 2009, subito i gravi 
effetti della crisi economica globale e del terremoto del 6 Aprile 2009 che ha colpito 
principalmente la provincia dell'Aquila. 

Un discorso più o meno simile, anche se più contenuto in termini di grandezze, vale 
per il comparto dell’ICT dove nel 2009 si è registrato un aumento degli ordini totali per 
il 23,9% delle imprese. Ampia è tuttavia la percentuale di imprese che hanno ricevuto 
ordini inferiori rispetto al 2008: il 40,2%. Il saldo tra i due gruppi è stato quindi 
negativo (-16,2%) così come pure negativa è stata la variazione media del portafoglio 
ordini (-5,7%). Anche per il 2010 sia il saldo che la variazione media registrano valori 
negativi seppur di minor entità rispetto a quanto registrato per il 2009, rispettivamente 
del -5,3% e del -1,1%. Tali valori sono il risultato combinato dell'8,3% di imprese che 
hanno registrato un aumento degli ordini e del 13,6% di imprese cha hanno registrato 
un calo degli stessi. È da evidenziare infine, come nel comparto la grande maggioranza 
delle imprese, il 78,1%, non ha subito modifiche negli ordinativi rispetto al 2009. 

Completamente differente è la dinamica per le imprese turistiche dell’Abruzzo che 
nel 2009 presenta i valori in assoluto migliori tra i comparti analizzati. Ben il 40,5% 
delle imprese ha registrato un aumento del flusso turistico e solo il 17,5% ha registrato 
una diminuzione per un saldo ampiamente positivo pari al 23,1%. In media la 
variazione del portafoglio ordini, cioè delle presenze nelle strutture ricettive, è stata 
positiva (unico caso nei quattro comparti) e pari all'8,5%. Nel 2010, al contrario di 
quanto avviene negli altri tre comparti, si assiste ad un evidente cambiamento di rotta 
con nessuna impresa con prenotazioni in aumento rispetto al 2009 e un pesante 74,6% 
di imprese che segnalano ordini in diminuzione. Il dato "anomalo" del comparto 
turistico nel 2009 è dovuto anche alla decisione della autorità governative italiane di 
alloggiare nelle strutture alberghiere della regione gli sfollati del terremoto dell’Aquila. 

Data la dinamica degli ordini aziendali appena esposta, analizziamo come si è 
comportato di conseguenza il fatturato totale. Se si escludono le imprese appartenenti 
al comparto turistico, il 2009 è stato un anno che nella maggior parte dei casi ha visto 
diminuire l’ammontare del fatturato delle imprese abruzzesi rispetto al valore del 2008.  

Il comparto del manifatturiero è contraddistinto dal maggior numero di imprese, 
ben il 52,8%, che segnalano una diminuzione del fatturato rispetto all’anno precedente. 
Appena il 12,6% delle imprese manifatturiere (che nel 2009 risulta il valore minore tra 
tutti i quattro comparti) sono riuscite nel 2009 a fare meglio del 2008. Il saldo tra i due 
gruppi di imprese è stato quindi fortemente negativo e pari al -40,3% con una 
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variazione media del fatturato pari al -11,6%, il dato in assoluto peggiore tra i comparti 
e su cui pesa fortemente la crisi finanziaria ed economica globale. Sempre con 
riferimento al 2009, valori leggermente migliori rispetto al comparto manifatturiero si 
sono registrati per le imprese di costruzione e per quelle del comparto dell’ICT anche 
se il saldo tra le imprese che segnalano un aumento del fatturato e le imprese che 
segnalano una diminuzione dello stesso è sempre negativo, rispettivamente del -16,8% 
e del -6,8%, come pure negativa è la variazione media del fatturato (-5,4% per 
entrambi i comparti). All'incirca quattro imprese su dieci, il 40,7% per le costruzioni ed 
il 40,2% per l’ICT, sono state contraddistinte nel 2009 da una riduzione del fatturato, 
mentre poco meno di un quarto delle imprese di costruzioni (23,9%) ed un terzo delle 
imprese dell’ICT (33,3%) hanno goduto di un aumento dello stesso rispetto al 2008. 
 

Andamento degli ordini 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
   2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini in aumento 12,4 22,1 8,1 36,5 23,9 8,3 40,5 0,0 

% di imprese che hanno segnalato 
ordini in diminuzione 50,5 30,4 41,2 30,9 40,2 13,6 17,5 74,6 

% di imprese che hanno segnalato 
ordini invariati 37,0 47,6 50,8 32,6 35,9 78,1 42,0 25,4 

saldo  -38,1 -8,3 -33,1 5,6 -16,2 -5,3 23,1 -74,6 
variazione media del portafoglio 
ordini -12,5 -2,0 -7,5 -3,1 -5,7 -1,1 8,5 -17,3 

Tabella 1 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Nel comparto turistico abruzzese, in conseguenza della differente dinamica degli 

ordini, è differente l’andamento complessivo del fatturato. Il comparto, risulta l'unico 
contraddistinto da un saldo positivo tra le imprese con fatturato in aumento ed imprese 
con fatturato in diminuzione. Il fatturato del 2009 è stato maggiore del fatturato del 
2008 per il 37% delle imprese turistiche abruzzesi, mentre è diminuito per il 31,5% 
delle imprese. Il comparto è l’unico che registra sia un saldo positivo (il 5,6%) che una 
variazione media del fatturato positiva (il 3,72%).  

Dalle indicazioni delle imprese emerge come il 2010 sia stato ancora un anno 
difficile per le imprese abruzzesi che risentono ancora della coda lunga della crisi 
finanziaria ed economica internazionale e degli effetti del disastroso terremoto del 6 
Aprile 2009. Per il 2010, il saldo tra le imprese che hanno registrato un aumento del 
fatturato e quelle che lo hanno visto diminuire è ampiamente negativo per tutti i quattro 
comparti. Il comparto manifatturiero, è contraddistinto da un leggero saldo negativo (-
4%), ed evidenzia una certa divisione tra le imprese che si distribuiscono quasi nella 
stessa misura tra le tre categorie (31,1% con fatturato in aumento, 35,1% con fatturato 
in diminuzione e 30% con fatturato invariato) anche se con una lieve prevalenza per le 
imprese che segnalano una diminuzione;  la variazione media del fatturato è di -3,1%. 

Difficile è ancora il momento che attraversano le imprese di costruzione abruzzesi 
che nel 38,5% dei casi segnalano una diminuzione del fatturato contro il 25,7% che 
indica un aumento rispetto al 2009. Sembrerebbe quindi che le imprese del comparto 
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non siano riuscite appieno a beneficiare della spinta alla ricostruzione delle zone 
terremotate. Il saldo tra le imprese con fatturato in aumento ed imprese con fatturato in 
diminuzione è anche per il 2010 negativo, -12,8%, così come è anche negativa la 
variazione media del fatturato diminuito del 2%. Entrambi i due indicatori mostrano 
comunque qualche miglioramento nel 2010 rispetto al 2009, anche se permangono in 
territorio negativo. Il comparto che in qualche modo regge meglio rispetto agli altri è 
l'ICT. La maggioranza delle imprese ha mantenuto inalterato il proprio fatturato (il 
54% circa) ed inoltre il comparto registra la percentuale minore di imprese che 
segnalano nel 2010 una diminuzione del fatturato rispetto al 2009 (il 26%) anche se, 
con esclusione del comparto del turismo, è minima la percentuale di imprese con 
fatturato in aumento (il 20,1%). Il saldo anche per il comparto è risultato negativo        
(-5,9%) e la variazione media registra un livello del -1%, minore rispetto ai comparti 
del manifatturiero e delle costruzioni. Il comparto turistico, infine, evidenzia per il 
2010 la situazione più preoccupante. Nessuna impresa ha segnalato un aumento del 
fatturato rispetto al 2009 e ben il 62,7% ha registrato una diminuzione dello stesso 
rispetto all'anno precedente con la restante parte (il 37,3%) delle imprese che segnala 
un fatturato invariato. Il saldo tra le imprese con fatturato in aumento e le imprese con 
fatturato in diminuzione è quindi ampiamente negativo per il 2010 e raggiunge un 
valore, -62,7%, ben più ampio dei valori registrati negli altri tre comparti dell'economia 
della regione abruzzese. Se il comparto turistico quindi è riuscito ad archiviare un buon 
2009 rispetto agli altri comparti, il 2010 è un anno da dimenticare per il comparto su 
cui grava anche la distruzione ed il danneggiamento di parte del patrimonio artistico 
della provincia aquilana in conseguenza del terremoto e che influisce negativamente 
sui flussi turistici collegati a tali siti.  

 
Andamento del fatturato 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
   2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in 
aumento 12,6 31,1 19,3 23,9 25,7 7,6 33,3 20,1 0,0 37,0 0,0 10,9 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in 
diminuzione 52,8 35,1 7,0 40,7 38,5 4,9 40,2 26,0 13,6 31,5 62,7 33,2 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato invariato 34,6 30,0 56,4 35,4 32,8 68,3 26,5 53,9 78,1 31,5 37,3 44,6 
saldo  -40,3 -4,0 12,3 -16,8 -12,8 2,7 -6,8 -5,9 -13,6 5,6 -62,7 -22,3 
variazione media del 
fatturato -11,6 -3,1 1,9 -5,4 -2,0 1,5 -5,4 -1,0 - 3,7 - - 
Tabella 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Le previsioni delle imprese abruzzesi per il 2011 sono improntate ad una ripresa di 

mercato, particolarmente forte nel manifatturiero (grazie ai settori della gomma e 
plastica, con un incremento medio del fatturato previsto del 4,1%, della carta +3,8%, 
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della pelle e cuoio +3,3% e della metallurgia e prodotti in metallo con +3,1%), ma 
anche nelle costruzioni (dove, dopo un biennio di diminuzione del fatturato, questo 
dovrebbe crescere dell’1,5%).  

Viceversa, nei servizi la fase recessiva dovrebbe continuare anche nel 2011 ma, 
mentre nel turismo, ancora duramente colpito dagli eventi sismici, vi sarà comunque un 
11% di imprese in aumento di fatturato, dopo che nessuna delle imprese intervistate, 
per il 2010, aveva beneficiato di tale aumento, la situazione nei servizi di Ict potrebbe 
essere addirittura anche più pesante rispetto a quella del 2010, in controtendenza 
rispetto al resto del Mezzogiorno, dove invece tale settore sembra trainare la ripresa.  

Analizziamo adesso la propensione delle imprese abruzzesi ad esportare i propri 
prodotti e servizi. Nell'analisi che segue è opportuno ricordare come una delle 
principali conseguenze della crisi finanziaria ed economica internazionale è stata la 
riduzione del commercio mondiale soprattutto nel corso del 2009. Inoltre, la crisi 
finanziaria ed economica internazionale ha dato nuova spinta ad alcune forme di 
protezionismo nazionale messe in atto da alcuni Paesi1. 

La dinamica delle esportazioni (e quindi delle imprese esportatrici) che emerge 
analizzando i dati delle imprese abruzzesi mette in evidenza alcune differenze tra i 
diversi comparti dell'economia abruzzese. In primo luogo la diversa propensione ai 
mercati esteri che pone da un lato le imprese dei comparti del manifatturiero e del 
turismo2 molto attive su tali mercati e dall'altro lato le imprese del comparto delle 
costruzioni e del comparto dell'ICT poco attente ai mercati esteri. 

Nel 2008, il 31,9% delle imprese appartenenti al comparto manifatturiero abruzzese 
esportava i propri prodotti sui mercati esteri. Il fatturato che tali imprese derivavano 
dalla presenza sui mercati stranieri è stato in media pari al 31,9% del totale del 
fatturato aziendale. La soprarichiamata contrazione del commercio internazionale ha 
ovviamente avuto qualche contraccolpo anche sulle imprese abruzzesi del comparto 
manifatturiero. Infatti, le imprese del comparto manifatturiero abruzzese hanno 
risentito dell’impatto della crisi internazionale, e nel 2009 si registra una riduzione 
delle imprese esportatrici rispetto al 2008 di circa tre punti percentuali per un valore 
che si attesta al 28,7% del totale delle imprese. In coincidenza con la ripresa del valore 
del commercio mondiale avvenuta nel 2010, le imprese del comparto presenti sui 
mercati esteri subiscono un balzo rispetto all'anno precedente attestandosi al 37,6% 
delle imprese manifatturiere, un valore quindi superiore al dato del 2008 che può essere 
visto come riferimento al periodo precedente alla (parte più acuta) della crisi 

 
1 Così come è accaduto nel periodo successo alla prima guerra mondiale e alla Grande 

Depressione del '29, l'ultima crisi finanziaria ed economica globale con il conseguente crollo del 
commercio mondiale, ha dato un certo impulso, anche se in scala ridotta rispetto agli anni tra le due 
guerre mondiali, a scelte di tipo protezionistico volte a proteggere alcuni settori nazionali ed i suoi 
lavoratori, che in alcuni casi vivevano già una crisi strutturale. Un chiaro esempio al riguardo è la 
misura protezionista americana «Buy American». 

2 Per il comparto del turismo quando si parla di esportazioni, si fa ovviamente riferimento alla 
presenza nelle strutture ricettive di clientela di nazionalità straniera. 
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economica. Il dato è poi confermato con riferimento alle previsioni del 2011 in cui si 
evidenzia un leggero calo (circa l'1%) delle imprese esportatrici che si attestano al 
36,5% del totale. Il dato relativo alla quota sul totale del fatturato derivante dal 
fatturato estero, racconta tuttavia un'altra storia. Dal 31,9% del 2008 si passa infatti al 
27,9% del 2011 dopo il lieve aumento del 2009 (32,6%) rispetto al 2008 ed il deciso 
calo registrato nel 2010 (28,4%). Se da un lato quindi le imprese esportatrici abruzzesi 
nel comparto manifatturiero dal 2008 al 2011 sono aumentate, dall'altro lato le stesse 
imprese esportatrici derivano una quota minore del fatturato totale dai prodotti venduti 
sui mercati esteri. I mercati esteri sono quindi una buona occasione che le imprese 
manifatturiere abruzzesi stanno cogliendo ma allo stesso tempo si evidenzia una forte 
concorrenza in tali mercati che si ripercuote negativamente sulla quota di fatturato 
proveniente dall'estero messo anche in difficoltà dal rafforzamento dell'euro che 
penalizza la competitività delle imprese europee sui mercati extraeuropei che risultano 
i più appetibili con i Paesi componenti il cosiddetto BRIC (Brasile, Russia, India e 
Cina) in pole position. 

Decisamente inferiore rispetto al comparto manifatturiero è la percentuale di 
imprese esportatrici nel comparto delle costruzioni anche in virtù delle caratteristiche 
dei prodotti e dei servizi di tale comparto. Il comparto, tuttavia, dalla quasi totale 
assenza di imprese esportatrici nel 2008, erano appena lo 0,3%, è passato all’11,9% del 
2009 per poi scendere al livello del 3% per il 2010 e per il 2011. La dimensione 
aziendale delle imprese abruzzesi del comparto delle costruzioni, per lo più piccole e 
medie imprese, ha ovviamente un ruolo decisivo nello spiegare la bassa propensione 
delle imprese abruzzesi di costruzioni a inserirsi in gare di appalto internazionali e 
quindi emerge a caratteri chiari la propensione delle stesse a focalizzarsi 
principalmente sul territorio locale circostante. Ampie fluttuazioni nella quota del 
fatturato derivante dall'estero si registrano negli anni presi in esame. Se le poche 
imprese che nel 2008 esportavano ricavavano il 60,9% del fatturato totale dall'estero3, 
la quota scende bruscamente al 13,9% nel 2009 per poi risalire leggermente al 28,3% 
nel 2010 ed attestarsi al 22,3% nel 2011. 

Anche nel comparto dell'ICT abruzzese le imprese esportatrici rappresentano una 
minima parte del totale delle imprese del comparto che operano in prevalenza entro i 
confini nazionali anche se una certa tendenza ad affacciarsi ai mercati esteri è emersa 
negli ultimi anni. Nel 2008, nessuna impresa dell'ICT abruzzese offriva i propri 
prodotti e servizi sui mercati esteri. Mentre nel 2009, circa il 3% delle imprese dell'ICT 
operavano sui mercati esteri anche se la quota del fatturato derivante dall'estero 
rappresentava appena il 2% del totale. Sia nel 2010 che nel 2011, le imprese dell'ICT 
esportatrici ammontano al 4,8% del totale delle imprese ed il fatturato che deriva dalla 
loro presenza sui mercati esteri è superiore al 40% del totale; precisamente il 43,7% nel 
2010 ed il 49,3% nel 2011. Infine, nel comparto turistico si assiste ad una graduale 
riduzione delle presenze straniere nelle strutture ricettive della regione. Le imprese che 
 

3 Il dato riferito al 2008 deve essere visto con cautela dato il basso numero di imprese esportatrici 
da cui consegue la poca significatività del dato sul fatturato. 
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hanno ospitato clientela proveniente dall’estero sono diminuite costantemente nel corso 
degli anni passando dall’81,9% del 2008 al 75,5% del 2009 per attestarsi al 52,3% del 
2010 e del 2011.  

 
Aziende esportatrici e quota sul fatturato 

  Manifatturiero 
  2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 31,9 28,7 37,6 36,5 
NO Esportazioni 68,1 71,3 61,7 61,3 
Saldo -36,3 -42,6 -24 -24,8 
Quota su fatturato 31,9 32,6 28,4 27,9 
  Costruzioni 

2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 0,3 11,9 3 3 
NO Esportazioni 99,7 88,1 97 97 
Saldo -99,3 -76,1 -94 -94 
Quota su fatturato 60,9 13,9 28,3 22,3 

ICT 
2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 0 3,4 4,8 4,8 
NO Esportazioni 100 96,6 95,2 91,1 
Saldo -100 -93,2 -90,4 -86,3 
Quota su fatturato 0 2 43,7 49,3 

Turismo 
2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 81,9 75,5 52,3 52,3 
NO Esportazioni 18,1 24,5 47,7 43,5 
Saldo 63,7 51 4,7 8,8 
Quota su fatturato 20,2 13,1 13,2 14,3 
Tabella 3 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Rispetto al 2008, anche il fatturato derivante dai clienti di origine straniera è 

diminuito: si è passati da circa il 20% del fatturato totale nel 2008 al 14,3% del 2011 
anche se quest'ultimo dato evidenzia un leggero rialzo rispetto al dato del 2009 (il 
13,1%) e del 2010 (il 13,2%). È importante sottolineare come le imprese del comparto 
turistico abruzzese abbiano vissuto un 2009 molto intenso. Oltre alle ormai note 
difficoltà derivanti dalla crisi finanziaria ed economica internazionale, hanno dovuto 
far fronte alle esigenze di immediata sistemazione degli sfollati causati dal terremoto e 
provenienti dalla provincia aquilana, all’ospitalità dei Giochi del Mediterraneo di 
Pescara 2009 e subito dopo all’organizzazione del Vertice dei Paesi del G84. Tutto ciò 
 

4 Spostato dal Governo italiano dalla Maddalena a L’Aquila, in seguito al terremoto che ha 
colpito l’Abruzzo al fine di mantenere alta l'attenzione sia nazionale che internazionale sulle zone 
terremotate. 
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non ha però impedito al settore di archiviare un pessimo 2009 con un calo del 5,9%5 
delle presenze rispetto al 2008. 
 
 
2.  Produzione e fattori produttivi 

 
Dopo aver analizzato le dinamiche del mercato delle imprese abruzzesi, passiamo 

adesso in rassegna la produzione ed i fattori produttivi aziendali. La prima parte del 
capitolo è dedicata all'analisi dell'andamento negli ultimi anni della capacità produttiva 
delle imprese abruzzesi, mentre gli investimenti aziendali e le scelte delle imprese sui 
loro organici impegnerà la seconda parte del capitolo. 

Nel 2009, in tutti i quattro comparti, la maggioranza delle imprese ha ritenuto 
adeguata la capacità produttiva aziendale; stesso discorso vale per il 2010 ad esclusione 
del comparto del turismo. Per quel che concerne il grado di utilizzo degli impianti, 
sono evidenti gli effetti negativi della crisi finanziaria ed economica che ha colpito le 
economie del Globo ed in particolar modo i comparti del manifatturiero e delle 
costruzioni. Sempre in riferimento al grado di utilizzo degli impianti, il comparto del 
turismo ed il comparto dell'ICT, si muovono in direzione opposta rispetto ai comparti 
del manifatturiero e delle costruzioni, evidenziando un rallentamento nell'attività 
produttiva anziché una ripresa. Analizziamo nel dettaglio ciascun comparto. 

Il 72,2% delle imprese manifatturiere nel 2009 hanno giudicato appropriata la 
propria capacità produttiva, percentuale che sale al 78,6% nel 2010. Meno di 
un'impresa su dieci, sia nel 2009 che nel 2010, hanno valutato insufficiente la capacità 
produttiva anche se la percentuale è in calo passando dal 2009 al 2010: dall'8,2% al 
7,8%. Stesso andamento al ribasso si riscontra per la percentuale di imprese che 
indicano come eccedente la propria capacità produttiva – dal 19,6% al 13,7% –  
fornendo quindi un'indicazione della ripresa dell'attività produttiva nel 2010 rispetto al 
2009. La ripresa dell'attività produttiva è anche confermata dal grado di utilizzo degli 
impianti nel comparto. Se nel 2009, gli impianti sono stati utilizzati al 56% del loro 
potenziale, nel 2010 tale percentuale sale al 74,6%. 

Una situazione abbastanza simile al comparto manifatturiero si registra per il 
comparto delle costruzioni abruzzesi. La percentuale di imprese edili che valuta 
adeguata la propria capacità produttiva è stata del 69,4% nel 2009 e del 73,9% nel 
2010. Insufficiente è stata al contrario per l'11,5% delle imprese nel 2009 e per il 7,9% 
nel 2010 mentre hanno valutato eccedente la propria capacità produttiva aziendale il 
19,1% delle imprese per il 2009 ed una percentuale leggermente inferiore, il 18,2%, nel 
2010. Come già evidenziato per il comparto manifatturiero, il grado di utilizzo degli 
impianti cresce notevolmente dal 2009 al 2010 denotando una buona ripresa 
dell'attività produttiva: gli impianti sono stati utilizzati in media nel 2009 al 55,5% del 

 
5 Fonte: Fab-Cna abruzzese su dati elaborati dall'Osservatorio nazionale sul turismo di 

Unioncamere, www.abruzzo24ore.tv 
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loro potenziale per poi passare, nel 2010, ad un utilizzo più prossimo al normale e pari 
al 70,8% del potenziale. 

Un quadro differente emerge per il comparto dell'ICT. Il 2010, infatti, presenta 
valori mediamente peggiori rispetto al 2009. Abbiamo che la percentuale di imprese 
che ritiene adeguata la propria capacità produttiva cala dal 94% del 2009 all'81% del 
2010 ed in aggiunta le imprese del comparto utilizzano in media nel 2010 i propri 
impianti produttivi in misura inferiore rispetto a quanto fatto durante il 2009. Se nel 
2009 gli impianti sono stati utilizzati all'87,2%, nel 2010 si registra un utilizzo medio 
del 70,6%. Da questo quadro, è naturale aspettarsi un incremento di imprese che 
ritengono eccedente la capacità produttiva. Nel 2009, nessuna impresa del comparto ha 
valutato eccedente la capacità produttiva aziendale mentre nel 2010 tale percentuale 
arriva al 9,5%. Un leggero aumento si verifica anche per le imprese che ritengono la 
capacità produttiva insufficiente alle esigenze aziendali: dal 6% del 2009 al 9,6% del 
2010. 

Ancora più negativi risultano i dati che contraddistinguono il comparto del turismo 
abruzzese. Come abbiamo avuto modo di mettere in evidenza in precedenza, il 
comparto vive un momento di grande difficoltà che si traduce in un aumento 
vertiginoso della percentuale di imprese che valutano eccedente la capacità ricettiva 
aziendale che passa dal 7% del 2009 al 39,9% del 2010. In altre parole, nel 2010 
un'impresa su quattro nel comparto del turismo ritiene di avere una capacità ricettiva 
superiore alle esigenze richieste dal mercato. Il momento difficile si evidenzia anche 
con il netto calo della quota di imprese che giudica adeguata la propria capacità 
ricettiva nel 2010 rispetto al 2009. Infatti, si passa dal 75,5% del 2009 al 45,6% del 
2010. Leggero calo si evidenzia anche per la quota di imprese con valutazioni 
insufficienti della capacità ricettiva che si attesa al 14,5% del 2010 contro il 17,5% del 
2009, evidenziando ancora una volta come la capacità ricettiva non sia sfruttata 
pienamente. Le strutture ricettive sono state così utilizzate nel 2010 al 58% del loro 
potenziale contro una media del 68,5% del 2009. 

 
La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 

    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
      2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
valutazioni 
sulla 
capacità 
produttiva 

eccedente  19,6 13,7 19,1 18,2 0,0 9,5 7,0 39,9 
insufficiente 8,2 7,8 11,5 7,9 6,0 9,6 17,5 14,5 
adeguata 72,2 78,6 69,4 73,9 94,0 81,0 75,5 45,6 

grado di utilizzo degli impianti 56,0 74,8 55,5 70,8 87,2 70,6 68,5 58,0 
Tabella 4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
La dinamica più o meno negativa che ha contraddistinto i diversi comparti, 

soprattutto con riferimento agli anni più neri della crisi finanziaria ed economica 
internazionale, come ha influito sulle scelte di investimento degli imprenditori 
abruzzesi? Anche se con qualche differenza tra i diversi comparti, è indubbio come la 
dinamica che ha contraddistinto gli investimenti delle imprese abruzzesi sia una 
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dinamica ampiamente negativa e dalla quale non emergono segnali incoraggianti per il 
futuro delle imprese, almeno con riferimento all'immediato futuro, cioè il 2011. 

In tutti i quattro comparti, tra il 2008 ed il 2011 (investimenti previsti) si assiste ad 
un brusco calo della percentuale di imprese che hanno effettuato (od hanno intenzione 
di effettuare) investimenti produttivi. La stessa dinamica della quota di fatturato 
destinata agli investimenti evidenzia, ad esclusione del comparto delle costruzioni, un 
trend ampiamente negativo. 

Le imprese del comparto manifatturiero che hanno effettuato investimenti produttivi 
nel corso del 2008 ammontavano al 40%, percentuale scesa al 29,2% del 2009 e al 
25,8% del 2010. In aggiunta per il 2011 appena il 16,5% delle imprese prevede di 
effettuare investimenti produttivi con un calo quindi di 23,5 punti percentuali rispetto 
al dato registrato per il 2008. In continua diminuzione anche la quota del fatturato 
aziendale che le imprese destinano agli investimenti che diminuisce gradualmente anno 
dopo anno. Nel 2008, la quota media del fatturato aziendale assorbita dagli 
investimenti ammontava al 18,6% del totale del fatturato, nel 2009 si è registrato un 
lieve calo che ha mantenuto pressoché inalterata tale quota al 18,1%. Nel 2010 ed 
ancor più per il 2011, il calo è stato sostanziale arrivando al 16,6% per l'anno appena 
trascorso ed al 13,3% per l'anno in corso. 

Non molto dissimile risulta il comportamento delle imprese del comparto delle 
costruzioni. Le imprese edili abruzzesi che hanno effettuano investimenti sono passate 
dal 41,5% del 2008 al 25,8% del 2009 fino a giungere al 21,7% del 2010. Anche per il 
2011 si registra una diminuzione della propensione ad investire delle imprese: appena 
il 17,8% delle imprese afferma di essere intenzionata ad effettuare investimenti 
produttivi. La costante diminuzione delle imprese investitrici è in parte compensata 
dalla maggiore quota di fatturato che le imprese incanalano in investimenti. Nel 2008, 
gli investimenti assorbivano in media il 16,3% del fatturato. Nel 2009 si è registrato un 
aumento al 21,4% per poi scendere al 13,7% del 2010. Nel 2011 nelle intenzioni degli 
imprenditori si registra una quota di fatturato dedicata agli investimenti pari al 19,5% 
in aumento quindi rispetto al 16,3% del 2008. Le risorse destinate agli investimenti 
evidenziano quindi una forte volatilità tra gli anni e risulta quindi difficile individuare 
un andamento chiaro di lungo periodo anche se, come abbiamo appena evidenziato, ci 
sono deboli segnali di aumento delle risorse destinate agli investimenti. 

Il comparto dell’Information and Communication Technology è il comparto nella 
regione con la più bassa propensione ad investire. Nel 2008 circa un terzo delle 
imprese (il 29,1%) ha effettuato investimenti, nel 2009 tale quota è scesa ad un quinto 
(il 20,5%) e nel 2010 poco più di un’impresa su dieci (il 13,6%) ha effettuato 
investimenti. Nelle dichiarazioni degli imprenditori, infine, nel 2011 nessuna impresa 
del comparto effettuerà investimenti, dato questo altamente preoccupante soprattutto in 
considerazione dell'elevato contenuto tecnologico del comparto e della necessità di 
investimenti continui per non perdere il passo con l'agguerrita concorrenza. La quota di 
fatturato destinata agli investimenti ha mostrato, fino al 2010, un andamento alquanto 
volatile evidenziando ampie fluttuazioni da anno in anno. Nel 2008, agli investimenti 
era destinato il 15,8% del fatturato, nel 2009 il 9,7% e nel 2010 gli investimenti hanno 
assorbito il 20% del fatturato totale aziendale. Ancora più deciso è stato il calo delle 
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imprese investitrici nel comparto del turismo anche se il 2009 ha evidenziato un 
aumento delle stesse rispetto al 2008. Nel 2008 circa un’imprese su due, precisamente 
il 49,2%, ha effettuato investimenti, percentuale salita leggermente nel 2009 per 
raggiungere il valore del 54,5%. Brusca è stata poi la caduta nel 2010, con il 26,4% 
delle imprese turistiche abruzzesi ad aver effettuato investimenti. Il 2011 si presenta 
ancora come un anno in cui le imprese che effettueranno investimenti sono in termini 
percentuali in calo rispetto al 2010: il 15%. In appena due anni, dal 2009 al 2011, si 
assiste quindi ad una riduzione del numero di imprese investitrici di circa il 70% del 
totale delle imprese del comparto turistico. Anche guardando la quota di fatturato 
destinata agli investimenti sul totale della quota del fatturato si evince il netto calo 
nella propensione ad investire da parte delle imprese turistiche abruzzesi. Se nel 2008 il 
fatturato assorbito dagli investimenti era pari in media al 18,2%, nel 2011 si prevede 
una quota praticamente dimezzata e pari al 10,2%. Qualche segnale incoraggiante era 
giunto dal 2009 con un lieve aumento della quota al 20,5% del fatturato totale, segnale 
smentito dal calo al 17,2% del 2010. 

 
Investimenti attuati previsti e quota su fatturato 

  Manifatturiero 
  2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 40 29,2 25,8 16,5 
NO investimenti 58 54,7 71,3 69 
Saldo -18,1 -25,5 -45,6 -52,5 
Quota su fatturato 18,6 18,1 16,6 13,3 
  Costruzioni 

2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 41,5 25,8 21,7 17,8 
NO investimenti 58,5 58,4 73,9 66,5 
Saldo -17 -32,6 -52,2 -48,7 
Quota su fatturato 16,3 21,4 13,7 19,5 
  ICT 

2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 29,1 20,5 13,6 0 
NO investimenti 64,9 66,7 78,1 76,9 
Saldo -35,8 -46,2 -64,5 -76,9 
Quota su fatturato 15,8 9,7 20 - 

Turismo 
2008 2009 2010 2011 

SI investimenti 49,2 54,5 26,4 15 
NO investimenti 47,2 42 73,6 77,7 
Saldo 2,1 12,6 -47,2 -62,7 
Quota su fatturato 18,2 20,5 17,2 10,2 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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Tenendo presenti le differenze emerse tra i quattro comparti, è possibile affermare 
come, in generale, sono sempre meno le imprese abruzzesi che investono, investimenti 
che sono il vero volano della crescita aziendale nel lungo periodo. Laddove questi 
vengono effettuati, sono in generale sempre minori le risorse ad essi destinate dalle 
imprese. 

Date le premesse fin qui presentate, quali sono stati i riflessi sull'organico aziendale 
delle imprese abruzzesi? Le imprese hanno apportato modifiche alle proprie risorse 
umane? E se si, in che direzione? Cerchiamo di dare risposta a tali domande anche in 
prospettiva di quanto accaduto negli ultimi tre anni e quanto accadrà nel 2011 a parere 
delle imprese abruzzesi dei quattro comparti. 

La crisi finanziaria ed economica globale ha avuto ampie ripercussioni negative 
sull'organico delle imprese delle economia più avanzate del Globo come l'Italia. Per 
quel che concerne l'Abruzzo, gli effetti nefasti della congiuntura economica negativa si 
sono fatti sentire sugli organici aziendali di tutti i comparti ad eccezione del comparto 
dell'ICT abruzzese che ha retto il colpo ed anzi mostra una tendenza positiva in 
direzione quindi opposta rispetto agli altri comparti abruzzesi. 

Iniziamo l'analisi dal comparto del manifatturiero. Il comparto delle imprese 
manifatturiere abruzzese ha evidenziato, dal 2008 al 2010, saldi negativi tra le imprese 
che hanno ampliato l'organico aziendale e le imprese che lo hanno al contrario ridotto.  

L'anno peggiore per i lavoratori del comparto è stato sicuramente il 2009, almeno in 
termini numerici. Per il 2011 si assiste ad un'inversione di tendenza, infatti, il comparto 
dopo tre anni di saldi negativi registra un saldo (atteso) positivo anche se la variazione 
media dell'organico aziendale è nulla. Nel 2008, le imprese che hanno ridotto il proprio 
organico aziendale è stata pari al 18,5% contro il 7,8% che ha incrementato le proprie 
risorse umane; il saldo quindi è risultato ampiamente negativo (-10,6%) come pure 
negativa è risultata la variazione media pari al -2,6%. Ancora peggio è andato il 2009, 
con una variazione media dell'organico pari al -2,7% ed un saldo negativo del 14,7% 
tra le imprese che hanno ampliato l'organico (il 5,6%) e quelle che lo hanno ridotto (il 
20,3%). Il 2010 è stato ancora un anno in cui il l'organico aziendale è in media 
diminuito con una variazione media del -2% ed in cui la percentuale di imprese che 
hanno ridotto l'organico (il 17,4%) è stata superiorealla percentuale di imprese che 
hanno al contrario aumentato le proprie risorse umane (l'8%) per un saldo ancora 
negativo (-9,4%) ma inferiore a quello registrato nel 2009. Il 2011 mostra qualche 
timido segnale di miglioramento per il comparto. Dopo tre anni di saldi negativi, si 
registra un saldo positivo pari al 4,1% frutto del 5,7% di imprese che hanno ampliato, o 
amplieranno, l'organico aziendale e l'1,6% delle imprese che hanno ridotto, o 
ridurranno, lo stesso. Sembrerebbe quindi terminata l'emorragia di lavoratori che ha 
contraddistinto il comparto dall'anno 2008 all'anno 2010. 

Anche nel comparto delle imprese di costruzione, il trend dell'organico aziendale è 
ampiamente negativo e, come per il comparto del manifatturiero, il 2011 mostra 
qualche timido ed incoraggiante segnale positivo nella dinamica dell'organico 
aziendale. L'anno peggiore per il comparto è rappresentato dal 2008. Come accaduto in 
altre economie, ad esempio gli Stati Uniti che hanno rappresentato l'epicentro della 
crisi finanziaria ed economica, il comparto delle costruzioni è entrato in crisi già prima 
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che esplodesse in maniera vigorosa la crisi finanziaria. Infatti, nel 2008 il 19,2% delle 
imprese edili abruzzesi hanno operato una riduzione dell'organico contro l'8,7% delle 
imprese che lo hanno ampliato per un saldo negativo di circa il 10% e ancora più 
importante per una variazione media del -5,6% che rappresenta la variazione media 
negativa maggiore per tutti i quattro comparti con riferimento al periodo esaminato. Sia 
nel 2009 che nel 2010, è continuato il trend negativo con saldi negativi intorno al 9% 
(il 9,6% per il 2009 ed il 9,2% per il 2010) e variazioni negative nell'ordine del -3,2% 
per il 2009 e del -2% per il 2010. Nel 2009, il 10,5% delle imprese ha apportato 
modifiche dell'organico in aumento mentre il 20,1% in diminuzione; per il 2010 
registriamo invece una quota del 6,4% che amplia l'organico contro il 15,5 che lo 
riduce. Un aumento medio dell'organico si riscontra per il 2011: la variazione media è 
pari all'1,7%. Diminuiscono, con riferimento al 2011 e rispetto agli anni precedenti, 
notevolmente sia le imprese che amplieranno l'organico (il 4,5%) che le imprese che lo 
ridurranno (il 3%) denotando una certa stabilizzazione nelle misure di modifiche 
dell'organico aziendale già ampiamente provato dai risultati degli anni precedenti. 

Il comparto dell'ICT si discosta notevolmente dagli altri comparti. Sia per il 2008 
che per il 2009, il comparto ha registrato dei saldi positivi – rispettivamente del 9,4% e 
del 6% – tra le aziende che hanno ampliato l’organico (il 16,3% nel 2008 ed il 16,2% 
per il 2009) e le aziende che lo hanno ridotto (il 6,8% ed il 10,3%). Si registra, inoltre, 
una variazione media leggermente negativa per il 2008, pari allo 0,8%, ed una 
leggermente positiva anche se prossima allo zero, 0,1%, per il 2009. In sostanza anche 
se gli ampliamenti degli organici sono stati più frequenti rispetto alle riduzioni, queste 
ultime sono state più ingenti in termini di addetti con una diminuzione nel complesso 
negativa per il 2008 ed un sostanziale pareggio per il 2009. Per il 2010, il comparto 
evidenzia un saldo nullo come conseguenza del fatto che le imprese che hanno ridotto 
l'organico aziendale sono state esattamente compensate dalle imprese che lo hanno 
ampliato. Inoltre, la variazione media è stata leggermente positiva e pari allo 0,4%, 
rilevando come l'occupazione nel comparto sia cresciuta anche se in misura lieve 
rispetto al 2009. Nel 2011, l'ICT non registra nelle intenzioni degli imprenditori alcuna 
modifica, sia essa positiva che negativa, all'organico aziendale. 

Negativo, anche se con qualche piccola eccezione, è il trend del comparto del 
turismo abruzzese negli ultimi anni. Nel 2008, il 7,3% delle imprese ha ampliato 
l'organico aziendale contro l'11,4% che lo ha ridotto per un saldo negativo del 4,1%. 
Sebbene il saldo sia stato negativo, gli ampliamenti dell'organico sono stati in media 
superiori alle riduzioni portando ad una variazione media positiva del 2,3%. Nel 2009, 
al contrario si è registrato un saldo nullo (una percentuale del 3,5% delle imprese ha 
ampliato l'organico aziendale e sempre il 3,5% lo ha ridotto) ma una variazione media 
negativa del -1,2%. La situazione peggiora notevolmente nel 2010 ed in prospettiva nel 
2011 con percentuali rispettivamente del 14,5% e del 7,8% delle imprese che 
ridurranno l'organico a fronte di una mancanza di imprese che al contrario lo 
amplieranno. Il saldo quindi per entrambi i due anni è ampliamente negativo anche se 
si dimezza con il passare del tempo: il 14,5% per il 2010 ed il 7,8% per il 2011; la 
variazione media si attesta intorno al -2%. 
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Modifiche all’organico aziendale 
  Manifatturiero   
  2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 7,8 5,6 8 5,7 
riduzione di organico 18,5 20,3 17,4 1,6 
organico inalterato 73 72,4 72,3 81,9 
Saldo -10,6 -14,7 -9,4 4,1 
Variazione media -2,6 -2,7 -2 0 
  Costruzioni   

2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 8,7 10,5 6,4 4,5 
riduzione di organico 19,2 20,1 15,5 3 
organico inalterato 72,1 67,9 76,6 83,2 
Saldo -10,4 -9,6 -9,2 1,5 
Variazione media -5,6 -3,2 -2 1,7 

ICT   
2008 2009 2010 2011 

ampliamento di organico 16,3 16,2 5,3 0 
riduzione di organico 6,8 10,3 5,3 0 
organico inalterato 73,5 66,7 89,3 95,9 
Saldo 9,4 6 0 0 
Variazione media -0,8 0,1 0,4 - 

Turismo   
2008 2009 2010 2011 

ampliamento di organico 7,3 3,5 0 0 
riduzione di organico 11,4 3,5 14,5 7,8 
organico inalterato 81,3 93 85,5 84,5 
Saldo -4,1 0 -14,5 -7,8 
Variazione media 2,3 -1,2 - - 
Tabella 6  - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
 
3. Finanza e credito 

 
Concludiamo l'analisi affrontando due temi particolarmente avvertiti negli ultimi 

anni soprattutto in conseguenza della crisi finanziaria ed economica che ha colpito 
particolarmente le economie più avanzate del Globo: 

1. la situazione finanziaria aziendale;  
2. le condizioni di accesso al credito concesso alle imprese. 

 
Il peggioramento della situazione finanziaria aziendale ha colpito le imprese 

abruzzesi in modo differente a seconda del comparto di appartenenza. Non solo la 
misura del degrado della situazione finanziaria aziendale è stata differente a seconda 
del comparto, ma anche il timing con cui essa si è manifestata è differente da comparto 
a comparto evidenziando come, sebbene la crisi finanziaria ed economica 
internazionale sia la causa principale del peggioramento delle finanze aziendali, le 
imprese abbiano risentito, e risentono, di fattori propri del comparto. 

In particolare: 
• il 2009 è risultato l'anno peggiore per le imprese dei comparti del manifatturiero 

e per le imprese del comparto dell'ICT in termini di percentuale di imprese che 
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hanno constatato un peggioramento della finanza aziendale rispetto all'anno 
precedente; 

• per il comparto delle costruzioni, l'anno peggiore è risultato il 2008; 
• per il comparto del turismo abruzzese il 2010 è stato l'annus horribilis per la 

finanza aziendale. 
 

Nel comparto manifatturiero nel 2008 rispetto al 2007, il 27,2% delle imprese ha 
avuto un peggioramento nella situazione finanziaria aziendale. La percentuale è salita 
al 34,4% nel 2009 per poi scendere al 27,4% nel 2010. Il 2011 presenta un certo 
rallentamento nella (previsione della) percentuale delle imprese con una situazione 
finanziaria aziendale peggiorata rispetto al 2010: il 12,8% delle imprese del comparto. 
La dinamica del peggioramento della situazione finanziaria aziendale del comparto 
manifatturiero appare quindi essere guidata dalla situazione negativa finanziaria ed 
economica conseguente alla crisi finanziaria ed economica internazionale che proprio 
nel 2009 ha registrato il suo picco negativo. 

Le imprese del comparto delle costruzioni dal punto di vista finanziario, entrano in 
crisi già a partire dal 2008 con un imponente 40% di imprese che vive una situazione 
finanziaria peggiore rispetto all'anno precedente. Come abbiamo avuto modo di 
evidenziare per l'andamento dell''organico aziendale, le imprese di costruzione 
abruzzesi cominciano per prime ad avvertire i segnali di rallentamento della 
produzione nel mercato immobiliare Un certo rimbalzo c'è stato nel 2009 anche se 
rimane elevata la quota di imprese con una situazione finanziaria peggiorata: il 21%.  

Nel 2010, si assiste ancora ad un leggero peggioramento rispetto al 2009 anche se la 
percentuale delle imprese con un peggioramento nelle finanze aziendali resta al di sotto 
del tetto del 30% (al 27,1%). Nel 2011, le imprese di costruzioni sembrano aver 
arrestato il deteriorarsi della sfera finanziaria aziendale e di conseguenza la percentuale 
di imprese con una situazione finanziaria peggiore rispetto al 2010 è modesta e pari al 
6,4% delle imprese del comparto. Quindi anche per il comparto delle costruzioni, le 
ragioni sottostanti la crisi finanziaria ed economica internazionale (in questo caso la 
caduta del mercato immobiliare) sono alla base della dinamica della finanza aziendale. 

Anche per il comparto dell'ICT vale un discorso molto simile a quello fatto per le 
imprese del comparto manifatturiero con le ragioni macro economiche (leggasi crisi 
finanziaria internazionale) a fare da timone per la finanza aziendale. Il 2009 presenta la 
percentuale più elevata di imprese che hanno registrato rispetto all'anno precedente un 
peggioramento della situazione finanziaria, percentuale superiore a poco più di un terzo 
del totale, il 36,8% ed in rialzo rispetto al dato del 2008 pari al 23,1%. Sia nel 2010 che 
in previsione per il 2011, diminuiscono costantemente le imprese dell'ICT che 
registrano una situazione finanziaria peggiore rispetto all'anno precedente: il 16,6% per 
il 2010 ed il 4,1% per il 2011. Infine, le imprese appartenenti al comparto del turismo 
abruzzese evidenziano un andamento alquanto dissimile rispetto alle imprese degli altri 
comparti. Vediamolo nel dettaglio. Nel 2008, poco meno della metà delle imprese 
turistiche abruzzesi ha registrato un peggioramento della situazione finanziaria 
aziendale rispetto all'anno precedente, per la precisione il 47,7%, un valore che non 
trova paragoni negli altri tre comparti delle imprese abruzzesi. Il 2009 registra un 
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naturale rimbalzo rispetto al 2008 anche se il dato registrato rimane di un certo rilievo: 
ora le imprese con un deterioramento della situazione finanziaria aziendale sono il 
28%, una percentuale importante anche se ampiamente al di sotto del dato dell'anno 
precedente. Il 2010, al contrario, si caratterizza per un'esplosione del valore percentuale 
che schizza addirittura al 59,1%. In altre parole, sei imprese su dieci appartenenti al 
comparto turistico nel 2010 hanno fatto i conti con un peggioramento nella situazione 
finanziaria aziendale, situazione finanziaria aziendale che non viveva certamente un 
momento felice dato che veniva da due anni, il 2008 ed il 2009, particolarmente 
difficili. Anche per il 2011, le prospettive non sono rosee: ben il 37,3% delle imprese 
prevede un peggioramento. Si assiste, in conclusione, ad un deterioramento diffuso 
della finanza aziendale per le imprese del comparto turistico abruzzese, deterioramento 
disgiunto dal contesto economico circostante e proprio del comparto in questione: le 
imprese turistiche abruzzesi stanno vivendo un periodo di estrema difficoltà 
evidenziata nel continuo peggioramento della situazione finanziaria delle stesse 
aziende. Dopo aver analizzato la dinamica (del peggioramento) della situazione 
finanziaria aziendale nel corso degli ultimi anni, prendiamo in esame un altro aspetto 
molto importante per le imprese: le condizioni di accesso al credito. 

Ovviamente anche le condizioni di accesso al credito hanno risentito pesantemente 
degli effetti della crisi finanziaria ed economica internazionale. In tutti i quattro 
comparti delle imprese abruzzesi, anche se con alcune importanti differenze a seconda 
del comparto di appartenenza, il saldo tra le imprese che ritiene più favorevoli le 
condizioni di accesso al credito rispetto a quelle che le ritengono meno favorevoli è 
ampiamente negativo per tutti gli anni presi in esame. In termini di saldo abbiamo che 
il 2008 è risultato l'anno peggiore per le imprese di tutti i comparti con l'esclusione del 
comparto del turismo che registra nel 2009 il picco negativo. 

Nel 2008, il 41,6% delle imprese del comparto manifatturiero abruzzese si è trovata 
di fronte a condizioni di accesso al credito meno favorevoli rispetto all'anno precedente 
mentre appena il 5,3% delle imprese appartenenti allo stesso comparto hanno potuto 
beneficiare di condizioni di accesso al credito più favorevoli rispetto al 2007. Il saldo 
del 2008 presenta quindi un valore negativa pari al -36,3%. Migliora leggermente la 
situazione nel 2009 che registra un saldo pur sempre negativo, il 27,3%, ma minore 
rispetto al dato del 2008. Nel 2009, rispetto al 2008, sono in aumento le imprese che 
hanno avuto condizioni di accesso al credito più favorevoli, pari all'8%, ed in 
diminuzione le imprese con condizioni di accesso al credito meno favorevoli, il 35,3%. 
Un lieve peggioramento si riscontra nell'anno appena trascorso, il 2010. Il 36,8% delle 
imprese registra condizioni meno favorevoli, in lieve aumento rispetto al 2009, ed 
appena il 5%, in diminuzione rispetto all'anno precedente, dichiara condizioni più 
favorevoli. Il saldo per il 2010 è di conseguenza negativo e superiore al 30%: -31,9%, 
quasi cinque punti percentuali superiore al dato del 2009. 
 
 
 
 
 



ABRUZZO -  IL TREND DEGLI ULTIMI TRE ANNI 

121 

Percentuale di aziende che hanno registrato 
un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero 
  2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 27,2 34,4 27,4 12,8 
  Costruzioni 

2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 40 21 27,1 6,4 

ICT 
2008 2009 2010 2011 

situazione finanziaria peggiorata 23,1 36,8 16,6 4,1 
  Turismo 

2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 47,7 28 59,1 37,3 
Tabella 7 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Le imprese di costruzione abruzzesi hanno registrato un pessimo 2008, così come 

già evidenziato in precedenza per la situazione finanziaria aziendale. Addirittura il 
52,3% delle imprese nel 2008 hanno dovuto fare i conti con condizioni di accesso al 
credito meno favorevoli rispetto all'anno precedente. Appena il 4,6% delle imprese del 
comparto, hanno al contrario beneficiato di condizioni più favorevoli con il risultato 
che il saldo tra i due gruppi è stato del -47,8%, il valore maggiormente negativo tra 
tutti i comparti nel periodo in esame. La situazione migliora vistosamente nel 2009, 
anno in cui si assiste ad un vero e proprio rimbalzo rispetto all'anno precedente. Nel 
2009, le condizioni di accesso al credito sono state più favorevoli per il 10,5% delle 
imprese e meno favorevoli per il 23,9%. Il saldo negativo si è quindi ridotto 
notevolmente registrando il valore del -13,4%. Sostanzialmente stabile si è poi 
mantenuta la situazione con riferimento al 2010. Il saldo tra le imprese che rispetto 
all'anno precedente hanno registrato condizioni più favorevoli di accesso al credito (il 
10,4%) e le imprese con condizioni di accesso al credito meno favorevoli (29,3%) è  
cresciuto lievemente in valore assoluto attestandosi al -18,9%. 

Il comparto dell'ICT abruzzese presenta anch'esso per tutti gli anni del periodo in 
questione un saldo negativo tra le imprese che hanno avuto condizioni più favorevoli di 
accesso al credito e le imprese che al contrario hanno dovuto far fronte a condizioni 
meno favorevoli rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, il 2008 ha registrato un 
saldo negativo del 22,3% derivante dal 35,9% di imprese dell'ICT con condizioni di 
accesso al credito meno favorevoli a cui si sono opposte il 13,7% di imprese con 
condizioni di accesso più favorevoli rispetto all'anno precedente. Nel 2009 rispetto al 
2008, appena il 3,4% delle imprese del comparto ha registrato condizioni di accesso al 
credito più favorevoli in netta riduzione rispetto al dato del 2008. Ridotto sempre 
rispetto al 2008, è anche il numero di imprese con un peggioramento nelle condizioni 
di accesso al credito, precisamente il 19,7%. Il saldo che ne risulta è pari al -16,2% in 
diminuzione rispetto al dato dell'anno precedente. In leggera diminuzione da tale 
valore, al -17,7%, risulta lo stesso saldo nel 2010 in conseguenza del fatto che nessuna 
imprese del comparto ha registrato condizioni di accesso al credito più favorevoli 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

122 

rispetto all'anno precedente ed una percentuale quindi del 17,7% ha subito un 
peggioramento in tali condizioni. 

La dinamica delle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese del 
comparto del turismo, presenta anch'esso un andamento negativo anche se registra 
valori abbastanza contenuti se confrontati con quelli delle altre imprese degli altri 
comparti. Nel 2008, il 18,1% delle imprese turistiche della regione, hanno potuto 
contare su condizioni di accesso al credito più favorevoli rispetto al 2007 mentre per il 
34,2% delle imprese si è verificata la situazione opposta. Il saldo complessivo per il 
2008 è stato quindi del -16,1%. Sia la percentuale del primo che la percentuale del 
secondo gruppo di imprese sono diminuite nel 2009 anche se le imprese con condizioni 
di accesso al credito più favorevoli hanno subito un calo maggiore attestandosi al 3,5% 
rispetto alle imprese con condizioni di accesso al credito meno favorevoli, il 23,1%. La 
diversa intensità con cui sono diminuite tali percentuali, ha portato nel 2009 ad un 
saldo pari al -19,6% in leggero aumento rispetto a quanto riscontrato per il 2008. Il 
saldo tra i due gruppi di imprese diminuisce rapidamente, dimezzandosi, nel 2010. Il -
10,9% è dovuto all'11,4% di imprese con condizioni di accesso al credito più 
favorevoli ed al 22,3% di imprese con condizioni di accesso al credito meno 
favorevoli. Infine va evidenziato come il 2009 (e per il comparto del turismo anche il 
2010) sia contraddistinto da una più elevata incertezza circa le condizioni di accesso al 
credito, fatto evidenziato dalle percentuali molto più elevate, in tutti i comparti, di 
imprese che non forniscono una risposta o non sanno cosa rispondere. 

Dall'analisi sulle condizioni di accesso al credito da parte delle imprese abruzzesi 
emerge chiaramente come la stretta creditizia abbia colpito pesantemente le imprese di 
tutti i quattro comparti. Inoltre, non si intravedono segnali positivi di un certo rilievo 
per la dinamica futura tenendo anche in considerazione il fatto che i nuovi requisiti 
richiesti dagli accordi di Basilea 3 potrebbero portare ad una ulteriore riduzione 
dell'offerta del credito, o alla richiesta ad esempio di maggiori garanzie, soprattutto per 
le imprese di piccole e medie dimensioni. Un timidissimo segnale positivo è 
rappresentato dalla riduzione dei valori dei saldi negativi nel 2010 rispetto al dato del 
2008; tuttavia, è doveroso sottolineare nuovamente come le condizioni di accesso al 
credito rappresentino un punto debole per le imprese abruzzesi. 
 

Condizioni di accesso al credito 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

più favorevoli 5,3 8,0 5,0 4,6 10,5 10,4 13,7 3,4 0,0 18,1 3,5 11,4 

invariate 49,4 34,1 49,3 40,1 38,8 50,0 37,6 49,6 64,5 44,0 38,5 37,3 

meno favorevoli 41,6 35,3 36,8 52,3 23,9 29,3 35,9 19,7 17,7 34,2 23,1 22,3 

non sa / non risponde 3,8 22,6 8,9 2,9 26,8 10,4 12,8 27,3 8,3 3,6 35,0 29,0 

saldo -36,3 -27,3 -31,9 -47,8 -13,4 -18,9 -22,3 -16,2 -17,7 -16,1 -19,6 -10,9 

Tabella 8 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 2  
LA REGIONE BASILICATA 

 
 

1. Mercato 
 

Gli andamenti di mercato segnalati dai livelli e dalle variazioni del portafoglio 
ordini delle imprese evidenziano un generalizzato miglioramento nel 2010, rispetto al 
2009, che è stato indubbiamente l’anno più duro della recessione, anche se nei vari 
comparti esaminati, anche nel 2010, il dato rimane improntato ad un segno negativo. 
Solo nei servizi Ict, che grazie ad uno spostamento sempre più evidente della domanda 
di mercato sui servizi ad alto valore aggiunto, sono un comparto particolarmente 
dinamico, si evidenzia un valore positivo nel saldo fra imprese che aumentano e che 
riducono il loro portafoglio ordini. Negli altri comparti, il saldo rimane negativo, anche 
se in miglioramento, con l’eccezione però delle costruzioni, dove tale saldo peggiora 
rispetto al già negativo valore del 2009, evidenziando quindi una particolare difficoltà, 
da parte delle imprese edili regionali, nel difendere le loro quote di mercato.  

Quanto sopra riguarda l’andamento quantitativo del numero di ordinativi raccolti 
sul mercato. La variazione media del portafoglio ordini è invece un indicatore che 
segnala l’andamento in valore degli ordinativi stessi. Anche da questo punto di vista, si 
verifica un miglioramento diffuso dei valori rispetto all’anno 2009, soprattutto riferito, 
ancora una volta, ai servizi avanzati, che appaiono come il settore più reattivo 
dell’economia regionale (grazie anche ad un mercato globalmente dinamico per tale 
settore) ma in tutti i comparti la variazione rimane negativa, e quindi non si 
materializza ancora una vera e propria ripresa di mercato.  

Nello specifico, il 2010 si chiude con risultati negativi, ma meno pesanti rispetto a 
quelli misurati in termini di fatturato, come si vedrà meglio nel prosieguo. Infatti, per 
l’industria manifatturiera regionale, mentre il saldo fra aumenti e diminuzioni di 
fatturato è di -30,2 punti, questo saldo risale a -14,7 punti in termini di ordinativi. In 
numerosi settori, quali il tessile, la lavorazione di cuoio e pelli, la chimica di base e 
gomma-plastica, più della metà degli intervistati riesce a mantenere gli ordinativi 
invariati rispetto all’anno precedente, evitando quindi un nuovo regresso di quote di 
mercato rispetto al cattivo andamento del 2009. Il turismo manifesta lo stesso 
comportamento dell’industria manifatturiera: da un saldo negativo pari a 38,2 punti in 
termini di fatturato, si passa ad un saldo di -27,3 punti in termini di ordinativi. Infine, 
anche rispetto ai servizi di Ict, che evidenziano comunque sempre saldi positivi, i 
risultati sono migliori se analizzati in termini di ordinativi, piuttosto che di fatturato.  

Il contrario avviene nelle costruzioni: mentre il saldo in termini di fatturato è 
negativo per 22,6 punti, quello riferito agli ordini è più pesante (-26,1 punti). Pertanto, 
nel manifatturiero, nell’Ict e nel turismo le imprese regionali hanno tentato 
(riuscendovi solo in parte) di difendere le proprie quote di mercato (misurate dagli 
ordini) agendo sul prezzo, e quindi subendo drastici ridimensionamenti di fatturato, che 
hanno ovvie conseguenze anche in termini di redditività finale. Al contrario, nelle 
costruzioni, si è verificata una perdita di quote di mercato in un contesto in cui i prezzi, 
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grazie alla parziale ripresa del mercato immobiliare, sono in lieve risalita rispetto al 
2008-2009. L’andamento degli ordinativi per classe dimensionale assume invece un 
comportamento diverso da comparto a comparto, e non è univocamente a sfavore delle 
imprese più piccole, come invece risulta dall’analisi del fatturato. Infatti, nel 
manifatturiero le imprese con meno di 50 addetti registrano una variazione degli 
ordinativi che, seppur negativa (-2,6%) è meno pesante rispetto a quella delle imprese 
medio-grandi (-5,8%). Nelle costruzioni avviene il contrario: le imprese con meno di 
50 addetti subiscono un calo di ordinativi del 9,9%, a fronte di una contrazione del 
5,8% per quelle medio-grandi. Va tenuto in debita considerazione il fatto che il 
campione manifatturiero non include le imprese fra i 5 ed i 9 addetti, che sono invece 
incluse in quello dell’industria edile, per cui i paragoni fra i due comparti sono 
parzialmente falsati; non è da escludere, tuttavia, che le imprese manifatturiere più 
piccole, in numerosi casi, siano riuscite a difendere meglio le loro quote di mercato 
(ovviamente al costo di un maggiore controllo dei propri prezzi, e quindi di un 
sacrificio maggiore in termini di redditività, come mostrano i risultati particolarmente 
critici rispetto al fatturato per le imprese manifatturiere con meno di 50 addetti) rispetto 
a quelle più grandi, cosa che invece non è avvenuta nel comparto edile.  
 

Andamento degli ordini 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
   2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
% di imprese che hanno 
segnalato ordini in aumento 19,9 21,5 16,9 16,2 16,9 38,9 16,6 6,1 
% di imprese che hanno 
segnalato ordini in 
diminuzione 42,2 36,2 28,3 42,3 45,3 17,9 29,4 16,4 
% di imprese che hanno 
segnalato ordini invariati 37,9 42,4 54,8 41,5 37,8 43,1 54,0 77,6 
saldo  -22,3 -14,7 -11,4 -26,1 -28,4 21,0 -12,8 -10,3 
variazione media del 
portafoglio ordini -5,6 -3,1 -11,4 -9,8 -6,0 -0,6 -5,3 -0,5 
Tabella 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Il fatturato è un indicatore che più direttamente evidenzia i risultati economici 

immediati delle imprese, mentre gli ordinativi, analizzati in precedenza, servono 
maggiormente per prevedere le tendenze di mercato dei mesi successivi. Visti sotto 
l’angolatura del fatturato, i risultati di mercato generalmente ottenuti dalle imprese 
regionali nel 2010 sono peggiori rispetto a quelli riferiti agli ordinativi, e sono anche 
peggiori rispetto ai risultati di fatturato del 2009. In altri termini, il 2010 è stato un 
anno particolarmente duro per le imprese lucane, che non hanno manifestato, a 
differenza di ciò che si è realizzato rispetto agli ordinativi, alcun miglioramento sui 
mercati finali. Al contrario, si verifica un ulteriore degrado rispetto ai già negativi 
risultati del 2009, con l’unica eccezione del settore dei servizi avanzati di Ict, il più 
reattivo nell’avviare una ripresa di mercato, mettendo a segno una variazione di 
fatturato, rispetto al 2009, lievissimamente positiva (0,2%). Ciò è in effetti il risultato 
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di un mercato che, per tale tipologia di servizi, è molto dinamico, e quindi si riprende 
rapidamente anche da una recessione molto grave come quella attuale. 

Negli altri comparti produttivi, invece, ed in particolare nel manifatturiero, saldo e 
variazioni percentuali del fatturato sono in pesante declino rispetto al 2009. I risultati 
nettamente migliori ottenuti in termini di ordinativi significano, sostanzialmente, che vi 
è un sia pur minimo miglioramento della domanda a fine 2010, che però si farà sentire 
sul fatturato soltanto nel 2011. Significa anche, però, che numerose imprese potrebbero 
aver deciso di tenere bassi i prezzi, rinunciando a quote di fatturato, per difendere le 
proprie quote di mercato, segnalate dagli ordinativi.  

Nello specifico del 2010, l’andamento di mercato delle imprese lucane, misurato 
tramite il fatturato, è stato sostanzialmente negativo in tutti i macrocomparti, con 
l’eccezione dei servizi Ict e del settore della lavorazione della pelle, unici due rami 
produttivi in cui la percentuale di imprese con un aumento del fatturato sul 2009 supera 
quella che invece accusa una flessione. Particolarmente male vanno le imprese 
manifatturiere (ed in questo ambito sono soprattutto le imprese del legno, della 
lavorazione dei minerali non metalliferi ed in misura minore quelle metalmeccaniche 
ad accusare i risultati peggiori)  e quelle turistiche, con saldi fra aumenti e diminuzioni 
di fatturato (rispettivamente -30,2 e -38,2) peggiori anche rispetto al dato medio del 
Mezzogiorno (-14,7 e -18,4 i saldi per i medesimi settori). E’ significativo anche che la 
variazione complessiva del fatturato lordo nel 2010 delle imprese manifatturiere lucane 
(pari a -8,5%) sia peggiore rispetto al risultato, pur negativo, registrato a livello di 
intero Mezzogiorno (-4,9%).  

Le costruzioni, pur chiudendo con un risultato insoddisfacente, manifestano un 
saldo fra aumenti e diminuzioni di fatturato lievemente meno critico rispetto a quello 
della media del Sud. Ciò si riflette anche in una variazione complessiva del fatturato 
meno pesante rispetto alla media del Sud (-8,9%, a fronte del -9,5% meridionale). 

Le tendenze previste per il 2011 sono improntate ad una certa stabilizzazione del 
fatturato, che però non può considerarsi ancora come una ripresa di mercato vera e 
propria, quanto piuttosto come un arresto, peraltro non generalizzato in tutti i settori 
produttivi, della prolungata fase di caduta dei ricavi del sistema produttivo lucano nel 
precedente triennio. Solo i servizi avanzati, sfruttando un mercato relativamente più 
dinamico, riusciranno a consolidare la ripresa in atto, mentre, al contrario, l’edilizia ed 
il turismo saranno ancora caratterizzati da un segno negativo nel loro giro d’affari, 
anche se meno pesante rispetto al consuntivo del 2010 (in particolare, nell’edilizia solo 
il 5% degli intervistati potrà beneficiare di un incremento del fatturato, mentre nel 
turismo il dato è più elevato, ma comunque nettamente inferiore ad un quinto del 
campione). Per questi due settori, quindi, non si potrà parlare di fine della fase 
recessiva nel 2011.  

Nel manifatturiero, la tendenza del 2011 sarà chiaramente orientata ad una 
stabilizzazione dei risultati di mercato sul livello minimo toccato nel 2010, con un 
51,2% di intervistati che manterrà il fatturato invariato rispetto al consuntivo dell’anno 
precedente, e soltanto un 15% di imprese (ovvero poco più di una impresa su sette) che 
riusciranno ad incrementarlo. Nel complesso, però, il tasso di variazione totale del 
fatturato di comparto ritroverà il segno positivo (+2,2%), dopo un triennio di flessioni.  
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Peraltro, tale risultato sarà migliore rispetto al manifatturiero meridionale, che 
anche nel 2011 accuserà una lieve flessione del fatturato complessivo (-0,8%) 
evidenziando quindi una maggiore reattività dell’industria in senso stretto lucana nel 
cogliere i segnali di ripresa.  

 A trascinare verso l’alto il fatturato del manifatturiero della Basilicata saranno 
soprattutto l’industria alimentare (+8,1%), l’industria estrattiva (+6,7%), la 
fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche (+6,4%), l’industria della carta 
(+6,3%) mentre la lavorazione dei minerali non metalliferi, influenzata negativamente 
dalle persistenti difficoltà dell’edilizia, subirà una nuova, pesante flessione (-9,1%). 
L’industria del mobile imbottito, dal canto suo, prevede per il 2011 una variazione 
nulla del fatturato, quindi una completa stabilizzazione dei suoi risultati di mercato 
complessivi, dopo la lunga fase di crisi che l’ha caratterizzata.  
 

Andamento del fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

   2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in aumento 

20,8 18,2 15,1 27,4 18,3 4,9 21,6 32,6 26,3 16,6 17,0 16,4 

% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in 
diminuzione 

44,5 48,3 11,0 34,3 40,9 18,6 45,3 17,9 2,6 39,2 55,1 21,8 

% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato invariato 

34,7 30,2 51,2 46,0 35,2 42,4 33,1 49,5 64,7 44,2 21,8 38,8 

saldo  -23,7 -30,2 4,1 -6,9 -22,6 -13,7 -23,7 14,7 23,7 -22,6 -38,2 -5,5 

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

Tabella 2 - Fonte: Elaborazione OBI, SRM 
 
Il vero livello di competitività delle imprese, però, si misura soprattutto sui mercati 

esteri, più competitivi e contendibili, e più difficili da aggredire rispetto a quelli 
domestici. In tal senso, il sistema produttivo lucano appare caratterizzato da una scarsa 
apertura internazionale: le imprese esportatrici sono una minoranza (con l’eccezione di 
quelle ricettive, che riescono ad attrarre, in modo molto diffuso, clientela straniera). Da 
questo punto di vista, in generale, e rispetto a come la recessione si è evoluta, con un 
grave ridimensionamento del commercio internazionale nel 2009 ed una ripresa nel 
2010, nella maggior parte dei comparti produttivi esaminati le imprese lucane si sono 
comportate in controtendenza. Nel 2009, quando i mercati internazionali si sono 
contratti, le imprese regionali hanno accresciuto, in genere, la loro presenza 
commerciale all’estero (con l’unica eccezione del turismo, in cui invece il numero di 
imprese ricettive che hanno accolto clienti stranieri si è leggermente ridotto rispetto al 
2008). Nel 2010, invece, si assiste ad un andamento contrario: le imprese riducono la 
loro presenza commerciale all’estero (la quota di imprese esportatrici passa da 26,7% a 
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24,2% nel manifatturiero, da 5,9% a 1,4% nelle costruzioni e da 12,2% a 2,6% 
nell’Ict), ancora una volta con il turismo che procede al contrario, espandendo 
notevolmente il numero di esercizi che accolgono stranieri (da 75,5% a 89,1%).  

Per finire, le previsioni per il 2011 sono improntate ad un lieve miglioramento della 
capacità esportativa del comparto manifatturiero, associata ad un andamento stabile 
della quota di fatturato generato oltre confine, mentre nel turismo le imprese ricettive 
che accoglieranno turisti stranieri dovrebbero essere di meno rispetto al 2010, ma 
riuscire a spuntare prezzi più alti, in modo da incrementare la quota di fatturato estero 
sul totale. Negli altri comparti, invece, non dovrebbero esserci segnali significativi di 
diffusione delle attività sull’estero.   

In generale, comunque, nel manifatturiero e nel turismo, che sono i comparti 
fisiologicamente più internazionalizzati, fra 2008 e 2011 si nota un incremento della 
quota di imprese rivolte ai mercati esteri, anche se tale quota rimane comunque 
largamente minoritaria rispetto all’universo.  

Nel 2010, in particolare, nel manifatturiero, il comparto più esposto sui mercati 
internazionali, nel 2010 ha esportato il 24,2% del campione, con una prevalenza per le 
imprese manifatturiere materane (che hanno esportato nel 33% dei casi circa) rispetto a 
quelle potentine. Tale prevalenza di Matera si spiega con la composizione settoriale 
delle imprese manifatturiere esportatrici. Infatti, la maggiore propensione ad esportare 
si rileva nel settore della cellulosa e fibre sintetiche, nella metalmeccanica, 
nell’industria alimentare.  

Negli altri comparti, va registrato un 1% di imprese edili che si sono aggiudicate 
bandi di gara internazionali, un valore non dissimile da quello meridionale (che si 
aggira sul 2%). Lievemente maggiore è la propensione ad esportare dei servizi di Ict 
(2,6%, un dato che è comunque nettamente peggiore rispetto a quello meridionale, che 
si attesta sul 9%, e che evidenzia le difficoltà competitive del settore dei servizi 
avanzati della regione in esame), mentre, nel turismo, l8,9% delle imprese ricettive 
regionali ha accolto clienti stranieri nell’anno appena trascorso, ricavandone il 14% del 
fatturato totale. Si tratta di un dato molto incoraggiante, anche perché nettamente 
migliore di quello meridionale (dove solo il 77% delle imprese ha accolto clienti 
stranieri nel 2010) anche se un fatturato generato da tali clienti pari al 14% (mentre tale 
quota è del 25% a livello di intero comparto turistico meridionale) mostra come vi sia 
ancora un problema di permanenza media molto breve della clientela internazionale in 
Basilicata. In altri termini, il sistema turistico regionale è attrattivo, anche per turisti 
internazionali, ma per tipologie di viaggio brevi, che quindi generano poco fatturato 
per le imprese ricettive.  In termini dimensionali, sono soprattutto le medie e grandi 
imprese quelle che riescono ad investire in azioni propedeutiche all’apertura di sbocchi 
di mercato all’estero. Infatti, l’internazionalizzazione comporta investimenti di 
conoscenza di realtà di mercato diverse dalla nostra, di marketing specifico, di 
superamento di ostacoli eventualmente di tipo doganale o amministrativo, di creazione 
di reti commerciali o accordi commerciali, ecc. Le imprese medio-grandi, quindi, 
riescono più facilmente a realizzare tali investimenti, e possono quindi più facilmente 
accedere ai mercati esteri. Va però notato che vi è un 22% di imprese manifatturiere 
con meno di 50 addetti che già nel 2010 esporta, e che peraltro in tale categoria 
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dimensionale le previsioni per il 2011 sono in crescita, con una quota di piccole 
imprese esportatrici che si attesterà sul 24%. Tali imprese, peraltro, ricavano una quota 
di fatturato non indifferente (seppur nettamente inferiore rispetto alle imprese 
manifatturiere medio-grandi) dalle esportazioni, poiché tale quota è pari al 24% circa.  

 
Aziende esportatrici e quota sul fatturato 

  Manifatturiero 

  2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 17,5 26,7 24,2 25,4 
NO Esportazioni 82,5 73,3 74,4 72,7 
Saldo -65,0 -46,6 -50,2 -47,3 
Quota su fatturato 17,1 47,1 26,7 26,6 

Costruzioni 

  2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 2,8 5,9 1,4 1,4 
NO Esportazioni 97,2 94,1 98,1 98,1 
Saldo -94,4 -88,2 -96,7 -96,7 
Quota su fatturato 31,9 13,8 80,0 80,0 

ICT 
2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 3,7 12,2 2,6 2,6 
NO Esportazioni 96,3 87,8 97,4 91,0 
Saldo -92,6 -75,6 -94,7 -88,4 
Quota su fatturato 70,0 1,0 15,0 5,0 

Turismo 
2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 77,6 75,5 89,1 78,2 
NO Esportazioni 22,4 24,5 10,9 10,9 
Saldo 55,2 51,0 78,2 67,3 
Quota su fatturato 26,1 12,9 14,0 14,4 
Tabella 3 - Fonte: Elaborazione OBI, SRM 

 
È anche da notare che, nell’industria delle costruzioni, le uniche imprese che si sono 

affacciate su appalti all’estero sono quelle con meno di 50 addetti. Viceversa, nei 
servizi, ed in particolare nel turismo, vi è un chiaro effetto dimensionale, a favore delle 
imprese ricettive di medie dimensioni (la quota di imprese che accolgono clientela 
proveniente dall’estero nel 2010 è di 89% per le imprese con un numero di addetti 
compreso tra 5 e 49 e del 100% per le imprese rientranti nella classe 50-250 addetti), 
maggiormente in grado di attrarre turisti stranieri rispetto alle piccole unità ricettive, 
perché le strutture ricettive che hanno un maggior numero di posti letto disponibili 
sono più facilmente inserite nei pacchetti dei tour operator che organizzano viaggi per 
comitive.  
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2.  Produzione e fattori produttivi 
 
Nel paragrafo, si analizzano gli andamenti produttivi, e il conseguente livello di 

utilizzo dei fattori della produzione, che sono ovviamente funzionali ai risultati di 
mercato sopra delineati. L’andamento della capacità produttiva è il riflesso di un 
andamento di mercato ancora ampiamente insoddisfacente. E’ vero che nel 
manifatturiero e nelle costruzioni vi è un recupero nell’utilizzo della capacità 
produttiva, rispetto a valori del 2009 che erano realmente molto bassi (poiché in tale 
anno le imprese utilizzavano poco più della metà della loro capacità produttiva 
massima, con evidenti riflessi negativi in termini di ammortizzazione dei costi fissi 
unitari, e quindi con conseguenze disastrose sulla competitività di prezzo). Però in tali 
comparti, si registra anche un incremento delle imprese che giudicano il loro livello 
produttivo eccedente rispetto alla domanda, particolarmente drammatico nelle 
costruzioni (dove la percentuale delle imprese in eccedenza produttiva quasi raddoppia 
rispetto al 2009 portandosi nel 2010 a 12,3%).  

Evidentemente, quindi, vi è una quota di imprese che hanno commesso errori di 
programmazione della produzione, confidando in una ripresa della domanda che non si 
è verificata nelle proporzioni sperate, e che quindi dovranno ridurre i livelli produttivi. 
Poiché, nei comparti industriali, la quota di imprese che sono in eccedenza produttiva 
supera ampiamente quelle che invece risultano avere una domanda superiore alla loro 
capacità di offerta, è da attendersi, fra fine 2010 ed inizio 2011, una certa riduzione 
ulteriore dei livelli produttivi, specie nel manifatturiero (dove quasi un quinto degli 
intervistati è in eccedenza produttiva). Una situazione analoga, anche se molto più 
lieve, si verifica fra le imprese turistico-ricettive, dove il saldo fra imprese in eccedenza 
di posti letto ed imprese che dovrebbero aumentare tale valore è ampiamente 
favorevole alla prima categoria, come risultato di politiche turistiche mirate, in passato, 
ad ampliare notevolmente la capacità ricettiva regionale, in previsione di un 
incremento dei flussi, che, dal 1999 ad oggi, si sta effettivamente verificando. Tuttavia, 
la sostanziale stagnazione delle presenze verificatasi nel 2010 si traduce in un lieve 
peggioramento del grado di utilizzo dei posti letto disponibili (il grado di utilizzo della 
capacità ricettiva scende sotto quota 60%).  

Nei servizi di Ict, invece, la quota delle imprese in eccedenza produttiva (6,3%) si è 
fortemente ridotta rispetto al 2009 (26,3%), manifestando quindi una tendenza ad una 
più rapida ripresa post-recessione, rispetto invece all’industria. Tale comparto, che 
come si è visto sta beneficiando di un nuovo incremento della domanda, riduce di oltre 
20 punti la quota delle imprese in eccedenza produttiva. Inoltre, a differenza del 2009, 
il saldo fra imprese in eccedenza ed imprese che devono aumentare i loro livelli 
produttivi è ampiamente a favore di queste ultime, per cui è lecito attendersi, per il 
2011, un incremento produttivo nel comparto dei servizi avanzati regionali. 

D’altra parte, anche il grado di utilizzo della capacità produttiva, per quanto sia il 
più elevato fra i quattro comparti analizzati, si riduce di quattro punti rispetto al 2009. 
Ciò significa sostanzialmente che le imprese dell’Ict, nel corso del 2010, hanno portato 
a termine il processo di ristrutturazione e riadeguamento produttivo indotto dal calo 
della domanda, e che si preparano ad una ripresa di mercato e produttiva.  
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La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 
    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

      2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

valutazioni 
sulla 
capacità 
produttiva 

eccedente  16,3 18,4 7,3 12,3 26,4 6,3 19,6 21,8 

insufficiente 9,0 8,3 12,6 6,3 0,0 27,9 4,9 0,0 

adeguata 74,7 73,3 80,1 81,3 73,6 65,8 75,5 78,2 

grado di utilizzo degli impianti 57,3 68,7 59,6 72,3 84,7 80,7 63,1 59,4 

Tabella 4 - Fonte: Elaborazione OBI, SRM 
 
Di seguito si analizza l’andamento della dotazione di fattori della produzione, ad 

iniziare dal capitale, quindi dagli investimenti che lo alimentano. La leva degli 
investimenti è fondamentale per attivare un percorso che porti il sistema produttivo 
meridionale fuori dalle secche di un modello competitivo, e di specializzazione 
produttiva, inadeguato ad affrontare con successo i mercati, dove, come si è visto, la 
presenza delle imprese lucane è minoritaria. Ma per far questo, occorre investire su 
qualità ed innovazione, oltre che sul marketing e la logistica.  

Da questo punto di vista, in tutti i comparti esaminati, fra 2008 e 2011 si nota un 
costante, e drammatico, calo della propensione ad investire, che assume proporzioni 
particolarmente elevate nelle costruzioni, dove si passa da un 43% di imprese 
investitrici nel 2008 ad un modestissimo 7% nel 2010, con una previsione di calo al 2% 
per il 2011. Ma anche nel manifatturiero, la propensione ad investire, nel medesimo 
periodo, si dimezza, e nel turismo si passa da un 60% di imprese investitrici nel 2008 
ad un 11,5% nel 2010. In tutti i comparti, ad eccezione del turismo, le previsioni per il 
2011 sono improntate ad un ulteriore calo degli investimenti. Nonostante il previsto 
ritorno ad una sia pur debole ripresa, le condizioni finanziarie delle imprese sono 
talmente degradate che gli investimenti non ripartono. Inoltre, le imprese non 
formulano ancora aspettative ottimistiche per il prossimo futuro, e quindi non si 
avventurano sul terreno degli investimenti. E se non ripartono gli investimenti, 
l’economia lucana rischia di rimanere tagliata fuori dalla ripresa in corso, perché le 
imprese non potranno riattrezzarsi per sfruttare la ripresa dei mercati.  

Peraltro, la situazione è ulteriormente aggravata anche dal fatto che le percentuali 
decrescenti di imprese che investiranno dedicheranno agli investimenti quote 
decrescenti di fatturato: nel manifatturiero, si passa da una percentuale del 21% nel 
2008 ad una del 12,8% nel 2010, ed anche la crescita prevista per il 2011, che porterà 
tale quota al 16,7%, non sarà sufficiente a recuperare una dimensione media di 
investimento adeguata alle esigenze di ristrutturazione del tessuto manifatturiero 
lucano. Una dinamica analoga si riscontra nel turismo. Nell’edilizia, si passa da un 
25,4% del 2008 ad un 13% nel 2010, e le previsioni sono in ulteriore discesa nel 2011 
(9,7%). Solo i servizi di Ict, evidentemente beneficiari di una ripresa di mercato più 
consolidata rispetto agli altri comparti, nel 2011 prevedono una quota di investimenti 
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sul fatturato superiore rispetto al 2008 (ma comunque con una percentuale di imprese 
investitrici fortemente decurtata).  

Nello specifico del 2010, poi, il diffuso peggioramento delle condizioni finanziarie 
delle imprese si traduce in una modesta propensione all’investimento. Nei vari 
comparti esaminati, infatti, le imprese investitrici nel corso del 2010 sono, al massimo 
il 21% del totale, ed in nessun caso l’incidenza del costo dell’investimento su fatturato 
supera il 13%.  

Scendendo ad un maggior dettaglio settoriale, si nota che fra i settori manifatturieri 
a minore propensione ad investire rientrano alcuni colpiti da persistenti difficoltà di 
mercato e produttive nel 2010 (mobile imbottito, estrazione e lavorazione di minerali 
non metalliferi) ma anche settori che, nel 2010, erano andati relativamente meglio, 
sfruttando le loro caratteristiche tipicamente anticicliche (industria alimentare, 
cellulosa e industria cartaria) mentre l’industria del legno, pur in presenza di rilevanti 
difficoltà di mercato nel 2010, evidenzia segnali di rilancio e ritrovata vivacità, tramite 
una propensione ad investire più elevata della media, e soprattutto quote di 
investimenti su fatturato aziendale che, nel 2011, raggiungeranno il 20%, un valore che 
inizia a potersi considerare significativo. 

L’analisi per classe dimensionale è significativa solo per manifatturiero e 
costruzioni, ed evidenzia come, in tali comparti, vi sia una tendenza ad incrementare la 
propensione ad investire in funzione della crescita della dimensione d’impresa. Le 
imprese più grandi, nel manifatturiero, investono in più del 66% dei casi, e manifestano 
una intensità di investimento (misurata tramite il rapporto fra investimenti e fatturato - 
20%) nettamente superiore rispetto alle imprese minori (13,1%). Ciò significa che 
l’utilizzazione della leva competitiva degli investimenti è efficace soltanto per le 
imprese più grandi, mentre quelle più piccole o non investono, oppure effettuano 
piccoli programmi di investimento, spesso quando ciò è improcrastinabile, perché 
legato alla necessità di sostituire macchinari o attrezzature in obsolescenza, senza però 
modificare strutturalmente gli assetti produttivi o di mercato dell’impresa (quindi senza 
modificarne il livello di competitività).  

I tempi di rientro medi dall’investimento sono un indicatore della dimensione 
dell’investimento stesso e del suo impatto potenziale sull’assetto competitivo 
aziendale. Infatti, più un programma di investimento ha tempi di rientro lunghi, più si 
tratta di un investimento rilevante finanziariamente e rischioso in termini di redditività. 
Generalmente, tali investimenti sono quelli più rilevanti in termini di impatto sulle 
strategie di sviluppo dell’impresa. Sono cioè gli investimenti mirati a modificarne 
strutturalmente il livello di competitività.   

Da questo punto di vista, nei vari comparti analizzati la maggioranza degli 
investimenti ha un break even point che non supera i due anni. Solo nel manifatturiero 
e nelle costruzioni vi è un 38% circa di imprese che effettuano programmi di 
investimenti ad elevato profilo di rischio (con un rientro finanziario che supera i due 
anni). Tuttavia, tale percentuale è nettamente inferiore alla media del Mezzogiorno 
(dove, nel manifatturiero, vi è una percentuale di imprese che investono su programmi 
con break even points superiori ai due anni pari al il 46,3%, mentre per l’edilizia il dato 
medio meridionale, per tale categoria di investimenti, è del 42,5%), evidenziando 
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quindi che le imprese industriali lucane, rispetto ai concorrenti delle altre regioni 
meridionali, hanno una minore propensione ad effettuare programmi di investimento di 
scala rilevante. Nei servizi, poi, la percentuale di investimenti con tempi di rientro 
superiori ai due anni è anche minore rispetto ai comparti industriali (fino ad azzerarsi 
nel caso delle imprese turistiche, dove ben il 64% degli intervistati si concentra su 
micro programmi con tempi di rientro inferiori ai 6 mesi). Il profilo medio degli 
investimenti effettuati nel 2010 o previsti per il 2011, quindi, è di piccole o medie 
dimensioni e livello di rischiosità non eccessivo (come del resto già evidenziato tramite 
il dato sull’incidenza degli investimenti rispetto al fatturato). Vi è quindi la tendenza a 
concentrarsi su investimenti di piccolo cabotaggio, a basso rischio ma anche con un 
potenziale di impatto sullo sviluppo aziendale ridotto. Tale comportamento, nel medio 
termine, tenderà ad allargare il gap competitivo fra imprese lucane e meridionali, 
poiché in quest’ultimo caso la propensione ad effettuare programmi di investimento 
rilevanti sotto il profilo degli assetti competitivi è molto maggiore.  

Tuttavia, in alcuni settori manifatturieri caratterizzati da particolari situazioni di 
difficoltà produttiva e di mercato nel 2010, si riscontra una tendenza molto più 
accentuata ad eseguire investimenti di dimensione rilevante. Ad esempio, nell’industria 
dl legno, il 78% circa delle imprese investitrici ha puntato su investimenti con temi di 
rientro superiori ai due anni.  Nella gomma/plastica, tale percentuale è del 67%, mentre 
è del 53% nella lavorazione di minerali non metalliferi. Vi è quindi, in tali settori 
produttivi, una chiara evidenza di un tentativo di riscatto competitivo, di reazione alle 
difficoltà produttive e di mercato sperimentate nel recente passato, che lascia ben 
sperare per il futuro.  

Gli obiettivi strategici degli investimenti pianificati convergono, nella maggior 
parte dei casi, verso il mero rinnovo di locali ed attrezzature, cioè verso investimenti 
improcrastinabili, legati all’obsolescenza di elementi del capitale fisso aziendale. Tali 
tipologie di investimento, in qualche modo “obbligatorie” (e non è un caso che gli 
investimenti sulla sicurezza del lavoro assumano un certo rilievo, anche se solo nel 
manifatturiero, perché anche tale tipologia è obbligatoria per via delle norme di legge 
esistenti in materia; peraltro, tali investimenti riguardano soprattutto le imprese 
manifatturiere di piccole dimensioni, che hanno evidentemente le maggiori esigenze di 
adeguarsi alla normativa), non determinano alcun miglioramento strutturale della 
competitività, ma al più garantiscono la continuazione dell’attività produttiva.  

Solo una minoranza di intervistati si preoccupa di intervenire con investimenti 
mirati a modificare il paradigma operativo dell’impresa, e quindi ad aumentarne i 
livelli di competitività strutturale, agendo sull’innovazione o sulla diversificazione di 
prodotti esistenti. E in questi casi, quasi tutti si orientano sull’innovazione di processo, 
ovvero sull’obiettivo di migliorare l’efficienza tecnica ed economica del ciclo 
produttivo, mentre gli interventi di innovazione di prodotto sono pressoché marginali, 
riguardando un 11% circa di imprese manifatturiere, quasi tutte di dimensioni medio-
grandi (perché ovviamente una simile tipologia di investimento richiede una massa 
critica di risorse finanziarie e patrimoniali tale da renderlo sostenibile).  

Come conseguenza di una modesta tendenza a fare innovazione di prodotto, gli 
investimenti in formazione del personale sono anche loro relativamente marginali 
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(peraltro concentrandosi nel manifatturiero), e si attestano su percentuali analoghe a 
quelle di chi investe in innovazione di prodotto, a testimonianza del fatto che la 
formazione del capitale umano e l’innovazione tecnologica sono fenomeni strettamente 
collegati fra loro.  

Nell’insieme, l’analisi degli obiettivi di chi investe conferma l’impressione che il 
sistema produttivo regionale non abbia ancora, per via delle perduranti difficoltà 
finanziarie di un’ampia quota di imprese, utilizzato la leva degli investimenti come 
elemento strutturale di rilancio competitivo.  

 Una tipologia di investimento specifica, ed assai importante in termini di 
sviluppo competitivo, è quella in innovazione scientifica e tecnologica. Come si è 
visto, le imprese lucane investono molto poco in innovazione. Nello specifico, il grosso 
dell’innovazione passa da modalità etero dirette di introduzione delle competenze 
tecnologiche in azienda. Infatti, la maggioranza delle imprese manifatturiere e dei 
servizi di Ict acquista macchinari o procedure e soluzioni avanzate da fornitori esterni, 
cui rimane, ovviamente, la titolarità delle competenze scientifiche e tecnologiche. In 
sostanza, con questa modalità, le fonti principali di conoscenza scientifico-tecnologica 
rimangono in capo al fornitore del macchinario, e non producono quindi nessuna 
crescita della conoscenza scientifica dell’impresa acquirente.  

Per il resto, prevale anche un modello “autarchico”, che si fonda esclusivamente 
sulle capacità innovative interne all’organizzazione aziendale (il 75% delle imprese 
edili fa innovazione esclusivamente tramite risorse interne all’azienda, così il 53% 
delle imprese turistiche ed un buon 37% di quelle manifatturiere), il che si traduce in 
genere in una piccola innovazione incrementale di scarso impatto competitivo (perché 
un tessuto di piccole e piccolissime imprese non riesce, se non attiva relazioni 
cooperative, a fare massa critica su grandi progetti di innovazione strategica) ed in un 
ruolo guida assunto dal solo imprenditore-titolare, con una scarsa partecipazione del 
resto del personale aziendale. Manca anche una capacità di fare rete con i soggetti della 
ricerca presenti sul territorio, o anche con altre imprese. Solo nelle costruzioni, si rileva 
un 25% di intervistati che fanno rete con la ricerca pubblica e con altre imprese. In un 
modello autarchico di questo genere, ovviamente, viene a mancare l’apporto di 
competenze scientifico-tecnologiche esterne ai recinti aziendali, quindi le imprese 
rinunciano, di fatto, alle possibilità di arricchimento del loro patrimonio tecnologico 
che possono provenire dall’esterno.  

In sostanza, il modello stesso con cui le imprese lucane si organizzano per fare 
innovazione è povero, di scarso impatto e inadeguato, risolvendosi in piccole 
innovazioni incrementali, senza riuscire ad introdurre, in modo diffuso, innovazioni di 
rottura e di grandi dimensioni. Ne è la prova l’assenza, nel campione, di forme di 
acquisto di brevetti o licenze tecnologiche, normalmente collegati ad innovazioni 
radicali, così come anche la ridottissima attività di formazione del personale aziendale 
su tematiche tecnologiche, che riguarda soltanto l’8,3% delle imprese manifatturiere 
intervistate (evidentemente, le innovazioni introdotte sono di così piccola entità, in 
genere, da non richiedere, per poter essere utilizzate, una attività di formazione 
strutturata del personale). Ciò non può che riflettersi in un ritardo strategico sulle 
nuove frontiere tecnologiche.  
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Investimenti attuati previsti e quota su fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 40,4 28,4 20,7 19,2 43,1 41,1 7,0 1,9 
NO investimenti 58,4 48,4 73,6 60,7 54,2 42,1 89,7 86,2 
Saldo -18,0 -20,0 -52,9 -41,5 -11,1 -1,0 -82,7 -84,3 
Quota su fatturato 21,3 17,4 12,8 16,7 25,4 19,8 13,0 9,7 

ICT Turismo 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 41,0 33,8 20,5 14,2 60,6 39,2 11,5 17,0 
NO investimenti 55,3 52,0 73,1 70,5 27,9 44,2 88,5 83,0 
Saldo -14,3 -18,2 -52,6 -56,3 32,7 -5,0 -76,9 -66,0 
Quota su fatturato 11,4 9,3 9,5 12,8 16,3 35,1 7,9 10,5 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
I dati sui livelli produttivi sopra esaminati, in ultima analisi, evidenziano una 

situazione in cui le imprese sono ancora impegnate dentro la coda della recessione, non 
possono incrementare i livelli produttivi e, anzi, in molti casi, vuoi per errori di 
programmazione, vuoi per la persistente debolezza del mercato, devono ulteriormente 
ridurli.  

La base occupazionale non può che risentire di tali andamenti. Pertanto, il 2010 è 
ancora un anno in cui, in tutti i comparti produttivi esaminati, le imprese hanno espulso 
manodopera, anche se ad un ritmo minore rispetto all’annus horribilis 2009. Nel 
manifatturiero, la variazione negativa dell’occupazione, pari a (-2,4%), è quasi la metà 
del disastroso calo registrato nel 2009. Nelle costruzioni, mentre le imprese in 
riduzione di organico, nel 2009, erano il 27,4% del totale, nel 2010 sono il 14,7%. Nei 
servizi di Ict, la riduzione di personale è di 2 punti percentuali, a fronte di un calo di 
quasi 9 punti nel 2009. Nel comparto turistico, addirittura, ed a differenza degli altri 3 
comparti, la situazione del 2010 appare anche peggiore. Infatti, le imprese ricettive che 
nel 2010 hanno diminuito l’occupazione sono il 27,3%. Nel 2009 erano il 9,8%.  

Nell’insieme, quindi, continua il calo occupazionale, solo che a ritmi più ridotti 
(con l’eccezione del turismo) rispetto al 2009. Solo nel 2011, le imprese regionali 
prevedono una stabilizzazione dei livelli occupazionali (che non è una crescita, è 
soltanto l’arresto di una emorragia). Infatti, nel manifatturiero, nell’Ict e nel turismo si 
prevede che l’occupazione del 2011 sarà inalterata rispetto al punto di minimo toccato 
l’anno precedente. Solo il comparto delle costruzioni, che per sua natura è fortemente 
pro ciclico, e quindi in un certo senso anticipa le inversioni di direzione del ciclo 
macroeconomico, registrerà un lieve incremento di addetti (+2,4% sul 2010). Rispetto 
alle diverse classi dimensionali, tenuto conto che tale tipologia di analisi è significativa 
solo per i campioni del manifatturiero e delle costruzioni, si nota che le imprese medio-
grandi dell’industria in senso stretto tendono a presentare, nel 2010, capacità di tenuta 
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occupazionale migliori rispetto a quelle più piccole, il che è la conseguenza di 
difficoltà di mercato e produttive che sono state appannaggio soprattutto delle unità 
produttive minori (mentre per le imprese di piccola dimensione –classe di addetti 10-49 
– ben il 20,2% dichiara di aver ridotto il personale,, la percentuale scende a 7,1% per le 
imprese con un numero di addetti compreso tra 50 e 250). 

 
Modifiche all’organico aziendale 

  Manifatturiero 
  2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 9,7 8,5 3,9 2,3 
riduzione di organico 15,9 23,3 17,8 6,6 
organico inalterato 73,9 64,4 74,2 80,0 
Saldo -6,2 -14,8 -13,8 -4,3 
Variazione media -1,4 -4,5 -2,4 0,2 

Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 9,8 10,9 0,0 6,0 
riduzione di organico 26,6 27,4 14,7 1,4 
organico inalterato 63,6 57,5 85,3 87,7 
Saldo -16,8 -16,5 -14,7 4,6 
Variazione media -9,7 -16,5 -6,1 2,4 
  ICT 
  2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 19,7 9,5 6,3 0,0 
riduzione di organico 5,3 26,4 15,3 0,0 
organico inalterato 69,7 64,2 78,4 93,7 
Saldo 14,4 -16,9 -9,0 0,0 
Variazione media 2,8 -8,7 -2,0 0,0 
  Turismo 

2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 21,8 4,9 0,0 0,0 
riduzione di organico 10,9 9,8 27,3 0,0 
organico inalterato 61,8 80,4 72,7 89,1 
Saldo 10,9 -4,9 -27,3 0,0 
Variazione media -0,2 -1,7 -6,6 0,0 
Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Nelle costruzioni, invece, avviene il contrario: le imprese più piccole, anche in 
ragione di assetti occupazionali sovente di tipo familiare, tengono, nel 2010, più di 
quelle maggiormente strutturate (la percentuale di imprese ha ridotto il personale nel 
2010 è di 14,5% per le piccole e di 16,7% per le medie imprese), anche se queste 
ultime prevedono, per il 2011, di sfruttare meglio la ripresa del mercato, ampliando in 
misura più diffusa la loro base occupazionale, se confrontate con le imprese minori.  

Le specifiche figure professionali oggetto di variazione nella consistenza 
riguardano, nel manifatturiero, soprattutto gli operai: in particolare, il segmento degli 
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operai qualificati è quello più dinamico, ed oggetto di un saldo fra aumenti e 
diminuzioni lievemente negativo. Molto più negativo è invece il saldo degli operai 
comuni ed apprendisti, come se le imprese manifatturiere, nello scegliere chi espellere 
dal ciclo produttivo a causa dei risultati economici non favorevoli, optassero per le 
figure meno qualificate, dunque meno “rare” in termini di competenze. Viceversa, 
aumenta la quantità di impiegati, e di collaboratori occasionali, consulenti ed altre 
figure flessibili. Quest’ultima categoria è evidentemente in crescita perché risponde 
all’esigenza delle imprese, a fronte di mercati finali ancora molto deboli, di avere 
figure professionali che possono essere facilmente espulse dal ciclo produttivo in caso 
di nuove flessioni della domanda. Pertanto, la recessione in atto non solo riduce la base 
occupazionale, ma peggiora anche la qualità dell’occupazione che viene creata. 

Le imprese edili, dal canto loro, incrementano l’occupazione operaia, con maggiore 
attenzione al segmento più qualificato della stessa, ancora una volta per incrementare il 
profilo di competenze della propria manodopera operativa.  
 

 
3.  Finanza e credito 
 

Per finire, l’analisi in serie storica dei sistemi produttivi lucani nell’arco del periodo 
della recessione attuale viene completata con un esame delle evoluzioni degli assetti 
finanziari delle imprese e del rapporto con il sistema creditizio, che è ovviamente 
largamente influenzato dagli andamenti degli assetti finanziari.  

La prosecuzione di una fase di recessione sui mercati (anche se ad un ritmo 
inferiore rispetto a quello del 2009) si combina ad un degrado degli assetti finanziari 
che dura già da diversi anni, e porta anche imprese che, fino al 2009, erano ancora in 
una condizione di precario equilibrio dei loro conti finanziari, verso un ulteriore deciso 
peggioramento, mentre ancora non si manifestano situazioni di miglioramento diffuse. 
Di conseguenza, nel corso del 2010 la percentuale di imprese che vedono peggiorare i 
loro assetti finanziari in generale aumenta, rispetto al già elevato dato registrato nel 
2009. Tale peggioramento assume dimensioni particolarmente gravi nel turismo 
(raggiungendo una quota del 44% di rispondenti) mentre il comparto delle costruzioni, 
che come si è visto, per le sue caratteristiche fortemente legate alla congiuntura 
generale, tende ad anticipare le svolte del ciclo, è l’unico macro-settore in cui la quota 
di imprese in peggioramento finanziario si riduce, sia pur molto lievemente, rispetto al 
picco registrato nel 2009.  

Solo il 2011, con il consolidamento previsto della ripresa, vede diminuire, in modo 
sensibile e diffuso a tutti e quattro i comparti, la percentuale di imprese in 
peggioramento finanziario. Particolarmente rapido è il miglioramento nel comparto 
manifatturiero, dove la quota di imprese in peggioramento finanziario, nel 2011 
(14,3%), è pari a meno della metà di quella registrata a consuntivo per il 2010. Anche 
nel turismo la percentuale di imprese in difficoltà finanziaria diminuirà drasticamente 
nel 2011 (portandosi al 27,3%) ma, a differenza degli altri comparti, rimarrà ad un 
livello più elevato rispetto a quello registrato all’inizio della crisi, ovvero il 2008 (e 
peraltro la percentuale di imprese turistiche in peggioramento finanziario nel 2011 è 
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più elevata rispetto agli altri comparti produttivi esaminati). Tale comparto, quindi, 
soffrirà ancora, nei mesi a venire, di una particolare diffusione di condizioni di degrado 
finanziario delle sue imprese.  

Nello specifico del 2010, accanto alle peculiari difficoltà del turismo, molto pesante 
é stato l’andamento finanziario dei settori manifatturieri in maggiore crisi di mercato, 
come l’industria del legno ed il mobile imbottito, la chimica di base, l’industria 
estrattiva extrapetrolifera, la lavorazione dei minerali non metalliferi. 

Le imprese più piccole sono chiaramente quelle che soffrono maggiormente dei 
rischi di precipitare in condizioni di criticità finanziaria. Nel manifatturiero, ad 
esempio, quasi il 37% delle imprese con meno di 50 addetti registra un degrado 
finanziario. Nelle costruzioni, tale percentuale giunge addirittura al 38%, mentre nel 
turismo il 44% del campione delle piccole imprese soffre di tale problema. Le imprese 
medio-grandi, invece, nei vari comparti esaminati, evidenziano una tendenza alla 
stabilità dei parametri finanziari.  

Ovviamente, le imprese più piccole sono maggiormente esposte al rischio di cadere 
in condizioni di difficoltà finanziaria in contesti di mercato ancora non favorevoli, 
come quelli del 2010, sia per le più piccole dimensioni patrimoniali complessive, che 
impediscono loro di formarsi riserve di valore utili per affrontare le esigenze di 
liquidità della gestione corrente, sia perché il loro capitale circolante tende ad essere 
sottoposto a tensioni maggiori, dal momento che spesso tali imprese operano 
nell’indotto e nella subfornitura, e quindi risentono delle difficoltà di pagamento dei 
committenti a monte.  

Le cause del diffuso peggioramento degli assetti finanziari aziendali sono 
rinvenibili, ovviamente, nella prosecuzione di una fase di fiacca sui mercati finali di 
vendita. Tale indicazione viene infatti data dalla maggioranza delle imprese intervistate 
nei vari comparti, e tende, anzi, ad aumentare nelle previsioni per il 2011, come se vi 
fosse un segmento di imprese regionali che non riusciranno ad agganciare la ripresa 
della domanda prevista proprio per l’anno in corso.  

La seconda causa per ordine di importanza è rappresentata, specie nel 
manifatturiero, dall’allungamento dei tempi fra pagamenti ed incassi, che ovviamente 
provoca tensioni sul cash flow aziendale, e potenzialmente vere e proprie crisi di 
liquidità. Ciò è il frutto di una posizione spesso subalterna, nelle filiere produttive, da 
parte delle piccole imprese manifatturiere regionali (ma anche di quelle edili), collocate 
fondamentalmente nelle fasi del contoterzismo/subappalto, che risentono quindi delle 
difficoltà finanziarie dei committenti a monte, i quali le scaricano, sotto forma di ritardi 
di pagamento, nelle fasi di subfornitura a valle.  

E’ anche di una certa rilevanza, specie nell’industria delle costruzioni, la crescita 
delle situazioni in cui le imprese subiscono un aumento dell’indebitamento a breve, il 
che è ovviamente la diretta conseguenza delle tensioni da cash flow di cui sopra, che 
vengono affrontate aumentando l’esposizione debitoria a breve, e quindi caricando il 
conto economico aziendale con ulteriori oneri finanziari da pagare.  

Molto rilevante, in certi settori (turismo, costruzioni, produzione di mezzi di 
trasporto, macchinari ed apparecchi meccanici, in misura minore industria alimentare) 
il problema derivante da una elevata incidenza dei costi fissi sul totale dei costi di 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

138 

produzione unitari, che si riflette o in una perdita di competitività-prezzo, oppure in 
una riduzione della redditività unitaria del venduto. Ciò è legato strutturalmente alle 
condizioni degli assetti produttivi di alcune tipologie settoriali, caratterizzate da elevata 
intensità di capitale fisso ed immobilizzazioni, ma è aggravato dalla fase recessiva, che 
comporta, come si è visto in precedenza, livelli spesso molto bassi di utilizzo della 
capacità produttiva, il che, ovviamente, si riverbera negativamente sul rapporto fra 
costi fissi e costi totali di produzione.  

Viceversa, non vi è correlazione significativa tra peggioramento finanziario e 
destinazione di risorse ad investimenti. Ciò dipende essenzialmente da una modesta 
propensione ad investire complessiva.  

 
Percentuale di aziende che hanno registrato 

un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 
  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione 
finanziaria 
peggiorata 

30,6 33,5 35,5 14,3 33,0 38,8 36,8 21,6 

 ICT Turismo 
 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione 
finanziaria 
peggiorata 

25,0 23,6 24,2 15,3 22,4 14,7 44,2 27,3 

Tabella 7 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Gli andamenti in termini di assetti finanziari delle imprese hanno ovvi riflessi sulla 

loro maggiore o minore capacità di contrarre prestiti bancari, in una situazione in cui il 
regolamento di Basilea 2 pone precisi paletti al livelli di rischiosità di credito che le 
banche possono permettersi. La prosecuzione di una fase di crescente degrado 
finanziario delle imprese si traduce, così, inevitabilmente, in un peggioramento delle 
condizioni di accesso al credito. Il saldo fra imprese che riscontrano miglioramenti e 
peggioramenti delle condizioni di accesso al credito peggiora ovunque, rispetto al già 
negativo saldo registrato nel 2009. Anche fra i servizi Ict, che nel 2009 erano gli unici 
in cui la percentuale di imprese che riscontravano un miglioramento del loro rapporto 
con le banche era superiore ai peggioramenti, il saldo diventa nuovamente 
pesantemente negativo. Solo nel turismo si riscontra un lievissimo miglioramento di 
tale saldo, che rimane comunque decisamente negativo anche per tale comparto, in una 
condizione in cui, per la prima volta nel triennio considerato, nessuna impresa ricettiva 
segnala un miglioramento del suo rapporto con le banche.  

Nello specifico del 2010, nei quattro comparti analizzati, le condizioni di accesso al 
credito sono nettamente peggiori rispetto alla media del Mezzogiorno, evidenziando 
quindi una particolare criticità che affligge il rapporto banche-imprese della Basilicata. 
Infatti, i saldi fra condizioni più favorevoli e meno favorevoli sono sistematicamente 
peggiori rispetto al dato meridionale (che per il manifatturiero è pari a -30,3 punti, per 
le costruzioni a -33,6, nell’Ict è pari a -26,1 punti, nel turismo a -25,1).  
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Nei settori del manifatturiero, sono le imprese del settore della cellulosa e fibre 
chimiche che evidenziano un saldo fra condizioni migliori e peggiori di accesso al 
credito migliore. Viceversa, molto critico appare l’accesso al credito da parte delle 
imprese metalmeccaniche, di quelle della lavorazione dei minerali non metalliferi, e 
delle imprese della chimica e della gomma/plastica.  

Le ragioni alla base di tali andamenti sono essenzialmente costituite dalla richiesta, 
da parte delle banche, di maggiori garanzie reali a fronte della concessione di un 
finanziamento (la percentuale di imprese che considera questo tra i fattori principali del 
deterioramento dell’accesso al credito è del 78,6% nel manifatturiero), in linea con i 
parametri di Basilea 2. Infatti, l’aumento delle sofferenze bancarie, e più in generale il 
diffuso degrado degli assetti finanziari delle imprese, portano, in automatico, ad una 
esigenza di maggiore copertura in termini di garanzie reali da parte della banca, per 
ottemperare ai criteri del regolamento in questione. Ciò ovviamente penalizza 
soprattutto le imprese più piccole, meno patrimonializzate, che hanno dunque minori 
possibilità di offrire le garanzie reali e patrimoniali aggiuntive richieste dalle banche.  

Molto importante, specie per le imprese turistiche, risulta anche il fattore legato ad 
un incremento del costo del finanziamento (anche in questo caso, poiché il tasso di 
interesse incorpora una valutazione del rischio, ciò è legato anche al maggiore rischio 
di credito). Tale elemento sembra colpire soprattutto le imprese medio-piccole. Va però 
sottolineato anche come vi sia un’ampia percentuale di imprese, specie nell’Ict, che 
denuncia un allungamento dei tempi di istruttoria necessari per ottenere un 
finanziamento. Tale elemento sembra penalizzare soprattutto le grandi imprese, e 
dipende dalla maggior complessità tecnica delle istruttorie stesse, introdotta dai modelli 
di scoring richiesti dal regolamento di Basilea 2. Ovviamente, tale fattore penalizza il 
timing degli investimenti, rischiando, soprattutto per gli investimenti in innovazione 
(che sono quelli più necessari per il sistema produttivo regionale) di farli realizzare in 
ritardo, perdendo quindi opportunità di mercato.  
 

Condizioni di accesso al credito 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
più 
favorevoli 10,5 9,9 3,5 9,3 12,8 0,0 10,6 21,6 0,0 10,9 4,9 0,0 
invariate 48,0 27,3 40,7 42,6 25,6 33,3 46,3 31,1 48,4 33,3 4,9 38,8 
meno 
favorevoli 34,6 26,3 43,4 39,7 41,1 47,0 43,1 9,5 45,3 49,7 44,2 38,8 
non sa / non 
risponde 6,8 36,5 12,4 8,3 20,5 19,7 0,0 37,8 6,3 6,1 46,0 22,4 
saldo -24,1 -16,4 -39,9 -30,4 -28,3 -47,0 -32,5 12,1 -45,3 -38,8 -39,3 -38,8 
Tabella 8 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

141 

CAPITOLO 3 
LA REGIONE CALABRIA 

 
 

1. Mercato 
 
Nel presente paragrafo verranno illustrati, anche da un punto di vista dinamico, i 

principali risultati economici e produttivi delle imprese calabresi in termini di 
andamento degli ordinativi e del fatturato e di propensione a rivolgersi alla domanda 
proveniente dall'estero. L’andamento degli ordini (numero di clienti nel caso degli 
esercizi ricettivi) è un indicatore di domanda che consente di analizzare le prestazioni 
di mercato dei singoli settori al netto degli effetti di prezzo.  

Le informazioni derivati dall'analisi dinamica permettono di acquisire informazioni 
interessanti relativamente agli andamenti dell'industria calabrese. I quattro comparti di 
riferimento non afferiscono ad un unico trend, ma evidenziano un andamento 
diacronico con manifatturiero ed ICT da un lato e costruzioni e turismo dall'altro. Il 
comparto manifatturiero nel 2009 registrava, rispetto all'anno precedente,  un 
andamento degli ordini caratterizzato da una bassa percentuale di imprese che hanno 
segnalato incrementi di ordinativi (pari a quasi il 15% del campione di riferimento), 
nell'anno successivo gli andamenti del comparto sono saliti al 23,6% . Nelle annualità 
di riferimento diminuiscono anche le quote di imprese che dichiarano di avere avuto 
ordini in diminuzione, passando dal 43,8% nel 2009 al 36,8% nel 2010. E' altresì vero 
che diminuisce anche la quota di imprese aventi ordinativi invariati, seppur di un 
valore percentuale inferiore a 2 punti. La variazione media del portafoglio ordini 
sempre negativa nel 2010, e pari a -3,2%, registra un valore migliore rispetto 
all'andamento dell'annualità precedente pari a quasi il -7%.  

Il settore dei servizi ICT evidenzia da un lato i miglioramenti più significativi in 
termini di variazione media di ordinativi passando da un valore negativo pari a -8,8% 
nel 2009 a un +5,5% nel 2010, unico comparto che non subisce una variazione 
negativa media degli ordini. Quanto appena affermato si verifica però a fronte di un 
decremento non trascurabile di un 8% di aziende che  segnalano ordini in aumento nel 
2010 rispetto al 2009. La quota di aziende che nel 2010 aumenta il proprio portafoglio 
ordini è pari ad un decimo del campione esaminato. E' significativo il dato relativo alla 
quota di aziende che segnalano ordini in diminuzione, che nel 2010 perde ben 20 punti 
percentuali. Molto alta la percentuale di imprese ICT che segnala andamenti degli 
ordini invariati nel 2010 rispetto al 2009 (62,7% nel 2010 a fronte del 34,1% del 2009).  

Nel comparto edile l'analisi dinamica dei dati evidenzia un rialzo degli ordini pari a 
quasi 7 punti percentuali dal 2009 al 2010, un aumento ancora più significativo degli 
ordini in diminuzione pari a 12 punti percentuali ed  una diminuzione di andamenti di 
ordini invariati (dal 50% ca del 2009 al 30% ca del 2010).  

Il dato sintetico fornito dalla variazione media degli ordinativi è pari al -10,2 % per 
il 2010, il doppio rispetto all'andamento riscontrato nell'annualità precedente e sempre 
negativo. Nel comparto turistico la variazione media degli ordinativi è simile a quanto 
osservato nelle costruzioni, con un valore percentuale per il 2010 pari a quasi il -13% 
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contro il 5% circa del 2009. In quest'ultimo comparto decresce la quota di azienda che 
registra un aumento degli ordinativi nell'ultima annualità di riferimento (14,3% nel 
2010 contro il 20% circa del 2009). Approfondendo in sintesi l'analisi per il 2010, in 
diversi settori del comparto manifatturiero, quali il Legno, la Chimica e fibre sintetiche, 
il Tessile e la Cellulosa, la metà o quasi degli intervistati riesce a mantenere gli 
ordinativi invariati rispetto all’anno precedente, evitando quindi un nuovo regresso di 
quote di mercato rispetto al cattivo andamento del 2009. Il turismo manifesta lo stesso 
comportamento dell’industria manifatturiera: da un saldo negativo pari a 42,7 punti in 
termini di fatturato, si passa ad un saldo di -36,2 punti in termini di ordinativi. In 
questo caso però, la flessione degli ordinativi, risulta essere comunque molto sostenuta 
(circa il 13% a fronte di un valore pari a -7,85% per il Mezzogiorno). La Calabria 
quindi perde quasi il doppio dei clienti che perde il Mezzogiorno nel settore che vuole 
essere messo al centro del rilancio dell'economia calabrese. Rispetto ai servizi di ICT, i 
risultati sono leggermente migliori se analizzati in termini di ordinativi, piuttosto che di 
fatturato con un incremento percentuale medio pari al 5,5% a fronte di un Mezzogiorno 
che invece perde il 3% circa. Per le Costruzioni, il saldo in termini di fatturato è meno 
negativo (-13,5%) rispetto a quello riferito agli ordini (-14,9 punti). Pertanto, nell’ ICT 
in particolare, e parzialmente nel manifatturiero e nel turismo le imprese regionali 
hanno tentato (riuscendovi solo in parte) di difendere le proprie quote di mercato 
(misurate dagli ordini) agendo sul prezzo, e quindi subendo ridimensionamenti di 
fatturato, che hanno ovvie conseguenze anche in termini di redditività finale. Al 
contrario, nelle costruzioni, si è verificata una perdita di quote di mercato in un 
contesto in cui i prezzi, grazie alla parziale ripresa del mercato immobiliare, sono in 
lieve risalita rispetto al 2008-20091. Considerando l’elasticità della domanda verso i 
prodotti dei quattro settori analizzati, non si esclude che la profittabilità del settore 
delle Costruzioni possa avere dei vantaggi comparati maggiori degli altri tre settori 
rispetto alle variazioni di prezzo registrate in ogni comparto. 

Infine, la dimensione aziendale "conta" per quello che riguarda l'andamento del 
portafoglio ordini. In tre settori su quattro (Manifatturiero, Turismo e Costruzioni), la 
quota di imprese di dimensioni medie che registra un aumento nel volume degli ordini 
rispetto al 2009 (che varia tra il 22,2% nell’industria turistica a l 44,4% in quella edile) 
è maggiore di quella di dimensioni piccole (tra il 13,9% nel comparto turistico al 
26,8% in quello edile).  

Nel settore dell'ICT invece avviene il contrario, anche se i valori sono molto vicini. 
In questo settore il 61,3% delle imprese piccole e il 75% di quelle medie registra un 
portafoglio ordini sostanzialmente invariato, a testimonianza che le imprese 
"dinamiche" sotto questo profilo non sono la regola ma bensì un piccolo cluster. Risulta 
di nuovo evidente come, nel settore turistico, la maggior parte delle imprese piccole 
(52,8%) segnala una riduzione del numero di clienti mentre quelle medie presentano un 

 
1 L’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, secondo i dati Istat, è infatti calato 

a 111,1 a Novembre 2008, per poi risalire fino al valore di 114 nel Dicembre 2010.  
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saldo positivo fra coloro che vedono il portafoglio ordini ridursi e quello che lo vedono 
invece aumentare (+11%). L'offerta turistica non prescinde dalla razionalizzazione 
delle strutture esistenti e dalla creazione di infrastrutture efficienti e rispettose di un 
progetto ecosostenibile e questo, probabilmente, avviene maggiormente in strutture di 
dimensioni medio-grandi. Nel settore delle Costruzioni si osserva un dato interessante: 
se è vero che il 44,4% delle imprese di medie dimensioni vede la quota degli ordini in 
aumento, è anche vero che il 50% di esse la segnala in diminuzione. Di conseguenza, 
proprio nel settore delle costruzioni e per le imprese di dimensioni medie, osserviamo 
la quota più bassa di imprese che vedono il portafoglio ordini invariato (5,6%). Questa 
informazione segnala un settore in difficoltà ma non statico, probabilmente interessato 
da un processo di "selezione naturale" attualmente in corso.  
 

Andamento degli ordini 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
% di imprese che hanno 
segnalato ordini in aumento 14,8 23,6 20,7 27,3 18,2 10,1 19,9 
% di imprese che hanno 
segnalato ordini in 
diminuzione 43,8 36,8 30,0 42,1 47,7 27,2 39,2 
% di imprese che hanno 
segnalato ordini invariati 41,4 39,6 49,3 30,6 34,1 62,7 40,9 
saldo  -29,0 -13,1 -9,3 -14,9 -29,5 -17,1 -19,3 
variazione media del 
portafoglio ordini -6,9 -3,2 -4,6 -10,2 -8,8 5,5 -4,9 
Tabella 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Gli andamenti del fatturato delle imprese calabresi nel 2010 rispetto all'annualità 
precedente di riferimento non sono stati positivi, avendo tutti registrato delle variazioni 
medie di fatturato caratterizzate dal segno meno.  

Il comparto ICT, analogamente a quanto visto rispetto all'andamento degli ordini, 
registra i risultati meno gravi, con un leggero aumento della quota di imprese che 
segnala un aumento dell'andamento di fatturato dal 18,2% del 2009 al 20,6% del 2010. 

Il manifatturiero segnala una situazione di relativo peggioramento anche rispetto al 
pessimo 2009, con una variazione media che nel 2010-2009 si contrae al -9,2% rispetto 
al -6,7 del 2009-2008.  

Nelle costruzioni l'andamento delle quote di fatturato si mantiene pressoché 
invariato, pur con una variazione media pari a quasi il -10%.  

Il comparto turistico calabrese esibisce le performance peggiori in termini di analisi 
dinamiche dell'andamento di fatturato. La contrazione percentuale delle aziende che 
incrementano il proprio fatturato è pari a quasi 9 punti percentuali nel 2010-2009 
rispetto al periodo precedente di riferimento e la variazione media di fatturato peggiora 
sensibilmente raddoppiando il proprio valore percentuale negativo (dal -9% circa del 
2009-2008 al -18% circa del 2010-2009). 

Sintetizzando in particolare quanto avvenuto nel 2010, l’andamento di mercato 
delle imprese calabresi, è stato sostanzialmente negativo in tutti i macrocomparti. In 
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nessun settore infatti la percentuale di imprese con un aumento del fatturato nel 2010 
rispetto a quello del 2009 supera quella che invece accusa una flessione. 
Particolarmente male vanno le imprese manifatturiere. Quote di imprese manifatturiere 
che segnalano il fatturato in diminuzione in misura maggiore del valore medio 
regionale si riscontrano nei comparti produttivi del Tessile, dei Minerali non metalliferi 
e in quello riguardante Altre manifatture.  E’ significativo, in termini di variazione del 
livello di coesione economica, che la variazione complessiva del fatturato lordo nel 
2010 delle imprese manifatturiere calabresi (pari a -9,2%) sia peggiore rispetto al 
risultato, pur negativo, registrato a livello di intero Mezzogiorno (-4,9%).  

La difficile situazione congiunturale del sistema economico nazionale e del sistema 
economico calabrese, in generale, sembra riflettersi sull'andamento del fatturato 
osservato nel settore turistico. Anche esso infatti registra un saldo negativo fra le 
imprese che lo vedono in aumento e quelle che lo vedono in diminuzione. 

Il comparto settoriale turistico che maggiormente vede ridursi i suoi volumi di 
fatturato è quello dei campeggi e degli alloggi per periodi brevi (l'87% degli intervistati 
lamenta una riduzione) e questo rappresenta un grosso handicap per molte imprese 
turistiche di piccola dimensione e a conduzione prevalentemente familiare. 

La variazione complessiva del fatturato lordo nel 2010 delle imprese turistiche 
calabresi (pari a -17,7%) è molto peggiore rispetto al risultato, pur negativo, registrato 
a livello di intero Mezzogiorno (-7,4%). Questo sta a segnalare una crisi del settore 
ancor più forte di quella registrata nel Mezzogiorno e che probabilmente prescinde 
dalle difficoltà di accesso alla Calabria ma è da ricercarsi anche nel fatto che, in 
Calabria, il turismo, non è mai stato inteso come sistema integrato fra più attività.  

I settori delle ICT e delle costruzioni, pur facendo registrare dei saldi negativi, 
sembrano meglio affrontare il difficile momento congiunturale nazionale ed 
internazionale. Nel settore delle ICT il 20,6% delle imprese vede aumentare il proprio 
fatturato mentre in quello delle Costruzioni tale evoluzione è registrata dal 24,9% delle 
imprese. La variazione complessiva del fatturato lordo nel 2010 delle imprese edili 
calabresi (pari a -9,6%) è sostanzialmente simile a quella registrata a livello di intero 
Mezzogiorno (-9,5%) mentre questo stesso indicatore, per il settore ICT (-2,6%) 
registra un valore, pur se negativo, migliore di quello che si osserva nel Mezzogiorno   
(-4,4%).  

Dal punto di vista dimensionale si evidenzia chiaramente un differenziale fra 
piccole e medie imprese nei settori Manifatturiero, ICT e Turismo. In questi tre settori, 
le imprese di dimensione media, anche se hanno comunque accusato risultati spesso 
negativi (specie nel manifatturiero e nel turismo) mostrano un profilo di tenuta dei 
valori di fatturato leggermente migliore rispetto alle imprese con meno di 50 addetti. 
Quindi, il cuore del regresso di mercato accusato dal sistema produttivo regionale nel 
2010 è incentrato sulle imprese di piccole dimensioni. Evidentemente, le imprese più 
dimensionate hanno avuto le risorse per mettere in campo misure di contenimento degli 
effetti della debolezza persistente dei mercati di consumo finale, mentre le unità 
produttive minori, meno differenziate anche per quello che riguarda i mercati di 
sbocco, si sono rivelate maggiormente esposte alle oscillazioni della domanda. Nel 
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settore delle Costruzioni invece le imprese di piccola dimensione sembrano registrare 
valori leggermente migliori di quelle di media dimensione. 

Le previsioni per il 2011 sono improntate ad un graduale e peraltro timido trend di 
stabilizzazione delle forti perdite di mercato registrate, a consuntivo, nel biennio 
precedente. Tuttavia, anche per il 2011 in generale il fatturato continuerà a diminuire, 
sia pur in proporzioni meno gravi rispetto a quanto visto nel 2009/2010. solo il 
comparto Ict tornerà ad una variazione media leggermente positiva, per cui il 2011 
segnerà, nelle previsioni imprenditoriali, un ritorno alla ripresa limitato ai soli servizi 
avanzati.  

 
Andamento del fatturato 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in aumento 

20,8 15,4 12,7 24,2 24,9 13,4 18,2 20,6 9,4 20,5 11,7 5,9 

% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in 
diminuzione 

44,8 50,9 15,5 45,6 38,4 16,1 45,5 39,4 2,8 44,3 54,4 5,3 

% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato invariato 

34,4 28,1 44,9 30,2 34,1 54,0 36,3 39,9 76,2 35,3 30,7 46,2 

saldo  -24,0 -35,5 -2,8 -21,4 -13,5 -2,6 -27,3 -18,8 6,7 -23,8 -42,6 0,6 
variazione media del 
fatturato -6,7 -9,2 -2,4 -8,9 -9,6 -3,7 -8,7 -2,6 1,7 -8,9 -17,7 -1,8 

Tabella 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
L’industria calabrese evidenzia una modesta propensione ad aprirsi a processi di  

internazionalizzazione. Come risulterà nelle analisi quantitative che seguono, le 
relazioni commerciali con l’estero dell’industria calabrese risultano contenute, sia per il 
volume degli scambi che per il contributo che offrono all’import-export nazionale.  

I comparti interessati dalle attività di esportazione sono prevalentemente il 
manifatturiero e il turismo. Nei settori delle costruzioni e dell'ICT il debole 
interessamento osservato nelle annualità 2008 e 2009 è scomparso completamente. 

Nel comparto manifatturiero si registra un andamento discontinuo delle quote di 
aziende esportatrici: si contraggono nel 2009 rispetto al 2008, per poi raggiungere la 
quota più alta nel 2010 con il 32,2 % e scendere nuovamente nel 2011 a quasi il 28%. 
Nel 2009 la quota di fatturato destinata ad esportazioni raggiunge il picco massimo con 
il 45%, per poi decrescere ed assestarsi tra il 24 ed il 25% negli anni successivi.  

Nel turismo le quote di aziende esportatrici (ossia che accolgono clientela 
proveniente dall’estero) sono molto più significative, mantenendosi nel periodo di 
riferimento sempre al di sopra del 67% del campione. La quota di fatturato continua ad 
essere negli anni oggetto d'osservazione piuttosto contenuta non superando nelle ultime 
due annualità il 20%. 

Nel 2010 solo un terzo del comparto manifatturiero calabrese ha esportato i propri 
beni e servizi. Sono soprattutto le imprese del sottocomparto conciarie, cuoio (con una 
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percentuale pari a circa 89 punti percentuali), legno e prodotti in legno (55 percento), 
chimica e fibre sintetiche (50 percento) a rivolgersi ad un mercato extranazionale. 
Tuttavia anche nel settore alimentare che rappresenta buona parte delle esportazioni del 
manifatturiero in Calabria, si raggiunge una discreta quota di imprese esportatrici (circa 
37%). Diversamente dall’ICT e dall’edilizia calabresi,completamente assenti nei 
mercati esteri, quasi i tre quarti delle imprese calabresi appartenenti al comparto 
turistico, guarda all’estero come mercato di sbocco per l’offerta dei propri servizi.  

I dati relativi alle attività di export prospettate per il 2011 evidenziano una scelta 
prevalente da parte delle imprese manifatturiere a mantenere le opzioni operate 
nell’annualità precedente o ad uscire dai mercati esteri. L’intero comparto registra una 
diminuzione percentuale di aziende esportatrici superiore ai 4 punti. Trend opposto si 
registra  nel comparto turistico dove la percentuale di imprese esportatrici si mantiene 
pressoché costante, con un incremento percentuale inferiore all’unità. Tutte le imprese 
esportatrici campionate hanno incrementato o mantenuto costante nell’anno di 
riferimento la propria quota di fatturato rispetto l’annualità precedente ad eccezione dei 
sottocomparti secondari del manifatturiero che contraggono di 3 punti percentuali il 
proprio investimento in esportazioni.  

Con riferimento alle performance ottenute dalle imprese posizionate in diversi 
classi dimensionali, nel manifatturiero le imprese di medie dimensioni che nel 2010 
sono state presenti nel mercato estero (38,8%), sono più numerose rispetto alle piccole 
imprese (32,2%9 e sono aumentate nel confronto con agli anni passati. Nel comparto 
turistico si osserva che le realtà imprenditoriali più piccole mostrano un interesse 
maggiore ad attività di internazionalizzazione, in termini di numero di aziende 
esportatrici (l’incidenza di tali aziende sul loro totale è di 72,2% contro il 44,4% 
registrato per le medie imprese) , mentre le aziende di medie dimensioni investono una 
quota di fatturato superiore. 

Solo le aziende manifatturiere di medie dimensioni, aventi un numero di addetti 
maggiore di 50 e minore di 250,  aumentano nel 2011 di poco più di 2 punti percentuali 
la quota del proprio fatturato estero. Alla medesima classe dimensionale appartengono 
le imprese turistiche che nel 2011 decidono di entrare ed investire in mercati esteri e la 
cui quota di fatturato subisce un incremento pari a quasi il 14 percento. 

La destinazione dell'export in Paesi emergenti non supera il 10 percento delle 
aziende manifatturiere esportatrici. Le imprese esportatrici sui mercati emergenti 
indicano nel 9,7 percento dei casi di guardare al mercato albanese, nell’8,8 percento 
alla Tunisia e nell’8,4 percento all’India, seguite da Cina e Marocco (7,5 percento per 
entrambi i Paesi). Il trend evidenzia un seppur labile interesse nei confronti di paesi 
limitrofi e delle due grandi tigri economiche attuali.  

Per il comparto turistico calabrese, che nell’87,2 percento dei casi esaminati 
dichiara di non essere presente in alcun Paese emergente, Russia e Cina sono stati 
indicati dal 7,4 degli imprenditori intervistati quali paesi di destinazione dell’offerta 
turistica regionale.  

Le imprese manifatturiere di piccole dimensioni destinano prevalentemente il 
proprio export a Paesi Europei, afferenti soprattutto all’area UE (83,7 percento). Le 
imprese del medesimo comparto ma di classe dimensionale immediatamente superiore, 
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pur manifestando un trend simile per il Paesi dell’Unione Europea, sono più interessati 
al Nord Africa (nel 37 percento circa dei casi esaminati) ed all’intero continente 
americano (31,6 percento) rispetto ai Paesi europei extra UE.  

 
Aziende esportatrici e quota sul fatturato 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 29,6 25,2 32,2 27,9 0,0 4,3 0,0 0,0 
NO Esportazioni 70,4 74,8 66,2 68,8 100,0 95,7 100,0 100,0 
Saldo -40,8 -49,6 -34,0 -40,9 -100,0 -91,4 -100,0 -100,0 
Quota su fatturato 23,6 45,3 23,8 24,8 0,0 35,2 0,0 0,0 

ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 5,0 2,3 0,0 0,0 80,4 67,3 70,7 71,3 
NO Esportazioni 95,0 97,7 100,0 100,0 19,6 32,7 29,3 26,1 
Saldo -90,0 -95,4 -100,0 -100,0 60,8 34,6 41,4 45,3 
Quota su fatturato 5,4 30,0 0,0 0,0 15,9 24,0 17,2 18,4 
Tabella 3 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
 

2.  Produzione e fattori produttivi 
 
Nel presente paragrafo verranno illustrati i principali risultati ottenuti dalle imprese 

calabresi nel campo degli investimenti, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli 
impianti esistenti ed, infine, dell'andamento degli organici in forza alle realtà industriali 
esaminate. La capacità produttiva delle imprese riflette l’andamento di mercato su 
esposto. L'analisi dinamica delle ultime due annualità rispetto al dimensionamento 
della capacità produttiva e al grado di utilizzo degli impianti mostra una certa staticità 
solo nel settore manifatturiero. In esso osserviamo come la quota degli imprenditori 
che dichiarano detta capacità insufficiente cresce di 2,7 punti percentuali fra il 2009 e il 
2010, così come cresce di un punto percentuale la quota che dichiara la propria 
capacità produttiva eccedente. In termini di grado di utilizzo degli impianti nel settore 
manifatturiero troviamo invece un forte aumento fra il 2009 e il 2010: il grado di 
utilizzo degli impianti passa infatti dal 44,9% al 68,7%. 

Nel settore delle costruzioni notiamo variazioni molto più accentuate nella quota di 
imprese che dichiarano una capacità produttiva eccedente a quelli che sono i fabbisogni 
registrati (dal 8,7% del 2009 passiamo al 16,6% del 2010) e una riduzione molto 
contenuta (2 punti percentuali circa) fra le imprese che dichiarano di avere una capacità 
produttiva insufficiente rispetto alle esigenze aziendali registrate. Anche in questo 
settore, come nel manifatturiero, il grado di utilizzo degli impianti aumenta 
sensibilmente fra il 2009 e il 2010 passando dal 55,2% al 71,8%, ma potrebbe ridursi 
nuovamente stante l'elevata percentuale di imprese in eccedenza produttiva. 

Nel settore dell'ICT avviene esattamente il contrario rispetto a quanto osservato nel 
settore delle costruzioni, in linea con l'andamento degli ordini e, parzialmente, del 
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fatturato. La quota degli imprenditori che dichiara eccedente la propria capacità 
produttiva passa dal 18,2% del 2009 al 5,6% del 2010, riducendosi quindi 
sensibilmente. In aumento rispetto al 2009 la quota degli imprenditori che dichiarano 
insufficiente la capacità produttiva (+13,7%) segno anche questo di una piccola ripresa 
avviata nel settore. Il grado di utilizzo degli impianti si è invece ridotto di 6,3 punti 
percentuali, passando dal 84,2% al 77,9%. Il settore turistico manifesta le variazioni 
più accentuate fra coloro che hanno una capacità produttiva eccedente (5,1% nel 2009 e 
ben 31,5% nel 2010) e quelli che la dichiarano insufficiente (9% nel 2009 e 2,6% nel 
2010). Il grado di utilizzo degli impianti turistici si riduce di poco (3,1% ) fra le due 
annualità portandosi a circa il 65% nel 2010. Un approfondimento su quanto successo 
nel 2010, in sintesi, può essere utile a comprendere meglio le dinamiche sopra elencate. 
Sebbene nella maggioranza dei casi le imprese giudichino, nel 2010, la loro capacità 
produttiva adeguata, e quindi siano riuscite a riadattarla ai livelli più bassi espressi 
dalla domanda di mercato nel 2009-2010, il 18% delle imprese manifatturiere giudica 
tale capacità eccedente, e tale percentuale raggiunge il 31,5% con riferimento alla 
capacità ricettiva nel turismo. In particolare, la percentuale di imprese manifatturiere 
con capacità produttiva in esubero supera la media meridionale, il che è indicativo di 
un processo di riaggiustamento verso il basso dei livelli produttivi che, nell’industria in 
senso stretto regionale, non si è ancora completato, e che necessariamente comporterà, 
nei prossimi mesi, ulteriori sacrifici in termini di crescita e di base occupazionale. Tale 
situazione appare particolarmente seria nel settore del Legno (dove le imprese in 
eccesso di capacità produttiva rispetto alla domanda sono quasi il 25%) nella 
fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche (21,2%), 
nel settore della fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
(19,8%) e in quello della fabbricazione di mobili (33%). Il settore extramanifatturiero 
in cui si registra il valore più alto fra gli imprenditori che segnalano una capacità 
produttiva insufficiente è quello dell'ICT mentre, di contro, solo il 2,6% delle imprese 
operanti nel settore turistico ritengono insufficiente la propria capacità produttiva. 

In linea generale, il grado di utilizzo degli impianti, nel manifatturiero, anche se 
pari al 68,7% ed in crescita rispetto a quanto osservato nel 2009, assume un valore 
inferiore di oltre due punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno, 
ulteriormente indicativo della particolare situazione di crisi in cui versa l’industria 
regionale in senso stretto. Anche nel turismo, il grado di utilizzazione della capacità 
ricettiva è di 4 punti percentuali inferiore alla media meridionale (65,4% contro 69,3%) 
con un valore particolarmente basso (57,5%) rilevato per il comparto Campeggi e altri 
alloggi  per brevi soggiorni. E' il prodotto congiunto di due fattori: una particolare crisi 
nei flussi turistici in ingresso, in particolare per questa tipologia di attività come si può 
desumere dall'andamento del fatturato e dei clienti in arrivo, e di una politica di 
ampliamento delle capacità ricettive molto spinta, che ha generato una grande capacità 
di accoglienza, in particolare nel campo dei bed & breakfast e delle ristrutturazioni ad 
uso "albergo diffuso", destinata non di rado a rimanere parzialmente inutilizzata. 
Nell’ICT, invece, vi è una capacità produttiva del 77,9%, valore moderatamente 
superiore rispetto alla concorrenza delle altre regioni meridionali (72,1%). Il dato 
testimonia come tale settore, anche in un anno difficile come il 2010, abbia 
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manifestato, almeno in alcune sue componenti, risultati di mercato e produttivi 
moderatamente positivi. Dal punto di vista dimensionale, in tutti e quattro i settori 
industriali considerati le imprese più piccole sono più spesso in condizione di 
insufficienza dei propri livelli di capacità produttiva rispetto a quelle medio-grandi. 

Nel settore delle ICT nessuna impresa di media dimensione segnala un livello di 
capacità produttiva eccedente a quello necessario anzi, il 75% di esse giudica la propria 
capacità produttiva insufficiente. Lo stesso comparto però segnala un grado di utilizzo 
degli impianti pari "solo" al 74,6%, a differenza delle imprese piccole che utilizzano gli 
impianti fino al 78,4% della loro capacità produttiva.  

 
La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 

    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
    2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
valutazioni 
sulla 
capacità 
produttiva 

eccedente 17,2 18,2 8,7 16,6 18,2 5,6 5,1 
insufficiente 6,0 8,7 15,3 13,2 4,5 18,2 9,0 

adeguata 76,9 73,1 76,0 70,2 77,3 76,2 85,9 
grado di utilizzo degli impianti 44,9 68,7 55,2 71,8 84,2 77,9 68,5 
Tabella 4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Nessuna impresa del settore ICT segnala scorte in quantità superiore al normale ma, 

in questo settore, è da evidenziare che ben l'83% circa delle imprese di media 
dimensione e il 67,7% delle piccole non detiene nessuna scorta. Nel settore delle 
Costruzioni vi è una differenza rilevante sulla capacità di "pieno" utilizzo degli 
impianti da parte delle imprese piccole e medie. Infatti, il grado di utilizzo degli 
impianti raggiunge l'85,8% nelle imprese di medie dimensioni mentre "solo" il 71,5% 
in quelle di dimensioni piccole. 

Infine, nel settore turistico, è da rilevare che il 100% delle imprese presenti nella 
classe dimensionale media dichiara adeguata la propria capacità produttiva a fronte di 
un utilizzo della stessa pari solo al 63,9%. Questo dato segnala almeno due motivazioni 
utili a spiegare alcuni aspetti della crisi attuale del settore: domanda attuale non 
sufficiente e investimenti passati probabilmente sovradimensionati. 

L'analisi dinamica delle ultime tre annualità e delle previsioni per il 2011 degli 
investimenti attuati e previsti dalle imprese calabresi mostra come la crisi registrata nel 
triennio ha portato ad una sensibile riduzione della propensione ad investire in tutti i 
settori analizzati. Nel Manifatturiero la quota di imprese che manifesta l'intenzione ad 
effettuare investimenti cala in maniera costante dal 34,7% del 2008 al 16,4% di 
imprese che intendono effettuare investimenti nel 2011. 

Questo trend è ancora più accentuato nel settore delle costruzioni e dell'ICT. Nelle 
costruzioni si passa dal 43,9% del 2008 al 6,4% previsto per il 2011 e nell'ICT la 
variazione è ancora più consistente: il 66,6% delle imprese era intenzionato ad investire 
nel 2008, solo l'11,1% intende investire nel 2011. 

Nel settore turistico viene notato sempre un trend decrescente nel triennio 2008-
2010 (dal 45% si passa al 24,8%) ma le previsioni per il 2011 sono in leggera ripresa 
(34,8%). Le quote del fatturato dedicate ad investimenti si contraggono  nel 
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quadriennio considerato in tutti i quattro settori, segnali di un periodo di congiuntura 
particolarmente negativa persistente nel periodo e con poche indicazioni di ottimismo 
per il futuro. Una analisi più dettagliata, anche se di sintesi, di quanto successo nel 
2010 e quanto previsto per il 2011 ci permette di fornire un quadro più approfondito di 
un argomento tanto vitale per la sopravvivenza delle imprese calabresi. 

Nel 2010, in nessun settore analizzato, l’incidenza del costo dell’investimento sul 
fatturato supera il 20%. Il valore maggiore di questo indicatore viene rilevato nel 
comparto  del turismo ed è pari al 18,4%. In tre comparti su quattro, manifatturiero, 
costruzioni e ICT le percentuali di imprese investitrici tendono a diminuire nelle 
previsioni per il 2011.  

L’eccezione per il 2011 è rappresentata dal turismo, in cui però gli investimenti 
sembrano essere di dimensione particolarmente modesta, assorbendo appena il 15,7% 
del fatturato, un valore che è rappresentativo di piccoli investimenti di 
manutenzione/sostituzione, che non incidono significativamente sulla competitività 
aziendale complessiva. Per cui, anche se tale anno dovrebbe portare ad una ripresa 
produttiva e di mercato, la maggior parte delle imprese intervistate continuerà a 
rinviare le decisioni di investimento ad una fase in cui tale ripresa si intensifichi e si 
consolidi, prevalendo quindi ancora un clima di incertezza sulle prospettive 
dell’economia a medio termine.  

Il quadro che prevale è quindi quello di una propensione ad investire che riguarda, 
al più, una impresa su quattro, e di dimensioni medie degli investimenti, misurate dal 
rapporto fra investimento e fatturato, piuttosto modeste, spesso caratteristiche più di 
piccoli investimenti di mera sostituzione di macchinari o attrezzature obsolete, che di 
grandi programmi atti a rilanciare strutturalmente la competitività del sistema 
produttivo. Pertanto, anche per il 2010 ed i primi mesi del 2011 sembra da escludere 
qualsiasi segnale di significativo rilancio competitivo del sistema imprenditoriale 
regionale, poiché la leva di tale rilancio, ovvero la funzione di investimento, continua a 
latitare.  

Scendendo ad un maggior dettaglio settoriale, si nota che fra i settori manifatturieri 
a minore propensione ad investire rientrano quelli della concia e del cuoio (11,1% delle 
imprese e solo 7% di investimento medio rispetto al fatturato), il settore estrattivo dei 
minerali non metalliferi (3,3% delle imprese), il settore delle macchine elettriche ed 
ottiche (12,1% delle imprese).  

Fra i settori che nel 2010 registrano una quota di imprese investitrici relativamente 
più elevata segnaliamo il settore degli alimentari e tabacco (35,9% delle imprese ma 
solo 13,2% del fatturato), il tessile (27,2% delle imprese ma un basso 9,5% del 
fatturato) e chimico e fibre sintetiche (28,6% delle imprese e 10% del fatturato). Alcuni 
di questi settori sfruttano meglio le loro caratteristiche tipicamente anticicliche 
(industria alimentare in primis) mentre altri (cartario) non lo fanno. Nel 2011 si 
registreranno quote di imprese investitrici in misura superiore al valore medio 
regionale nel comparto degli alimentari (30,8%), della concia e del cuoio (22,2%) e nel 
settore delle macchine elettriche ed ottiche (24,2%), che vede probabilmente il 2011 
come anno in cui sia le condizioni della domanda già esaminate che la situazione 
finanziaria di base permetteranno un rilancio relativo del comparto. 
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L’analisi per classe dimensionale è molto variegata. Nel settore manifatturiero la 
quota di imprese investitrici sul totale è molto simile nelle due classi dimensionali 
(24,6% nelle piccole imprese e 24,5% nelle imprese di medie dimensioni) anche se le 
imprese di piccole dimensioni investono una quota - sempre bassa - del fatturato 
(12,6%) maggiore rispetto a alle imprese di dimensioni medie (9,6%). Per il 2011 
invece la quota di imprese investitrici tende a ridursi nel settore piccolo del comparto 
(15,7%) mentre cresce leggermente nelle imprese manifatturiere di dimensioni medie 
(26,5%).  

Nel settore delle costruzioni la dimensione aziendale è più rilevante rispetto a 
quanto osservato nel manifatturiero. Infatti, nel 2010, il 33,3 % delle imprese edili di 
dimensioni medie sono investitrici a fronte di un 18,8% di imprese di dimensioni 
piccole. Anche la quota di fatturato investita risulta significativamente maggiore nelle 
imprese di medie dimensioni (23 % contro un 9,3% del fatturato delle imprese medio 
piccole).  

Questa "struttura" non tenderà a cambiare le sue posizioni relative nel 2011 anche 
se in entrambi le classi dimensionali di impresa si registrerà una forte riduzione della 
quota delle imprese investitrici e, sopratutto, la quota degli investimenti sul fatturato 
scenderà in entrambi i casi sotto al 10%. In questo settore è molto chiaro che molti 
degli investimenti sono di tipo sostitutivo, soprattutto per le imprese di piccole 
dimensioni.  

Nel settore dell'ICT la quota maggiore di imprese investitrici viene registrata nel 
comparto di imprese di piccola dimensione (41,9% - mentre si registra un valore del 
25% per il comparto delle imprese di dimensioni medie). La quota di fatturato molto 
simile (intorno al 14,5% per entrambi i gruppi) fa ritenere di nuovo che la natura degli 
investimenti effettuati sia di tipo sostitutivo. L'attestarsi di questo valore ad un valore 
leggermente più alto rispetto al settore delle costruzioni, a nostro avviso, non segnala 
un maggiore dinamismo del settore ICT ma semplicemente il fatto che l'obsolescenza 
delle attrezzature utilizzate nel settore sia più rapida di quella che si registra in un 
settore che utilizza un livello tecnologico relativamente più basso. Nel 2011 solo una 
piccola quota di imprese piccole dell'ICT ha intenzione di effettuare investimenti 
(12,9%).  

Combinando questo dato con il precedente risulta confermato quanto 
precedentemente affermato rispetto alla presenza nel gruppo di imprese ICT di un 
piccolo blocco molto più dinamico del complesso, che reagisce meglio alla crisi, che 
aumenta il portafoglio clienti e il fatturato e che quindi, probabilmente, investe un po’ 
di più della media registrata nel comparto. 

Infine, nel settore turistico, la quota maggiore di imprese investitrici si registra tra le 
piccole imprese (il 25%) anche se le imprese di dimensioni medie (22,2% sul totale) 
investono quote del fatturato maggiori (22,5% rispetto a 18,1%). Per il 2011 è 
segnalata in aumento la quota di piccole imprese turistiche che intendono effettuare 
investimenti mentre è in calo la quota di medie imprese. Entrambi i gruppi intendono 
investire nel 2011 una quota di fatturato pari a circa il 15% dello stesso. 
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Investimenti attuati previsti e quota su fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 34,7 25,4 24,5 16,4 43,9 21,8 19,1 6,4 
NO investimenti 64,4 58,1 73,9 67,8 55,2 66,1 79,9 65,5 
Saldo -29,7 -32,7 -49,4 -51,4 -11,3 -44,3 -60,9 -59,1 
Quota su fatturato 24,4 24,1 12,4 9,6 17,8 24,8 9,8 8,6 
  ICT Turismo 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 66,6 36,4 39,4 11,1 45,0 42,4 24,8 34,8 
NO investimenti 32,4 47,7 55,0 77,8 49,7 44,8 62,0 56,2 
Saldo 34,2 -11,3 -15,6 -66,7 -4,7 -2,4 -37,2 -21,4 
Quota su fatturato 22,8 19,6 14,7 7,0 26,1 26,8 18,4 15,7 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Il precario stato di salute economica e finanziaria dell’impresa calabrese non aiuta 

la crescita dei livelli occupazionali. L'analisi del triennio 2008-2010 sui dati consolidati 
e del 2011 sulle previsioni mostra una situazione caratterizzata da scarso ottimismo nel 
settore delle costruzioni, nell'ICT e nel settore turistico e una situazione molto 
attendista nel settore manifatturiero. In quest'ultimo infatti la quota delle imprese che 
intendono ampliare il proprio organico è stabile nel quadriennio intorno all'8%, con una 
leggerissima ripresa nel 2010 al 10%. Anche coloro che intendono ridurre la propria 
forza lavoro sono stabili nel triennio intorno al 17,5%, con una previsione più 
ottimistica (6,6%) per il 2011. Nel settore delle costruzioni invece le imprese che 
intendono ampliare l'organico calano in maniera costante nel triennio di dati consolidati 
dal 14,3% al 2,6%, così come calano nel settore ICT dal 13% del 2008 al 5,6 del 2010. 
Trend simile si verifica nel settore turistico (4,4% nel 2008 e 0% nel 2010). In entrambi 
i casi nel 2009 si è osservata una leggera ripresa nella quota di imprese che 
intendevano aumentare la propria forza lavoro, ripresa che però non è stata confermata 
nel 2010 e, purtroppo, nelle previsioni per il 2011. 

Una analisi più approfondita di quanto successo nel 2010 e di quanto previsto per il 
2011 mostra che il 2010 è ancora caratterizzato da una riduzione dell'occupazione: in 
quasi tutti i comparti esaminati. Inoltre, la variazione media dell’occupazione è 
negativa in tutti i settori analizzati.  

In linea generale, il comportamento tendenziale delle imprese è stato improntato al 
tentativo di difendere il più possibile la loro base occupazionale, come dimostra 
l’ampia maggioranza di intervistati che ha mantenuto invariato lo stock occupazionale, 
in particolare modo nel settore dell'ICT, nonostante andamenti di mercato e produttivi 
che, come si è visto in precedenza, sono ancora negativi. Tuttavia, un andamento di 
mercato e produttivo non del tutto favorevole, specie nel settore turistico ed in quello 
delle costruzioni, ha comunque costretto molto imprese a ridurre l’occupazionale. Nel 
turismo, la tendenza a difendere l'occupazione presente in azienda, a mantenere 
nell'impresa le professionalità specifiche formate, è probabilmente più forte che negli 
altri tre comparti. Infatti, pur se i dati precedentemente commentati sugli andamenti del 
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fatturato e degli ordinativi segnalano quello turistico come probabilmente il settore che 
più sta pagando l'attuale momento di difficoltà, la variazione negativa media del 2,7% 
dell'occupazione non sembra essere pienamente rappresentativa dell'attuale momento 
di difficoltà attraversato.  

La nota positiva è che per il 2011 le imprese intervistate prevedono un possibile 
miglioramento delle loro performance produttive, e quindi un rallentamento del 
processo di declino occupazionale verificatosi nel 2009-2010, ed avviatosi nella 
seconda metà del 2008. Se non si può parlare ancora di recupero occupazionale, va 
però detto che il manifatturiero prevede di realizzare una variazione occupazionale 
leggermente positiva (0,3%), dopo due anni e mezzo con il segno negativo. Il settore 
delle costruzioni ridurrà la terribile emorragia occupazionale del periodo recente 
prevedendo una modestissima ripresa delle attività, che comunque non annullerà le 
perdite occupazionali previste per il 2011 allo 0,4%, valore marginalmente migliore di 
quello previsto nel resto del Mezzogiorno, dove anche nel 2011 è prevista una 
riduzione occupazionale in edilizia pari allo 0,8%. Dovrebbe ritornare ad aumentare la 
base occupazionale del comparto turistico nel 2011 (variazione media prevista a + 
0,3%) anche se la maggioranza delle imprese (circa il 90%) dichiara di voler lasciare 
invariato il numero di occupati; anche i servizi del settore ICT prevedono una leggera 
ripresa dei livelli occupazionali (0,2%). In linea generale, dunque, sembra che, almeno 
nel settore Manifatturiero e in quello dell'ICT, il punto di minimo occupazionale sia 
stato raggiunto nel 2010.  

In termini dimensionali, si nota che le imprese medie (classe di addetti 50-249) 
dell’industria in senso stretto tendono a presentare, nel 2010, capacità di tenuta 
occupazionale peggiori rispetto a quelle più piccole (la variazione media degli occupati 
è rispettivamente pari a -2,8% e -0,5%). Anche la variazione media dei saldi, di 
conseguenza, fa registrare valori peggiori nel comparto delle imprese medie. Infine, 
relativamente alle prospettive occupazionali del 2011, le imprese di piccola dimensione 
che prevedono di incrementare gli organici aziendali (8,9%) superano quelle di media 
dimensione (8,2%). 

Nelle costruzioni, invece, avviene il contrario: le imprese più piccole, nel 2010, 
tengono meno bene di quelle maggiormente strutturate. In termini dinamici, sono 
sempre le imprese di medie dimensioni quelle che registrano un saldo previsto per il 
2011 migliore. Esse infatti prevedono una situazione occupazionale sostanzialmente 
inalterata mentre le piccole imprese edili prevedono anche per il 2011 un saldo 
negativo (-3,6%) fra coloro che ampliano l'organico e coloro che lo riducono con una 
stima media del tasso di variazione dell'occupazione pari al -0,4%.  

Da segnalare che le imprese di media dimensione del settore ICT sono quelle che 
presentano le migliori previsioni occupazionali per il 2011 (saldo positivo di 16,7 punti 
- il dato delle imprese ICT della classe oltre 249 è troppo poco significativo per essere 
commentato) mentre il settore Turistico è caratterizzato da una forte stabilità per le 
imprese di dimensioni medie e da una piccola ripresa nel 2011 (saldo positivo di 2,8 
punti) dell'occupazione nelle imprese di piccola dimensione. 
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Modifiche all’organico aziendale 
  Manifatturiero   Costruzioni   

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

ampliamento di organico 8,1 8,0 10,0 8,8 14,3 13,1 2,6 2,6 

riduzione di organico 18,4 17,6 17,7 6,6 23,0 30,6 23,1 6,1 

organico inalterato 73,5 71,5 69,8 69,2 62,7 55,4 72,5 75,5 

Saldo -10,3 -9,6 -7,7 2,3 -8,7 -17,5 -20,5 -3,5 

Variazione media -4,0 -4,7 -0,6 0,3 -7,3 -6,9 -8,8 -0,4 

  ICT   Turismo   

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

ampliamento di organico 13,0 22,7 5,6 5,0 4,4 10,2 0,0 2,6 

riduzione di organico 10,2 20,5 3,9 2,8 20,2 19,2 15,8 0,0 

organico inalterato 76,8 54,6 87,7 92,2 72,7 62,9 84,2 89,5 

Saldo 2,8 2,2 1,8 2,2 -15,8 -9,0 -15,8 2,6 

Variazione media -0,4 -1,4 -0,3 0,2 -2,0 -3,9 -7,0 0,3 

Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
 

3. Finanza e credito 
 
Nel presente paragrafo verranno illustrati i principali dati riguardanti due aspetti 

cruciali per la sostenibilità delle imprese: la situazione finanziaria e le condizioni di 
accesso al credito. Il triennio 2008-2010 mostra una percentuale di aziende che hanno 
registrato un peggioramento della situazione finanziaria aziendale in crescita nei settori 
del manifatturiero (dal 30 al 35,6 percento) e del turismo (dal 21 al 41,8 percento), in 
leggera diminuzione nel settore delle costruzioni (dal 37 a circa il 33 percento) e 
sostanzialmente stabile nel settore delle ICT (che però è il settore che nel triennio 
registra sempre la percentuale maggiore di aziende in sofferenza finanziaria). Le 
previsioni per il 2011 sono sensibilmente migliori per tutti i settori studiati. 

L'approfondimento sul 2010 mostra come la situazione appare particolarmente 
pesante nel settore dell'ICT, dove circa il 48,3% delle imprese subisce un 
peggioramento finanziario, e nel settore del Turismo, dove tale percentuale è del 
41,8%. Anche nel manifatturiero il saldo è pesantemente negativo, risultando peggiore 
anche rispetto al dato, già di per sé molto negativo, del Mezzogiorno. In particolare, 
molto pesante é stato l’andamento finanziario dei settori manifatturieri in maggiore 
crisi di mercato, come l'estrazione di minerali (87,5% delle aziende è in peggioramento 
finanziario) l’industria del tessile (47,8%), la fabbricazione di prodotti derivanti da 
lavorazione di minerali non metalliferi (40,7%) e quello della produzione  di mobili 
(41,7%). Nonostante i servizi di ICT siano il comparto che ha registrato le performance 
più incoraggianti nell’ambito dell’economia calabrese nel 2010, si riscontra uno 
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scostamento di circa 40 punti percentuali fra le imprese che registrano un 
peggioramento finanziario e quelle che invece osservano un miglioramento.  

Le previsioni per il 2011 sono in linea con aspettative che tendono a migliorare. È 
da specificare che i miglioramenti non si registrano perché si attendano nel 2011 
situazioni sensibilmente migliorative della situazione finanziaria aziendale ma, 
piuttosto, come appare evidente nella tabella specifica presentata di seguito, perché in 
tutti i quattro comparti vi è una sensibile riduzione di quanti si aspettino ulteriori 
peggioramenti. Infatti, le imprese intervistate, sia pur con margini di incertezza spesso 
notevoli (come nel manifatturiero e nel turismo, dove circa una impresa su quattro non 
ha risposto, non avendo quindi una capacità di formulare previsioni accurate per l’anno 
che verrà) formulano previsioni che, seppur ancora negative, sono migliori rispetto al 
consuntivo 2010. Il dato generale registrato segnala che le imprese intervistate non 
pensano che la ripresa dei mercati del 2011 sarà di dimensioni tali da consentire un 
recupero degli assetti finanziari aziendali, compromessi durante il periodo 2009-2010.  

Gli effetti di trascinamento della crisi, quindi, comporteranno ancora diffusi 
fenomeni di ulteriore peggioramento finanziario nei primi mesi del 2011, indotti spesso 
dalla necessità di ripagare debiti contratti per sostenere la liquidità aziendale nelle fasi 
precedenti della recessione. Comunque vi sarà una tendenza alla stabilizzazione degli 
assetti finanziari, più evidente nei comparti del Manifatturiero e del Turismo, nei quali 
si registra un saldo lievemente positivo e una quota di imprese in peggioramento 
finanziario in calo rispettivamente a 13,2% e a 9,1%.  

Le imprese più piccole sono chiaramente quelle che soffrono maggiormente dei 
rischi di precipitare in condizioni di criticità finanziaria. Nel manifatturiero, ad 
esempio, il 36,1% delle imprese con meno di 50 addetti registra un degrado finanziario.  

Nelle costruzioni, tale percentuale è pari al 33%, mentre nel turismo registriamo 
una situazione leggermente diversa dato che solo l'8,3% delle imprese con meno di 50 
addetti segnala un peggioramento mentre tale fenomeno è osservato nel 22,2% delle 
imprese turistiche di media dimensione. Nel settore delle ICT le maggiori sofferenze 
vengono rilevate nelle imprese di media dimensione (50% delle imprese con un 
numero di dipendenti compreso fra 50 e 250 segnala un peggioramento della situazione 
finanziaria) ma, il valore registrato fra le imprese di piccola dimensione (48,4% di 
imprese che segnalano un peggioramento della situazione finanziaria) risulta essere il 
maggiore su questa categoria  rispetto a tutti gli altri settori. Le imprese medio-grandi, 
eccezione fatta per il settore ICT, evidenziano una tendenza alla stabilità dei parametri 
finanziari. Ovviamente, le imprese più piccole sono maggiormente esposte al rischio di 
cadere in condizioni di difficoltà finanziaria in contesti di mercato ancora non 
favorevoli, come quelli del 2010, sia per le più piccole dimensioni patrimoniali 
complessive, che impediscono loro di formare riserve di valore utili per affrontare le 
esigenze di liquidità della gestione corrente, sia perché il loro capitale circolante tende 
ad essere sottoposto a tensioni maggiori, dal momento che spesso tali imprese operano 
nell’indotto e nella subfornitura, e quindi risentono delle difficoltà di pagamento dei 
committenti a monte.  

I settori manifatturieri che presentano gli andamenti migliori sono quelli degli 
Alimentari, con un saldo leggermente positivo - e ciò è probabilmente dovuto alla 
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maggiore liquidità che solitamente contraddistingue questo settore - e quello del legno 
e prodotti in legno. In quest'ultimo sottocomparto si registra una compensazione tra gli 
imprenditori  che registrano miglioramenti, coloro che invece ritengono  peggiorata la 
propria situazione finanziaria e un 55% di intervistati che la ritiene sostanzialmente 
stabile. I settori manifatturieri che registrano gli andamenti più critici sono quelli in 
maggiore difficoltà di mercato, come sopra evidenziato: il tessile, l’estrazione e la 
lavorazione dei minerali non metalliferi e la chimica e le fibre sintetiche.  

Le cause del diffuso peggioramento degli assetti finanziari aziendali sono 
rinvenibili, ovviamente, nella prosecuzione di una fase di fiacca sui mercati finali di 
vendita e nell'allungamento dei tempi di pagamento. Nelle previsioni per il 2011, 
l'importanza che il rallentamento della domanda finale rappresenta rispetto al 
peggioramento della situazione finanziaria aziendale tende ad aumentare in tutti i 
settori considerati, come se vi fosse un segmento di imprese regionali che non 
riusciranno ad agganciare la ripresa della domanda prevista proprio per l’anno in corso. 
In effetti la quota di imprese che considera tale rallentamento della domanda come una 
delle cause principali del peggioramento nelle proprie finanze si porta in tutti i settori a 
valori prossimi o superiori al 70% con un picco del 100% nel turismo.  

È anche di una certa rilevanza, specie nelle industrie del manifatturiero e del 
turismo, la crescita delle situazioni in cui le imprese subiscono un aumento 
dell’indebitamento a breve, il che è ovviamente la diretta conseguenza delle tensioni da 
cash flow di cui sopra, che vengono affrontate aumentando l’esposizione debitoria a 
breve, e quindi caricando il conto economico aziendale con ulteriori oneri finanziari da 
pagare. Il settore turistico vede per il 2011 un ulteriore aggravio (dal 15,4% al 35,5%) 
dell'influenza che l'indebitamento aziendale a breve termine avrà sulla situazione 
finanziaria aziendale mentre ciò non viene registrato nel ICT che vede ridurre in 
prospettiva il peso che l'indebitamento a breve avrà sulla situazione finanziaria. 
 

Percentuale di aziende che hanno registrato 
un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 30,0 28,6 35,6 13,2 37,1 29,6 32,9 20,5 

ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 48,3 43,2 48,3 20,6 21,0 32,7 41,8 9,1 
Tabella 7 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Molto rilevante, in certi settori (turismo in primis ma anche manifatturiero nelle sue 

componenti relative alla produzione di mezzi di trasporto, macchinari ed apparecchi 
meccanici costruzioni, e costruzioni) il problema derivante da una elevata incidenza dei 
costi fissi sul totale dei costi di produzione unitari, che si riflette o in una perdita di 
competitività-prezzo, oppure in una riduzione della redditività unitaria del venduto.  

La problematica dell'accesso al credito da parte delle imprese calabresi ha una 
valenza cruciale per quanto riguarda la possibilità di avviare i processi di investimento  
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necessari al recupero di competitività su tutti i mercati di sbocco. Dal 2008 al 2010 non 
vi sono notevoli mutamenti di opinioni nel settore manifatturiero (diminuiscono di un 
punto percentuale sia quelli che realizzano condizioni di accesso al credito in 
miglioramento, sia quelli che le vedono in peggioramento). Anche nelle costruzioni si 
riducono entrambi i gruppi (dal 7,8% al 3,8% quelli che osservano miglioramenti, dal 
48,3 al 41,7 per cento quelli che osservano peggioramenti). In entrambi i settori è da 
notare come la maggioranza degli intervistati vede un mercato del credito molto 
statico, lamentando condizioni assolutamente invariate. Una forte riduzione fra coloro 
che osservano condizioni di acceso al credito peggiorate viene osservata nel settore 
dell'ICT (dal 65,4% al 35%) ed esattamente l'opposto viene osservato nel settore del 
turismo, dove questa categoria aumenta nel triennio di oltre 20 punti percentuali. 
Questo è un segnale importante e dimostra come la "possibilità" di avere credito 
dipenda molto anche dagli andamenti del settore in questione. Infatti, molto 
probabilmente, le migliori "previsioni" di mercato riguardante l'ICT rispetto al settore 
turistico, rendono gli istituti di credito meglio predisposti verso le aziende operanti in 
detto settore per la concessione di eventuali finanziamenti e ciò influenza sicuramente 
le opinioni degli imprenditori intervistati. 

Scendendo nel dettaglio di quanto successo nel 2010 si osserva, nella maggioranza 
dei casi esaminati, condizioni di accesso al credito sostanzialmente invariate o meno 
favorevoli. Le aziende ICT di piccole e di medie dimensioni dichiarano nel 58 percento 
dei casi che dette condizioni sono rimaste immutate.  Fra coloro che vedono mutate le 
condizioni di accesso al credito, la maggioranza, in tutti i settori, rileva peggioramento 
delle stesse. La classe dimensionale sembra avere qualche rilevanza solo nel settore 
delle costruzioni, dove il saldo registrato su detto fenomeno nel comparto delle imprese 
di media dimensione (-22,2%), è significativamente diverso da quello registrato nel 
comparto delle piccole imprese (-38,4%) 

Da segnalare che le percentuali che vengono osservate nel comparto turistico 
risultano essere mediamente più alte rispetto a quelle degli altri settori. In questo 
comparto infatti, il giudizio degli intervistati evidenzia condizioni meno favorevoli per 
il 53 percento circa delle imprese di piccole dimensione e per ben il 66,7 percento di 
quelle di classe dimensionale intermedia.  

Nel comparto manifatturiero il 43,6 percento del campione dichiara che le 
condizione di accesso al credito sono rimaste invariate ed il 38 percento che sono 
divenute meno favorevoli. Nel sottocomparto alimentari, tabacco quasi la metà degli 
intervistati dichiara che le condizioni di accesso al credito sono rimaste invariate. Una 
percentuale superiore si osserva nelle conciarie, cuoio (66,7% dei casi esaminati), nelle 
altre manifatture (66,7%) e nella chimica e fibre sintetiche (57,%). Il 15 percento delle 
imprese del comparto legno e prodotti in legno ed il 13 percento del comparto tessile 
hanno riscontrato delle condizioni più favorevoli di accesso al credito (tali valori sono 
quelli più alti registrati tra i vari settori del manifatturiero). Non sono tuttavia 
trascurabili le quote di aziende esaminate che segnalano un peggioramento nelle 
condizioni di accesso al credito, tra queste si segnala il sottocomparto dei minerali non 
metalliferi (44 % del campione esaminato), macchine elettriche ed ottiche (42,4%) 
legno e prodotti in legno (40%). Le motivazioni alla base del peggioramento delle 
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condizioni di credito sono imputabili, secondo l'opinione degli intervistati, 
principalmente alla richiesta di maggiori garanzie. Nel comparto manifatturiero questo 
è vero per l’83,3 percento delle imprese di medie dimensioni e per il 74 percento circa 
di quelle di piccole dimensioni. Nel comparto edile la richiesta di maggiori garanzie è 
indicata da più dell’80 percento del campione di imprese sia di piccole che di medie 
dimensioni. Più del 90 percento delle imprese di servizi ICT con meno di 50 addetti 
ritiene che la richiesta di garanzie aggiuntive abbia peggiorato le condizioni di credito 
in Calabria.  

Anche l’aumento del costo di finanziamento è stato indicato quale causa 
determinante del peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Il comparto 
turistico lo indica, nella maggioranza dei casi esaminati, con un valore percentuale 
superiore al 63 percento, che nel caso di imprese con classe di addetti compresa tra le 
50 e le 250 unità supera il 66 percento dei casi. Nell’ICT le imprese di piccola 
dimensione che indicano l’aumento del costo di finanziamento superano il 72 percento 
del campione esaminato.  
 

Condizioni di accesso al credito 
  Manifatturiero Costruzioni 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

più favorevoli 9,8 5,4 8,3 7,8 3,0 3,8 

invariate 47,9 33,4 43,6 40,4 29,6 43,0 

meno favorevoli 39,5 32,7 38,0 48,3 43,9 41,7 

non sa / non risponde 2,8 28,5 10,1 3,6 23,5 11,4 

saldo -29,7 -27,3 -29,8 -40,5 -40,9 -37,9 

ICT Turismo 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 

più favorevoli 12,3 6,8 3,4 9,7 2,6 3,2 

invariate 16,2 40,9 57,7 43,8 30,1 21,0 

meno favorevoli 65,4 27,3 35,0 33,3 27,6 53,5 

non sa / non risponde 6,1 25,0 1,1 13,1 39,7 22,2 

saldo -53,1 -20,5 -31,5 -23,6 -25,0 -50,3 

Tabella 8 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 4 
LA REGIONE CAMPANIA  

 
 

1. Mercato 
 
Molti commentatori ed analisti economici avevano ottimisticamente ipotizzato che 

nel 2010 si fosse raggiunto l’apice della crisi finanziaria internazionale insorta nel 2008 
e del conseguente trend recessivo. Una crisi che, come noto, ha avuto un impatto 
devastante sull’industria nazionale con un crollo senza precedenti di molte 
macrovariabili (fatturato, esportazioni, tasso di rotazione del capitale investito…).  

Il 2011, dunque, avrebbe dovuto essere un anno di generalizzata ripresa; naturale 
conseguenza agli sforzi di razionalizzazione, se non di vera e propria ristrutturazione, 
condotti nel biennio precedente da una parte delle aziende desiderose di conservare una 
valida posizione competitiva. A metà 2011, tuttavia, i segnali di risveglio che trapelano 
dai sistemi produttivi si rivelano alquanto disomogenei, se non contradditori.  

Alcune macroaree mondiali con strutture socioeconomiche più flessibili ed elastiche 
sembrano effettivamente essersi lasciate alle spalle gli effetti della crisi, mentre altre 
continuano a manifestare delle marcate criticità e problematiche che non lasciano 
ancora intravedere la via d’uscita dal tunnel recessivo. Nello specifico della realtà 
regionale, meridionale e nazionale, i segnali di ripresa appaiono molto flebili, quando 
non del tutto inesistenti; almeno a giudicare dall’ampiamente utilizzato indicatore del 
benessere della collettività – il prodotto interno lordo (PIL) – la cui velocità di 
espansione potrebbe non superare, nell’anno in corso, il punto percentuale a livello 
nazionale e lo 0,5% nel Mezzogiorno e nella Campania, a fronte di andamenti stimati 
fino al 10% in vari Paesi dell’Est Asia.1 

Nel 2010, giova ricordarlo, il Pil della Campania è aumentato di appena lo 0,3% e 
quello del Mezzogiorno dello 0,2%, a fronte dell’1,7% del Centro-Nord ed all’1,3% 
nazionale (ben inferiore alla media UE).2 Al contrario di quanto avvenuto nel resto del 
Paese, il settore che ha segnato maggiormente il passo è quello industriale; regredito 
dello 0,3%, mentre l’unico comparto che ha registrato una crescita superiore a quella 
nazionale è l’agricoltura, con il 1,4%. Quasi fermo, invece, il terziario (0,3%). La 
descritta situazione probabilmente è ancora meno favorevole laddove al PIL, la cui 
capacità di rappresentare l’effettivo andamento delle condizioni socioeconomiche di 
un’area è sempre più criticata, si aggiungono o sostituiscono le dinamiche di altri 
indicatori quantitativi, quali l’occupazione, il reddito pro-capite, la capacità di spesa 
disponibile o di tipo qualitativo, come il livello dei consumi o il grado di soddisfazione 
a fronte dei servizi di welfare state offerti.3  In relazione a quanto sopra, prima di 
addentarsi nei riscontri dell’analisi, è opportuno sgombrare il campo da un fuorviante 

 
1  Istat, 2011, Stima preliminare del Pil, Statistiche flash, 11 agosto.  
2 Istat, 6 giugno 2011, La ripresa è partita dal Nord Est. Economia ancora ferma nel 

Mezzogiorno, Comunicato stampa. 
3 Cfr. ad es., Unioncamere-Prometeia, 2011, Scenari di sviluppo delle economie locali italiane. 
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equivoco di fondo. Già l’anno scorso4 si era evidenziato come fosse inattendibile 
l’ipotesi, alquanto diffusa tra gli osservatori ed i commentatori economici, che voleva 
la Campania meno colpita dalla suddetta crisi internazionale in ragione del minor 
livello di attivismo economico, della minore apertura ai traffici internazionali, del 
maggior contributo relativo apportato dai lavori alle dipendenze (in specie quelli di 
natura pubblica), della tipica composizione del reddito locale che si avvantaggerebbe di 
trasferimenti statali e dell’operatività dell’economia sommersa nonché del carattere 
poco ciclico di varie produzioni tipiche locali. Lo conferma, dopo i cali del Pil 2008 e 
2009 dell’1,3 e 5,4%, l’ulteriore tasso negativo del 2010;5 tutti valori più sfavorevoli 
dei corrispondenti nazionali che non lasciano concedere molta fiducia ai timidissimi 
segnali di ripresa registrati nella prima metà del 2011. Di fatto, nonostante il pur lieve 
incremento della natalità aziendale,6 la Campania è divenuta la regione italiana col 
minore Pil pro capite: 16.267€ (25.615€ in Italia); valore pari esattamente alla metà 
della ricca Valle d’Aosta.7 Nel 2008, posta pari a 100 la media UE, il dato regionale si 
attestava al 65,3% (66 nel 2007, Italia 103,6); al di sotto di Paesi come Portogallo, 
Slovacchia, Estonia.8 

La gravità della situazione regionale è facilmente rappresentata anche dall’analisi di 
un indice sintetico di sviluppo che, articolato sull’esame di 15 variabili 
socioeconomiche di base relative alle 107 province italiane, vede quella di Salerno 
all’87° posto con un ranking di 72,9 (posta pari a 100 la media italiana), quelle di 
Avellino e Napoli al 91° e 92° con 71,8 e 70,3, mentre Benevento è al 100° posto con 
66,1 e Caserta addirittura terz’ultima con 62,1.9 Assumendo, come da anni proposto nei 
testi di economia, che il grado di sviluppo di un contesto economico riflette 
inevitabilmente la competitività del relativo sistema delle aziende ivi localizzate (ma 
non è sempre vero il contrario), indipendentemente dalla presenza di fattori esterni che, 
pur rilevanti come influenza o consistenza, non possono modificare un giudizio di 
fondo, se ne deduce che anche le imprese regionali si trovano di fronte a profonde 
incertezze ed inconvenienti. Nello specifico, poiché già prima dell’avvento della crisi 
una cospicua quota di aziende manifestava notevoli difficoltà operative, un numero 
crescente di analisti economici ritiene che la crisi potrebbe aver fondamentalmente 
accelerato le carenze organizzative, gestionali, tecnologiche e manageriali di una parte 
di tali imprese incapace di trovare alternative strategiche.  

La supposta contrazione degli investimenti, della propensione innovativa e delle 
esportazioni, che nell’ultimo quinquennio ha determinato la perdita di oltre 10 punti 
percentuali di PIL a prezzi costanti, dunque, sarebbe un’ovvia conseguenza di tale 

 
4 SRM, 2010, Rapporto 2010 Impresa e competitività, Giannini Editore. 
5 La dinamica più negativa per le provincie di Salerno (-1,3%), Benevento (-1,1%) ed Avellino   

(-1%), meno per Napoli (0,1%) e Caserta (0,3%) (Rapporto Unioncamere, 2011). 
6 CCIAA, 2011, Rapporto sull’economia della Provincia di Napoli. 
7 Confcommercio, 2010, Rapporto sulle Economie Territoriali. 
8 AA.VV. (Confindustria Mezzogiorno, Intesa-Sanpaolo, SRM), Speciale Check-up Mezzogiorno.  
9 Confindustria, 2010, Indicatori Economici e sociali regionali e provinciali, SIPI. Al riguardo 

basta considerare che la sola produttività media è stimata al 56,2% di quella nazionale. 
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negativa dinamica.10 È alla luce di questi presupposti e dati oggettivi, ma con in mente 
le parole pronunciate a maggio 2011 dal Governatore della Banca d’Italia sulla 
possibilità di un cambiamento di rotta delle dinamiche e dei processi socioeconomici, 
che ci si approccia all’esame delle innanzi citate variabili.11 

 
Ordini 

A fronte del suddetto framework interpretativo, i riscontri ottenuti rispetto alla 
prima variabile esaminata nell’indagine campionaria – gli ordinativi – sono riportati 
nella Tabella 1; essa ne confronta l’andamento nel 2009 e 2010 per le aziende dei 
quattro suddetti aggregati economici. La situazione si presenta ampiamente positiva nel 
comparto manifatturiero laddove, sotto la spinta dell’alimentare, della cellulosa e fibre 
chimiche nonché, in modo minore, del petrolifero-chimico, cresce chiaramente la 
percentuale di aziende che dichiara ordini in aumento (dal 13,3 al 24,5%) e si riduce 
parallelamente l’incidenza di quelle che dichiarano ordini in diminuzione (dal 48,8 al 
32,4%).12 Variazioni alquanto marcate per essere su base annuale.  

Una dinamica leggermente favorevole si evidenzia anche nel turismo (le aziende 
che dichiarano presenze in aumento salgono dal 20,5 al 22,8% ma aumento lievemente 
pure quelle che dichiarano presenze in calo), mentre nelle costruzioni i dati sono 
negativi, giacché le imprese che prevedono ordini in aumento si riducono dal 21,1 al 
14,6% ed aumentano fortemente quelle che ne prevedono una contrazione (dal 34,5 al 
48%). Nelle ICT decresce sensibilmente la quota di imprese che segnala ordini in 
aumento (dal 18,3 al 6,7%), ma si contrae anche la quota di quelle che ne dichiarano 
una diminuzione (dal 40,2 al 37,4%). In generale, ad ogni modo, la variazione media 
del portafoglio ordini assume un tono negativo per tutti i comparti in oggetto e 
concerne in particolar modo le unità produttive minori (per queste imprese tali 
variazione oscillano tra -14,4% per il settore edile e -2,4%; tali valori si portano per gli 
stessi settori a -2,5 e a -0,6% per le imprese di grande dimensione). Si tratta di 
risultanze sostanzialmente allineate a quelle provenienti da altre indagini riferite alla 
Campania13. In particolare colpisce il non palesarsi di distinti segnali di ripresa 
nemmeno nel comparto edilizio (dove la variazione media del portafoglio ordini nel 
2010 è la più negativa); usuale volano di crescita dell’economia regionale e nazionale 
nei periodi di difficoltà. Inoltre, nei primi nove mesi 2010 l’indice di fiducia delle 

 
10 Cfr., ad es, Istituto Tagliacarne, 2011, Osservatorio economico di Napoli. Consuntivo 2010 - 

previsioni 2011. 
11 Nel discorso di commiato (31 maggio 2011), Draghi ha segnalato, tra l’altro, quale viatico per 

la ripresa dell’economia alla luce delle esigenze di bilancio, la riduzione delle aliquote fiscali e della 
spesa pubblica, nonché l’utilizzo di strumenti selettivi e della spinta federalista per la 
responsabilizzazione a tutti i livelli dell’attività di governo onde sconfiggere gli interessi corporativi. 

12 Con riferimento al manifatturiero nazionale, nel marzo 2011 l’Istat segnala ordini in aumento 
tendenziale del 21,2% su base annua (gli ordini interni del 3,7% e 16,3%, quelli esteri del 15,5% e 
29,6%).  

13 Valutazioni della Banca d’Italia (L’economia della Campania. Aggiornamento congiunturale), 
ad es., riportano che, a fine 2010, il 45% delle imprese prevede un aumento degli ordini nel I semestre 
2011; più del triplo di quelle che indica una diminuzione. 
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imprese del settore è stato costantemente inferiore rispetto al corrispondente periodo 
2009.  

 
Andamento degli ordini 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini in aumento 13,3 24,5 21,1 14,6 18,3 6,7 20,5 22,8 

% di imprese che hanno segnalato 
ordini in diminuzione 48,8 32,4 34,5 48,0 40,2 37,4 34,7 36,9 

% di imprese che hanno segnalato 
ordini invariati 37,9 43,2 44,4 37,4 41,5 55,9 44,9 40,4 

saldo  -35,5 -7,9 -13,4 -33,4 -21,9 -30,7 -14,2 -14,1 
variazione media del portafoglio 
ordini -11,8 -2,2 -6,5 -8,2 -9,7 -4,7 -3,5 -5,2 

Tabella 1  -  Fonte:  elaborazione SRM, OBI 
 
Nel turismo, invece, dopo il leggero calo del 2009, nel 2010, nonostante eventi 

negativi come la crisi dei rifiuti, si è verificato un risveglio degli arrivi e delle presenze 
dei turisti stranieri (rispettivamente 10,5 e 14,4%) che ha contribuito alla ripresa della 
relativa spesa; aumentata circa del 2,6% rispetto al 2009. Il rilancio ha interessato 
anche il trasporto marittimo e quello aereo.14  
 
Fatturato 

Relativamente all’andamento del fatturato (Tabella 2), per il manifatturiero la quota 
di aziende che nel 2011 ne prevede un incremento si conferma maggiore di quelle che 
ne dichiarano un calo (il totale di tale colonna considera solo gli intervistati che hanno 
risposto al quesito); il saldo, infatti, è leggermente positivo (1,7%) dopo che nel 
pregresso biennio era stato ampiamente negativo (-28,5 nel 2008 e 9,2% nel 2009). In 
coerenza con quanto detto in precedenza, il saldo si mantiene lievemente negativo per 
il comparto delle costruzioni (-1,4%); valore comunque largamente migliorato rispetto 
agli indici molto negativi del 2009 e specialmente del 2010 (-13 e -29,3%).  

Molte delle aziende delle ICT, invece, prevedono un incremento del fatturato per il 
2011: esse superano di ben 13,8 punti percentuali il numero di aziende che ne prevede 
invece una riduzione ed a tale valore fa seguito a due anni particolarmente negativi      
(-27 e -17,3%). Nel turismo, infine, il suddetto saldo per il 2011 è leggermente 
negativo (-2%) rispetto la sostanziale invarianza del 2010 (-0,7%) ma comunque in 
nettissimo miglioramento dal profondo rosso del 2009 (-34,4%).  

Considerando la variazione media del fatturato aziendale, si evince un trend in netto 
miglioramento; seppure con una prevalenza di segni negativi: le previsioni per il 2011 
contemplano una riduzione nel manifatturiero -2,1%, nelle costruzioni -0,9%, e nel 
turismo -3,1%, ma un aumento di 0,3%, nelle ICT (unico dato positivo). Tali valori 

 
14 Secondo Assoporti, nel 2010 il traffico commerciale dei due porti campani ha registrato, su 

base annuale, un incremento nella movimentazione; analoghe considerazioni da parte dell’’ENAC 
specifica per il traffico passeggeri. 
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sono, tuttavia, complessivamente migliori di quelli visti registrati per il 2010 ed ancor 
più per il 2009 allorché il calo è state del 2,8 e 10,1% nel manifatturiero, del 10,1 e 3% 
nelle costruzioni, del 4,7 e 12,4% nelle ICT.15 

In termini di classe di addetti, solo per le (poche) grandi imprese delle ICT si 
registra un aumento medio di fatturato (+0,9%) mentre, viceversa, il calo è 
particolarmente marcato per le piccole e piccolissime imprese (-4,1%). Nel 
manifatturiero la situazione si rivela alquanto omogenea indipendentemente dalla 
classe di addetti. Nel comparto edile invece appare netta la relazione positiva tra 
andamento del fatturato e dimensione delle aziende: il saldo tra la quota di aziende che 
nel 2010  hanno visto aumentare il fatturato e quelle che lo hanno visto ridursi passa da 
-27% circa per le aziende con un numero di dipendenti che non supera le 50 unità a 
+33,3 per le imprese caratterizzate da un numero di addetti superiore a 250; la 
variazione media del fatturato per le medesime classi di imprese è, rispettivamente, di -
12,8% e +1,8%. 

Varie altre indagini concordano con quanto sopra esposto ritenendo che gli 
andamenti di ordini e fatturato appaiono coerenti tra loro nell’indicare una risalita dal 
picco negativo. Una risalita, tuttavia, alquanto lenta che non sembra in grado di 
interrompere un trend complessivamente negativo di più lungo termine.16 

 
Andamento del fatturato 

  Manifatturiero   Costruzioni ICT Turismo 
   2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in aumento 

18,4 25,9 14,8 27,0 17,7 8,2 17,5 18,0 20,3 3,6 29,8 10,0 

% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in 
diminuzione 

46,9 35,1 13,1 40,0 47,0 9,7 44,5 35,3 6,5 38,1 30,5 12,1 

% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato invariato 

34,7 32,3 45,0 33,0 29,4 58,8 37,9 43,4 51,1 58,3 34,7 42,4 

saldo  -28,5 -9,2 1,7 -13,0 -29,3 -1,4 -27,0 -17,3 13,8 -34,4 -0,7 -2,0 
variazione media del 
fatturato -10,1 -2,8 -2,1 -3,0 -10,1 -0,9 -12,4 -4,7 0,3 -6,9 nd -3,1 

Tabella 2 - Fonte: elaborazione SRM, OBI 
 
Esportazioni 
Dai riscontri dell’indagine campionaria in esame, si evidenzia che la quota di 

imprese che ha effettuato esportazioni ha continuato a contrarsi sia nel manifatturiero 

 
15 A titolo di confronto va considerato che l’Istat, a marzo 2011, segnala il fatturato industriale 

nazionale in aumento del 2% rispetto a febbraio e dell’8,8% tendenziale, con incrementi pari all’1,8% 
sul mercato interno ed al 2,3% su quello estero.  

16 La Banca d’Italia, ad es., indica che nei primi nove mesi 2010 il 36% delle imprese campane ha 
registrato un fatturato in aumento rispetto all’analogo periodo 2009, il 28% in calo.  
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(dal 36,9 del 2008 al 33,5% del 2010, con il 31,5% atteso per il 2011, in particolare nei 
comparti del legno e mobilio nonché della cellulosa e fibre chimiche), che nelle 
costruzioni (dal 2,8 a 0,4%) – in questo secondo caso i valori assoluti sono 
tradizionalmente poco significativi perché molto contenuti – e nel turismo (dall’87,1% 
al 79,1%).  Al contrario, un segno ampiamente positivo caratterizza le ICT (dal 9,8% al 
20,3%, ma in calo a 17,1% il dato previsionale); dove pure la maggioranza delle 
imprese non effettua esportazioni. Tranne che nel turismo (dove una quota di imprese 
ancora prossima all’80% si rivolge a clientela estera), i differenziali tra imprese che si 
dedicano o meno all’export sono comunque estesamente negativi: da -30,6% nel 
manifatturiero a -59,4% delle ICT,  con una punta di -98,9% nelle costruzioni. Per 
quanto concerne la capacità esportativa in funzione delle classi dimensionali, a fronte 
di dati poco significativi per le costruzioni emerge, per il manifatturiero, un 
orientamento all’internazionalizzazione mercantile in aumento al crescere delle 
dimensioni aziendali: nel 2010 la quota di imprese esportatrici risulta compresa tra il 
32,5% per la classe con un numero di addetti compreso tra 10 e 49 unità a quasi il 54% 
per le imprese con oltre 250 addetti; per la classe di imprese di media dimensione la 
quota si attesta a 39%; la quota di fatturato esportato è simile tra le tre classi ed oscilla 
tra il 26,6% delle imprese piccole e il 28,7% delle imprese più grandi. Tuttavia, per il 
2011 va confermandosi un lieve e generalizzato calo, proporzionale a tutte le classi. 
Anche per l’ICT il maggiore dinamismo è appannaggio sia di medie che di grandi 
aziende (con quote pari al 33,3% per entrambe le classi dimensionali; 18,5% il dato per 
le piccole imprese in questo caso) e nel 2011 le contrazioni all’apertura internazionale 
dovrebbero interessare fondamentalmente le unità minori. Nel turismo, infine, sono 
proprio le grandi imprese quelle meno propense all’apertura internazionale e nel 2011 
la situazione non dovrebbe subire mutamenti.  

Anche l’intensità delle esportazioni, intesa come percentuale di fatturato estero sul 
totale mostra una dinamica complessivamente negativa, in specie per il manifatturiero 
(dal 35% del 2009 al 26,8% 2010) ed il turismo (dal 29,7% del 2008 al 26,2% del 
2019) e solo leggermente positiva per le ICT (dal 31,3% del 2008 al 37,8%).  

In sostanza, i valori sopra esibiti e commentati sembrerebbero riflettere una perdita 
di competitività delle aziende locali giacché si sommano ad un generalizzato aumento 
delle importazioni superiore a quello delle esportazioni. Importazioni reputate di tipo 
sostitutivo delle produzioni locali e non complementari o strumentali ad altre tipologie 
di prodotti/servizi da esportare, sì da determinare un ampliamento del disavanzo 
commerciale con perdita di ordinativi, fatturato e occupazione da parte aziendale. 

Né le previsioni per il 2011 sembrano mostrare un punto di svolta; tutt’altro. Se, 
infatti, nel manifatturiero si prevede un modesto incremento del fatturato estero sul 
totale (dal 26,8 al 29,5%), un’aspettativa negativa interessa le ICT (dal 37,8 al 34,9%) 
il turismo (dal 26,2 al 25,8%) e specialmente le costruzioni (dal 40 all’11%). 

Probabilmente, come ampiamente ribadito dai commentatori ed analisti economici, 
uno dei limiti alle modeste performance delle unità produttrici locali dal versante della 
capacità esportativa è, almeno in parte, attribuibile, alla loro ridotta dimensione media. 
Seppure con riferimento alle sole aziende manifatturiere, infatti, la quota di fatturato 
connessa alle esportazioni si attesta al 48,8%; con una percentuale del 61,7% in quelle 
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con oltre 250 dipendenti (tipologia aziendale assai rara nella realtà regionale), del 44% 
nelle aziende comprese fra 50 e 250 addetti e del 20,8% nelle aziende con meno di 50 
addetti.17  

 
Aziende esportatrici e quota sul fatturato 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI 
Esportazioni 36,9 34,7 33,5 31,5 2,8 0 0,4 0 
NO 
Esportazioni 63,1 65,3 64,1 64 97,2 100 99,3 97 
Saldo -26,3 -30,7 -30,6 -32,5 -94,4 -100 -98,9 -94,2 
Quota su 
fatturato 33,3 35 26,8 29,5 24,1 0 40 11 
  ICT Turismo 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI 
Esportazioni 9,8 3,7 20,3 17,1 87,1 68,1 79,1 79,1 
NO 
Esportazioni 90,2 96,3 79,7 82,9 12,9 31,9 20,9 20,9 
Saldo -80,3 -92,7 -59,4 -65,9 74,2 36,1 58,1 58,1 
Quota su 
fatturato 31,3 34 37,8 34,9 29,7 27,5 26,2 25,8 
Tabella 3 - Fonte: elaborazione SRM, OBI 

 
 
2. Produzione e fattori produttivi 
 
Capacità produttiva ed utilizzo impianti 

Le aziende oggetto di indagine dichiarano a larga maggioranza che l’attuale 
capacità produttiva istallata è adeguata agli scopi ed al volume d’affari; tale giudizio 
raggiunge un massimo dell’87% nelle ICT, seguito a breve distanza dalle costruzioni 
(84,3%, quindi dal manifatturiero (73,8%) e dal turismo (68,8%). Tra il 2009 e 2010, la 
quota di aziende che dichiarano eccedente rispetto ai fabbisogni tale capacità 
produttiva è aumentata leggermente nel manifatturiero (dal 13,2 al 16,4%), nel turismo 
(dal 17,6% al 23%) e specialmente nelle costruzioni (dal 6,9% al 12,9%), mentre si 
riduce fortemente nelle ICT, passando dal 10,9% all’1,1%. 

In parallelo, si evidenzia una lieve contrazione nel grado di utilizzo degli impianti 
da parte delle aziende manifatturiere e delle ICT, mentre tale livello sale distintamente 
per il comparto costruzioni (dal 65,8 al 74,1%) ed il turismo (dal 66,7 al 76,1%). I dati 
scarsamente coerenti delle ICT, annullamento della capacità produttiva in eccesso ma 
netta riduzione negli utilizzi degli impianti, possono essere letti come un significativo 
recupero della capacità competitiva endogena.  

 
17 Si ricorda che secondo i dati censuari Istat nel 2008 le imprese fino a 10 addetti costituivano il 

95,8% della popolazione totale (81,3% la media italiana), quelle da 10 a 50 il 3,8% (16,2%) e quelle 
oltre i 50 lo 0,4% (2,1%).  
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Con riferimento alla dimensione delle imprese, per manifatturiero e costruzioni la 
capacità produttiva è reputata adeguata da quasi tutte le imprese delle diverse classi 
dimensionali; fanno eccezione le grandi imprese delle costruzioni dove, con 
riferimento al 2010, quasi il 70% la valuta in eccedenza. In generale è comunque 
prevalente la condizione di eccedenza su quella di insufficienza. Anche per gran parte 
delle imprese turistiche di grande dimensione (circa il 50%) la capacità ricettiva è in 
eccedenza In generale, ad ogni modo, la ridondanza di capacità produttiva sembra 
interessare più le unità produttive maggiori che quelle di minore ampiezza. Una 
situazione tutto sommato in linea con l’andamento del grado di utilizzo della capacità 
produttiva; leggermente crescente all’aumentare della dimensione di impresa e 
mediamente superiore per le imprese turistiche.  

 
La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 

    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
      2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

valutazioni 
sulla capacità 
produttiva 

eccedente  13,2 16,4 6,9 12,9 10,9 1,1 17,6 23,0 
insufficiente 10,1 9,8 12,3 2,8 4,4 11,9 10,1 8,2 
adeguata 76,7 73,8 80,8 84,3 84,7 87,0 72,3 68,8 

grado di utilizzo degli impianti 69,8 67,7 65,8 74,1 77,9 68,4 66,7 76,1 
 Tabella 4 - Fonte: elaborazione SRM, OBI 

 
Nel complesso, tuttavia, pur a tre anni dall’esplosione della crisi globale, da questo 

punto di vista il 2010 si è chiuso in maniera deludente. Anche alla luce di quanto sta 
accadendo in ambito nazionale è improbabile che nel corso del 2011 si riesca a 
recuperare una parte consistente del terreno perduto.18 

 
Investimenti 

Riguardo agli investimenti, la Tabella 5 sottolinea che, nel triennio 2008-2010, la 
quota di aziende che ne ha effettuati si è drasticamente ridotta in tutti i settori 
esaminati. Nel manifatturiero è passata dal 36,3% al 19,4% (16,9% la previsione per il 
2011), nelle costruzioni addirittura dal 45,9% al 18,8% (per il 2011 si prevede appena 
il 5,9%), nelle ICT e nel turismo rispettivamente dal 40,6% al 20,3% (con previsione 
inalterata) e dal 59,3 al 26% (con previsione al 28,3%) praticamente dimezzandosi. Il 
differenziale tra le aziende che hanno dichiarato di aver effettuato investimenti e quelle 
che affermano di non averne effettuato, dunque, risulta negativo ed in tendenziale 
peggioramento.  

La quota di investimenti sul fatturato, invece, mostra un’incidenza sostanzialmente 
stabile nel manifatturiero (dal 17,7% del 2008 al 18,5% del 2011), in forte aumento 

 
18 I dati sull’utilizzo effettivo della capacità produttiva riferiscono che alla fine del I trimestre 

2011 l’indicatore si è attestato a quota 71,9%; il valore più basso tra quelli registrati nelle principali 
economie europee. (CNA, Confederazione Nazionale dell’Artigianato - Centro Studi, 25 febbraio 
2011, Nel primo trimestre 2011 aumenta l’utilizzo della capacità produttiva, ma l’Italia è fanalino di 
coda tra le principali economie europee, Comunicato stampa. 
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nelle costruzioni se si guarda al dato previsionale del 2011 (dal 14,1 al 50%) e 
nettamente decrescente nelle ICT (dal 13,5 al 6,1%) e nel turismo (dal 27,7 al 16,3%). 
Oltre che a ridursi nella quantità, è da presumere che gli investimenti sostenuti siano 
stati destinati principalmente al mero rimpiazzo di impianti e macchinari giunti al 
termine della vita utile (in tutti i settori circa il 60% delle imprese – percentuale che 
sale 93,5% per il turismo – dichiara di aver effettuato nel 2010 investimenti connessi a 
tale tipologia di intervento; va detto comunque che tale percentuale nel manifatturiero 
scende al crescere della classe dimensionale delle imprese).  

A giudicare dai riscontri dell’indagine campionaria, dunque, la maggioranza delle 
imprese regionali non ha mostrato una capacità strutturale idonea (o una precisa 
volontà imprenditoriale) a considerare la crisi come un’occasione per riorganizzarsi o 
per cogliere eventuali opportunità inserendosi in spazi lasciati liberi da altri competitori 
in difficoltà. Per il 2011 si prevede una situazione del tutto speculare a quella dell’anno 
precedente; eccetto che per il comparto mediano delle costruzioni dove è atteso un 
sostanziale aumento della quota degli investimenti sul fatturato. Conseguenza della 
generalizzata riduzione del fatturato avvertita in modo diseguale nei vari comparti o 
settori (per il manifatturiero) esaminati, il calo degli investimenti è attribuibile, 
presumibilmente, alla mancanza di prospettive favorevoli ma anche ai timori 
sull’evolversi della situazione economica generale; dunque anche a cause esterne oltre 
che a ragioni endogene all’azienda. Ciò non toglie che in un contesto territoriale dove 
spesso la presenza di incentivi è stato il principale stimolo aziendale all’effettuazione 
di investimenti, abbia agito in questa direzione anche la riduzione delle agevolazioni di 
natura pubblica. Considerando la propensione agli investimenti in termini di aziende 
divise per classi di addetti non emerge un risultato netto. Se le grandi imprese 
sembrano avere una più elevata propensione ad investire (la correlazione è evidente nel 
manifatturiero dove quasi il 40% delle imprese con oltre 250 addetti ha effettuato 
investimenti a fronte del 19,2% delle imprese di piccola dimensione) appare, altresì, 
che l’incidenza di tali investimenti sul fatturato sia complessivamente maggiore nelle 
aziende di minore dimensione (sempre per il manifatturiero tale valore è del 15% per le 
piccole imprese e di 6,8% per le imprese grandi). Solo nelle costruzioni la classe di 
addetti più attiva in tal senso è quella media. Per quanto concerne la destinazione degli 
investimenti effettuati, la voce di gran lunga principale per tutti i settori riguarda 
investimenti di mera sostituzione; in particolare il rinnovo dei locali e delle attrezzature 
(come si è detto sopra, con una percentuale di impresa che, eccezion fatta per il 
turismo, si attesta intorno al 60%), con una leggera prevalenza da parte delle imprese di 
minore dimensione. L’obiettivo dell’innovazione dei processi produttivi è la seconda 
voce per importanza ma concentrata esclusivamente nel manifatturiero (con il 28,5% di 
risposte, valore comunque inferiore al 34,6% del Mezzogiorno) e nell’ICT (47%, 
38,3% per quanto riguarda il Mezzogiorno). Molto contenuti, tranne che nelle ICT, 
anche gli investimenti per innovazioni organizzative e gestionali (tra i quali rientrano i 
sempre più importanti e diffusi sistemi ERP); investimenti che, come accennato, sono 
preponderanti in settori dei servizi avanzati come la logistica. Nel manifatturiero e 
nell’turismo tale tipologia di investimento nel 2010 ha interessato un numero di 
imprese non superiore al 6,5% del totale, quote inferiori rispetto a quanto registrato, in 
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media, nel Mezzogiorno (8,2% per il manifatturiero e 10,9% per il turismo); il valore è 
leggermente più alto per il settore edile (10,3%, a fronte del 2,7% nel Mezzogiorno) e 
decisamente più alto nell’ICT (49,1% contro 39,3% nel Mezzogiorno). Rispetto a 
questa tipologia di investimento le unità minori sembrano più attive delle grandi 
imprese. 

 
Investimenti attuati previsti e quota su fatturato 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 36,3 31,8 19,4 16,9 45,9 21,7 18,8 5,9 
NO investimenti 62,3 47,7 75,3 66,6 54 58,2 79,5 83 
Saldo -26 -15,9 -55,9 -49,7 -8,1 -36,5 -60,6 -77,1 
Quota su 
fatturato 17,7 19,2 14,2 18,5 14,1 18,7 11,1 50 
  ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 40,6 30,7 20,3 20,2 59,5 34,2 26 28,3 
NO investimenti 57,3 43,8 78,6 62,1 38 57,1 71,5 67,8 
Saldo -16,7 -13,1 -58,2 -41,9 21,5 -22,9 -45,6 -39,6 
Quota su 
fatturato 13,5 12,8 10,3 6,1 27,7 17,9 12,4 16,3 
 Tabella 5 - Fonte: elaborazione SRM, OBI. 

 
Poco diffusa appare anche la presenza di investimenti indirizzati all’introduzione di 

prodotti innovativi nelle imprese manifatturiere campane (solo l’8% delle imprese ha 
effettuato tali investimenti nel 2010 a fronte dell’11% nel Mezzogiorno). 

Per quanto riguarda gli altri tipi di investimento, l’apertura di nuovi stabilimenti 
(cantieri) è un intervento molto diffuso nel comparto costruzioni, così come gli 
investimenti per la formazione del personale più evidenti nelle ICT e nel turismo. In 
generale, in ogni caso, le grandi imprese non sembrano più dinamiche di quelle di 
minore dimensione. 

La finalità strategica attribuita ai suddetti – ridotti – investimenti è da ascriversi 
principalmente all’obiettivo di aumentare la produttività (dal 46,9% delle ICT al 65,2% 
del turismo) e di ridurre i costi di produzione (dal 24% delle ICT al 52,9% delle 
costruzioni). La certificazione di qualità e l’adeguamento alle norme di salvaguardia 
ambientale trovano uno spazio limitato fra imprese manifatturiere e, specialmente nel 
secondo caso, fra quelle turistiche (dove riguarda quasi il 20% delle imprese), mentre 
risultano del tutto assenti nelle costruzione e nelle ICT. Eppure quest’ultima è divenuta 
una delle chiavi di volta per l’apprezzamento dei propri prodotti sul mercato. 

La quota delle imprese investitrici che dichiara di aver realizzato investimenti in 
innovazione si mantiene mediamente al di sotto del 30%: nel manifatturiero campano 
ha realizzato investimenti in innovazione il 28% delle imprese investitrici (a fronte del 
39,5% registrato nell’intero Mezzogiorno); la quota è del 27,6% per le imprese edili 
(valore simile al 26,4% del Mezzogiorno), del 49,1% per l’ICT campano (ben più alto 
del 39,3% nel Mezzogiorno) e del 26,5% nel settore turistico (29% il dato medio 
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meridionale). Va evidenziato che, specie nel manifatturiero, c’è una netta correlazione 
tra quote di imprese investitrici in innovazione e dimensione delle imprese 

In assoluto, l’incidenza di investimenti innovativi sul totale rimane ancorata a livelli 
mediamente contenuti, che spaziano dal 10% del conciario e del tessile-abbigliamento 
al 46,7% del turismo. Nel 2011 la quota di aziende che prevede di effettuare 
investimenti innovativi dovrebbe rimanere grossomodo allineata a quella del 2010. 
Ancora una volta, dunque, per le aziende campane si conferma un generale 
sottoutilizzo dello strumento dell’innovazione come leva competitiva strategica. 

 
Organici 

Dall’indagine campionaria in oggetto si desume che, su base quadriennale 2008-
2011, le decisioni di investimento sulle risorse umane, vale a dire di ampliamento di 
organico tendono ad essere inferiori a quelle di riduzione dello stesso un po’ per tutti i 
settori in esame. In particolare, nel manifatturiero, solo nel 2011 il saldo tra le due 
decisioni diviene lievemente positivo, con una variazione media dello 0,4%, mentre nel 
turismo addirittura nessuno dichiara l’intenzione di accrescere gli organici nel 2010 e 
nel 2011. L’unica eccezione è rappresentata dal dinamico settore delle ICT, quello 
presupposto maggiormente all’avanguardia, che registra dei saldi positivi dall’1,9 al 
3,9% nel quadriennio 2008-2011. La variazione media degli organici, ad ogni modo, 
tranne che per le suddette ICT, attesta inequivocabilmente un calo degli occupati nelle 
aziende regionali. È positivo notare che il differenziale tra le decisioni di riduzioni ed 
ampliamento tende pressoché ad annullarsi per le decisioni a venire; segno di un certo 
ottimismo per il futuro che, tuttavia, potrebbe anche riflettere una certa 
indeterminatezza sugli andamenti futuri. Le aziende, vale a dire, potrebbero tendere ad 
“ingessare” gli organici; con effetti controproducenti nel medio e lungo termine.  

A livello dei quattro macrocomparti singolarmente analizzati per classe di addetti si 
nota, per il manifatturiero, una crescita dell’invarianza degli organici all’aumentare 
della dimensione aziendale nonché un maggiore ottimismo verso il futuro; segno della 
citata migliore capacità delle unità produttive più ampie di reggere l’impatto delle 
difficoltà esogene congiunturali. Per le costruzioni, pur mancando il precedente legame 
tra invarianza dell’organico e la dimensione aziendale, emerge un atteggiamento 
fiducioso; auspicio di una ripresa del settore legata alla probabile attuazione delle più 
volte annunciate iniziative di rilancio dell’economia a partire proprio dall’edilizia. 

Anche il comparto delle ICT, quello che come detto mostra le migliori prospettive 
di aumento degli organici, evidenzia una certa correlazione positiva all’aumentare delle 
dimensioni aziendali. Nel turismo, invece, non si palesano decisioni relative 
all’ampliamento di organico; né per il 2010 né per l’immediato futuro. Essendo un 
comparto molto sensibile agli andamenti congiunturali ovvero dalle capacità reddituali 
prospettiche degli individui, è probabile che esso risentirà solo con ritardo della ripresa 
dell’economia a livello internazionale. 

A fronte di quanto sopra, la riduzione dei livelli occupazionali sembrerebbe da 
ascrivere tanto al diffondersi di situazioni di criticità, quanto alla scarsa propensione ad 
assumere personale alla luce di una valutazione economico-congiunturale non positiva 
da parte imprenditoriale. È da ritenere contenuto, invece, il contributo in tal senso da 
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parte di aziende che hanno pensato di approfittare del momento recessivo per avviare 
dei processi di ristrutturazione tradottesi anzitutto nella preferenza verso attività 
produttive labour saving.  

In sintesi, anche dal versante degli investimenti i riscontri dell’indagine SRM-OBI, 
in linea con quelli di altre analisi, confermano una situazione cristallizzata su livelli 
ampiamente negativi.19 

 
Modifiche all’organico aziendale 

  Manifatturiero   Costruzioni   
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 9,3 9,7 7,8 6 16,6 11,7 8,2 5,9 
riduzione di organico 19,1 20 16,5 3,2 20,9 22,3 30,6 11,8 
organico inalterato 70,3 67,4 72,3 76,9 61,1 65 59,8 59 
Saldo -9,8 -10,3 -8,7 2,7 -4,3 -10,6 -22,3 -5,9 
Variazione media -4,3 -3,4 -3,5 0,4 -6,7 -5,1 -6 -1,5 
  ICT   Turismo   
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 16 14,6 15,6 10,4 2,5 2,5 0 0 
riduzione di organico 14,1 12,4 10,9 6,5 2,5 14,9 13,9 2,5 
organico inalterato 66,5 70,8 73,5 78,7 95,1 77 86,1 81,8 
Saldo 1,9 2,2 4,7 3,9 0 -12,3 -13,9 -2,5 
Variazione media -1 -1,2 -0,9 1,1 0,1 -1,7 nd nd 
 Tabella 6 - Fonte: elaborazione SRM, OBI 
 
 
3. Finanza e credito  

 
Situazione finanziaria 

Un’altra nota problematica sulla quale si è soffermata la presente indagine ha 
riguardato precipuamente le conseguenze della recessione sulla finanza aziendale. È 
noto che in un mercato dei capitali imperfetto e banca-centrico come quello italiano, 
risultano determinanti per il conseguimento ed il mantenimento di un vantaggio 
competitivo sia le decisioni e le soluzioni di struttura finanziaria, sia le relazioni con gli 
intermediari bancari, due variabili che inevitabilmente impattano sulle condizioni di 
accesso al credito bancario, viste in peggioramento nel periodo più acuto della crisi. 

Dai riscontri della Tabella 7 sembrerebbe che, almeno dal lato degli equilibri 
finanziari aziendali, il “peggio” sia oramai alle spalle. Per tutti i comparti, infatti, si 
evidenzia un chiarissimo trend decrescente delle aziende che nell’arco temporale 2008-
2011 hanno dichiarato un peggioramento della propria situazione finanziaria: dal 40% 

 
19 Il tasso di occupazione 2010 della Campania è stato del 39,9%; il più basso tra le regioni 

italiane ed in calo di 0,7% sul 2009; Il tasso di disoccupazione, invece, è salito al 14% (Caserta 
10,1%, Benevento 11,5%, Napoli 15,7%, Avellino 11,6%, Salerno -14,2%) rispetto al 13,4% 
meridionale ed 8,4% nazionale (Unioncamere, 2011, Osservatorio economico della Campania 2011; 
CCIAA, 2011, op.cit.). 
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del 2008 al 14,9% in previsione per il 2011 per il manifatturiero, dal 45,8 al 20,7% per 
le costruzioni, dal 44,5 al 3,3% delle ICT e dal 46,6 all’8,9% del turismo.  

Nello specifico del manifatturiero, le attività residuali, il tessile, la lavorazione dei 
metalli ed il conciario sono i comparti dove sussistono i più alti tassi assoluti di 
deterioramento della situazione finanziaria (con incidenze varianti tra il 43,4% ed il 
35,4%). In termini di classe dimensionale, invece, almeno per le grandi aziende del 
manifatturiero e specialmente delle costruzioni, emerge un miglioramento della 
situazione finanziaria del 6,6 e 33,3%. All’opposto, le grandi imprese del turismo 
dichiarano un chiaro peggioramento; così come le piccole imprese delle costruzioni.  

Ancora una volta, dunque, sembra palesarsi una migliore capacità di reggere la crisi 
economica da parte delle unità produttive di maggiore ampiezza, nonostante le 
reclamizzate doti di flessibilità ed elasticità notoriamente attribuite alle piccole 
dimensioni. Segno evidente del fatto che, come accennato, con il procedere della 
globalizzazione cambiano anche le condizioni competitive ed è probabilmente giunta al 
capolinea la tendenza al downsizing. 

Circa le ragioni del deterioramento della situazione finanziaria, la principale 
situazione di criticità si connette al rallentamento della domanda finale.  

 
Percentuale di aziende che hanno registrato 

un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 
  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione 
finanziaria 
peggiorata 40 31 33,4 14,9 45,8 20,3 36 20,7 
  ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione 
finanziaria 
peggiorata 44,5 33,6 22,1 3,3 46,6 32,5 35,5 8,9 
Tabella 7 - Fonte: elaborazione SRM, OBI 

 
Credito 

La ridotta dimensione media come le limitate competenze gestionali interne alle 
aziende locali rendono, come noto, difficile l’accesso a fonti di finanziamento diverse 
da quelle di origine bancaria (dalle emissioni obbligazionarie alla quotazione in Borsa) 
o l’apertura a soggetti esterni in qualità di venture capitalist o business angel. Non di 
meno, ridotta dimensione e bassa cultura finanziaria rendono problematico anche 
l’accesso al credito bancario che, comunque, resta la principale fonte attraverso cui le 
imprese finanziano attività ordinaria e investimenti. 

Non sorprende, dunque, riscontrare dalla Tabella 8 che la maggioranza delle 
aziende dichiara, nel complesso, un peggioramento delle condizioni di accesso al 
credito (con dei minimi dell’8-9% per i settori delle raffinerie o del tessile e delle punte 
di oltre il 50% in quelli del conciario o dei settori manifatturieri residuali). In 
particolare, nel triennio indagato 2008-2010 risulta marcatamente ridotta in tutti i 
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settori la già esigua quota di imprese che dichiaravano di intravedere un miglioramento 
delle suddette condizioni di accesso al credito: dal 9,9 all’8,2% per il manifatturiero, 
dal 7,1 al 3,5% per le costruzioni, dal 4,3 all’1,1% per le ICT e dal 9,2 al 5% per il 
turismo.20 

Viceversa, tuttavia, non sempre è aumentata l’incidenza delle imprese che ritengono 
si sia verificato un peggioramento dell’accesso al credito; nonostante gli obblighi 
imposti dagli accordi di Basilea 2. Nell’ultimo anno, anzi, sembrano esserci stati dei 
segnali positivi in tale direzione talché i saldi, comunque ampiamente negativi, 
appaiono in miglioramento: dal -42,3% del 2008 al -29,4% del 2010 per il 
manifatturiero, dal -40,3 al -36,2% per le costruzioni, dal -41,5 al -30,9% per le ICT e 
dal -34,3 al -22,1% per il turismo. 

 
Condizioni di accesso al credito 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 
più favorevoli 9,9 9,8 8,2 7,1 6,9 3,5 
invariate 34,2 27,5 44,1 41,5 39,3 48 
meno favorevoli 52,2 30,6 37,6 47,4 27 39,8 
non sa / non 
risponde 3,7 32 10 4 26,8 8,7 
saldo -42,3 -20,8 -29,4 -40,3 -20,1 -36,2 
  ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 
più favorevoli 4,3 2,2 1,1 9,2 10,1 5 
invariate 28,2 33 49,9 39,3 35,6 48,7 
meno favorevoli 45,8 15,3 32 43,5 26,9 27,1 
non sa / non 
risponde 21,8 49,5 9,1 8 27,5 19,1 
saldo -41,5 -13,1 -30,9 -34,3 -16,8 -22,1 
Tabella 8 - Fonte: elaborazione SRM, OBI 

 
Ad un maggior dettaglio di analisi emerge che le ragioni predominanti delle 

difficoltà nell’accesso al credito sono ascrivibili fondamentalmente alle maggiori 
garanzie richieste dagli enti erogatori: in genere poco più del 70% delle imprese (valore 
comunque inferiore a quello complessivo meridionale) considera questa tra le 
principali cause che hanno determinato un peggioramento dell’accesso al credito; la 
percentuale scende per le imprese turistiche (46,3%). Seguono, tra le cause, l’aumento 
del costo dei finanziamenti (nel manifatturiero si realizza la percentuale più elevata – 
56,5% -; valore superiore a quello registrato nel Mezzogiorno – 47,2% -) e alle 
dilazioni nei tempi necessari per ottenere il finanziamento stesso (la percentuale più 
alta – 40,6% - è nel settore dell’ICT).  

 
20 In coerenza con questi valori anche la Banca d’Italia ritiene che, nel 2010, il 68% delle imprese 

campane non ha ravvisato un inasprimento delle condizioni di accesso al credito. 



CAMPANIA -  IL TREND DEGLI ULTIMI TRE ANNI 

173 

In effetti, in un Paese dove sono poco diffusi strumenti finanziari alternativi al 
credito bancario e dove manca la presenza di investitori professionisti, non può 
sorprendere che, a seguito di una crisi recessiva insorta anzitutto nel sistema 
finanziario, gli istituti erogatori  si cautelino adottando criteri improntati ad una 
maggiore prudenza e ad una miglior selezione delle imprese. La crescita dei costi è da 
legare presumibilmente all’aumentata rischiosità del credito concesso alle imprese, la 
cui situazione finanziaria è peggiorata nel corso degli ultimi anni. 

Gran parte delle carenze che lamentano gli imprenditori sembrano, altresì, 
attribuibili a fattori di natura endogena; intendendo con ciò che il deficit di risorse 
umane specializzate nelle imprese rende più difficile e costoso garantirne gli equilibri 
finanziari. 

In sintesi, alla luce delle valutazioni espresse dagli intervistati che, di fatto, non 
evidenziano un chiaro peggioramento rispetto ai giudizi espressi in altre circostanze, 
nonché della dinamica della domanda di credito21 e delle sofferenze,22 l’impressione 
che si ricava è di relativa adeguatezza del sistema bancario alle esigenze finanziarie 
delle aziende locali.  

 
Conclusioni 

Conclusa l’esposizione dei riscontri delle tabelle, si rivela opportuno trarre delle 
linee di sintesi che consentano di interpretare più efficacemente il ciclo economico 
della Campania dell’ultimo triennio. Una prima considerazione di ordine generale 
suggerisce che le aziende regionali ben difficilmente riusciranno a recuperare il terreno 
perso a causa della crisi nel corso del prossimo biennio; ciò sia dal versante del 
fatturato che dei margini operativi netti.  

Gli effetti della crisi e la relativa capacità di reazione aziendale, ad ogni modo, non 
si sono manifestati in modo omogeneo; né a livello di settore, né dei singoli comparti. 
Premesso che la crisi ha colpito più duramente i soggetti che già erano in difficoltà, nel 
biennio trascorso le performance aziendali si sono ulteriormente polarizzate, nel senso 
che la distanza tra le imprese migliori e quelle peggiori si è incrementata e tenderà ad 
accrescersi ulteriormente. 

In virtù dell’ampiezza relativa ed eterogeneità nonché del livello medio di 
knowledge intrinseca nelle loro lavorazioni ed output, comparti e settori sono da tempo 
caratterizzati da dinamiche evolutive e da performance economico-finanziarie che non 
si muovono in parallelo. Se, infatti, alla stregua di altre attività del terziario avanzato o 
quaternario,23 le ICT hanno avuto maggiori possibilità di beneficiare della fortissima 

 
21 Nello specifico, a giugno 2010 quasi i due terzi delle aziende campane risultavano aver 

mantenuto costante la domanda di credito, mentre il 22% l’ha aumentata e solo il 5,5% ridotta. 
(CCIAA, 2011, op.cit.). 

22 Indicatore dello stato di salute di un’economia, il tasso regionale di nuove sofferenze è 
aumentato, a giugno 2010, al 3,2% dei prestiti (1,9% nel 2009); valore superiore alla media nazionale 
di oltre un punto. 

23 SRM, 2009, Competitività e sviluppo internazionale del sistema economico meridionale. Il 
ruolo dei servizi alla produzione in Campania, Giannini. 
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espansione verificatasi in ambito internazionale, il manifatturiero nella sua interezza 
subisce un costante ridimensionamento quantitativo causato dall’inarrestabile 
procedere della terziarizzazione dell’economia, ovvero dalla crescente tendenza 
aziendale ad esternalizzare fasi del processo produttivo, nonché dalle pressioni di una 
concorrenza sempre più intensa da parte delle aziende dell’Est Asia.  

Ancora, se il turismo conferma un andamento altalenate legato alla congiuntura 
economica o all’effettuazione di investimenti per l’ampliamento quali-quantitativo 
delle disponibilità recettive e la valorizzazione delle potenzialità locali, le costruzioni 
continuano a palesare, seppure con meno intensità rispetto al passato, quei caratteri 
anticiclici che negli anni più volte hanno supportato l’economia in periodi di difficoltà 
economica. Gli andamenti settoriali emersi dall’indagine campionaria appaiono 
sostanzialmente in linea anche con quanto già verificato per il 2009.24  

È da aggiungere che le aziende regionali non sono state certo aiutate, nei loro 
tentativi di affrancamento dalle spire della recessione, da cambiamenti in positivo del 
relativo business climate. È più probabile, viceversa, un ulteriore peggioramento del 
contesto ambientale che ha avuto chiare ripercussioni anche sui progetti di sviluppo 
delle imprese più dinamiche.  

La mancanza di capitale sociale e relazionale, la carenza di servizi reali e finanziari 
avanzati la cui domanda spesso alimenta la corrispondente offerta o l’assenza di 
investimenti dall’estero stimolanti la fertilizzazione territoriale e la diffusione delle 
best practice sono ulteriori aspetti che spiegano la cristallizzazione del modello 
industriale su attività e modalità di produzione standardizzate poco idonee a contrastare 
la crescente pressione competitiva estera e le accresciute difficoltà operative esogene. 
Tali limiti tendono ad intersecarsi, rafforzandosi, in una sorta di spirale viziosa che 
scoraggia investimenti ed innovazioni (che come appare chiaro dall’indagine sono 
ancora piuttosto contenuti); dunque il processo di transizione delle aziende verso settori 
e comparti più innovativi ed a maggiore valore aggiunto.25 

Un gran numero di imprenditori locali, pertanto, continua a trascurare la necessità 
di sviluppare qualitativamente la proprie azienda come di farla crescere in ampiezza 
per meglio competere. Viceversa si continua ad operare col metro del profitto di breve 
termine; per giunta da raggiungere con ogni possibile mezzo e senza curarsi degli 
equilibri economico, finanziario e strategico a valere nel tempo.  

Un chiaro errore di conduzione che mina la sopravvivenza delle organizzazioni 
nonché la crescita della stessa economia, che non può che passare attraverso 
l’espansione sostenibile delle aziende le quali, a seconda dei loro comportamenti, 
possono promuovere, rallentare o impedire lo sviluppo territoriale. La forte incidenza 
di micro aziende “di necessità”, nate senza una precisa identificazione di opportunità di 
mercato ma col mero intento di costituire una soluzione all’assenza di alternative 

 
24  SRM, 2010, op.cit. 
25 Le risorse dedicate alla R&S dalle aziende campane si posizionano su valori allineati al 

panorama nazionale, di per sé non eccelso sul tema. I dati Eurostat, difatti, attestano che nel 2008 la 
spesa in R&S è stata l’1,35% del Pil (1,29% nel 2007), contro lo 0,91% del Mezzogiorno, l’1,23% 
dell’Italia e l’1,92% della media UE. 
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professionali alle dipendenze, rallenta la consapevolezza di queste cruciali contingenze; 
così come ne ostacola la capacità di “fare sistema”. Una questione, quest’ultima, di 
estrema rilevanza laddove manca una prospettiva condivisa di sviluppo industriale ma 
che è ben diversa dalla mera, talvolta passiva partecipazione a network e strutture 
consortili.  

A fronte di questo quadro, oramai storicamente comprovato ed ampiamente diffuso 
tra le realtà produttive regionali, si palesa, come accennato, la presenza di un gruppo di 
aziende con elevati livelli di competitività ottenuti avallando opportune scelte 
strategiche, nella costante ricerca di attività generatrici di valore. Scelte sempre meno 
legate alla competitività da costo e più alla differenziazione e/o specializzazione 
dell’output nonché finalizzate ad anticipare le esigenze dei mercati.  

Tali aziende, è importante sottolinearlo, appartengono tanto a settori o comparti di 
tipo innovativo quanto maturi. D’altronde, come ampiamente illustrato nella letteratura 
economica e manageriale, nulla esclude che anche in condizioni di maturità settoriale 
sia possibile incamminarsi in percorsi di rinnovamento strategico incentrati sulla 
costante valorizzazione delle proprie competenze distintive; un posizionamento 
definibile di “nicchia globale” allorché centrato sulla diversificazione materiale ed 
immateriale del sistema d’offerta, cui si accompagna la definizione di un ambito 
competitivo alquanto ristretto – la nicchia – ad elevata proiezione internazionale.  

Rientrano in quest’accezione anche i tentativi di stabilire relazioni fiduciarie con i 
partner entrando in legami di fornitura stabili o proponendo delle commesse con un 
contenuto qualitativo estremamente elevato, sì da farle ritenere indispensabili dal 
cliente. L’abitudine a lavorare in partnership locale e specialmente internazionale 
rappresenta una forte spinta verso il miglioramento delle soggettive condizioni di 
efficienza e di efficacia, nonché una cruciale fonte di apprendimento. Sollecitazioni 
che, chiaramente, riverberando i loro positivi effetti sulle ragioni della competitività, 
rendendo l’azienda meno sensibile alle fluttuazioni ed eventi congiunturali esogeni.  

Comune denominatore di questo approccio rimane la disponibilità a compiere 
consistenti e convinti investimenti in tecnologia – innovazioni di processo ma anche 
organizzative e gestionali come in risorse umane tramite percorsi di apprendimento e 
qualificazione – e l’apertura al confronto competitivo abbandonando eventuali rendite 
di posizione a livello locale sempre più circoscritte ed indifendibili. Solo una 
minoranza delle imprese regionali è, purtroppo, attualmente in grado di proporsi verso 
l’esterno con un simile atteggiamento. L’auspicio, dunque, è che il sistema 
imprenditoriale locale comprenda l’importanza di un rinnovamento strategico delle 
proprie attività, in questo finalmente compreso e supportato dal sistema politico-
istituzionale, a beneficio di tutto il contesto socioeconomico regionale. 
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CAPITOLO 5  
LA REGIONE MOLISE 

 
 
1. Mercato 
 

L’analisi campionaria mostra gli effetti dell’andamento della domanda negli ultimi 
due anni sulle variazioni del portafoglio d’ordini delle imprese, al fine di evidenziare la 
tenuta del mercato della struttura produttiva molisana in seguito alla recessione. I dati 
evidenziano segnali di ripresa in tutti i comparti, ad esclusione di quello delle 
costruzioni in cui sono visibili le difficoltà degli imprenditori molisani nel mantenere 
quote di mercato, mentre nell’ICT prosegue il trend positivo iniziato già nel 2009. 

Più nello specifico nell’industria in senso stretto la maggioranza degli intervistati 
nel 2010 dichiara una situazione invariata rispetto all’anno precedente. Inoltre si riduce 
a 29,2% la quota di imprese manifatturiere che registrano una riduzione degli ordini nel 
2010, dopo un 2009 nero in cui il 41,4% delle industrie segnalava una riduzione del 
portafoglio ordini. L’andamento segnala una ripresa del comparto manifatturiero che 
registra un saldo ancora negativo, ma che passa da -26,3 nel 2009 a -8,4 nel 2010. I dati 
riflettono, dunque il clima di fiducia dell’industria in senso stretto in Molise, registrato 
nel quarto trimestre 2010 dall’indice che rivela un miglioramento del clima economico 
complessivo in Molise “di gran lunga superiore a quello osservato nel Mezzogiorno 
complessivamente”1. 

Nel comparto delle costruzioni si registra un incremento significativo della quota di 
imprese che segnala un aumento degli ordinativi dal 7,5% nel 2009 al 33,6% nel 2010, 
sebbene sia più che compensata dalla maggioranza del campione che dichiara una 
diminuzione degli ordinativi nel 2010. L’andamento della domanda comporta un saldo 
che si attesta ancora su valori negativi nel 2010 (-24,3) anche se in lieve ripresa rispetto 
al 2009 (-26,8). Il settore dell’edilizia manifesta dunque, segnali deboli di 
miglioramento rispetto al 2009 che non si traducono, tuttavia,  in una vera e propria 
ripresa di mercato, considerando l’indice di variazione media del portafoglio ordini che 
si attesta ancora su un valore negativo (-9,2). 

Per ciò che concerne l’ICT, i dati mostrano che l’andamento positivo rilevato nel 
2009 (quando il saldo tra imprese con ordini in aumento ed ordini in riduzione era del 
15,2%) persiste nel 2010 (con saldo pari al 7%) per la maggioranza del campione. I 
servizi di ICT, riescono a mantenere quote di mercato con un saldo positivo grazie alla 
tenuta della domanda di servizi innovativi, spesso utilizzati come leva per la riduzione 
di altri costi aziendali. 

Il comparto del turismo in Molise risulta particolarmente colpito dal calo della 
domanda sia nazionale che estera, rivelatosi nel calo delle presenze per il 36% degli 
imprenditori intervistati. La difficile congiuntura economica, infatti, produce un effetto 

 
1 SRM, OBI, 2010. Congiuntura Mezzogiorno: Rapporto sulle regioni meridionali Molise, IV 

trimestre 2010. 
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dirompente sui consumi di servizi turistici, che si manifestano con un saldo negativo, 
che seppure lievemente migliore rispetto al 2009, si attesta su un valore di -28 punti. 

 
Andamento degli ordini 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
   2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini in aumento 15,1 20,8 7,5 33,6 34,2 22,6 8,3 8,0 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini in diminuzione 41,4 29,2 34,2 57,9 19,0 15,6 37,5 36,0 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini invariati 43,4 50,0 58,3 8,6 46,8 61,8 54,2 56,0 
Saldo -26,3 -8,4 -26,8 -24,3 15,2 7,0 -29,2 -28,0 
Variazione media -7,3 -0,8 -6,0 -9,2 -0,5 1,0 -5,9 -9,8 
Tabella 1 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
 

Dal punto di vista del fatturato i risultati nel 2010 sono peggiori rispetto ai dati 
registrati sugli ordinativi: in tutti i comparti, in effetti,  si registra un saldo negativo che 
va da un valore di -5,6 punti dell’ICT a -34,3 punti nel manifatturiero, con previsioni 
positive per il 2011 solo per l’industria in senso stretto (dove il saldo diventa positivo e 
pari a 8,2) e per le imprese edili (la previsione del saldo è pari a 8,1). In particolare, 
rispetto al 2009, mentre si registrano deboli segnali di ripresa nel comparto edile ed in 
quello dell’ICT, il saldo tra quanti dichiarano un aumento del fatturato ed una 
riduzione dello stesso registra valori in diminuzione per le imprese manifatturiere e per 
quelle turistiche. 

Più nello specifico, sia la quota di industrie del campione, sia quella di imprese edili 
che lamenta una riduzione del fatturato raggiunge quasi il 50%, nel 2010 e nel 
manifatturiero è di 10 punti superiore a quella del Mezzogiorno nel suo complesso. 

I settori del manifatturiero che soffrono in maniera più rilevante la crisi della 
domanda sono il tessile, quello del legno, delle raffinerie di petrolio con le aziende 
produttrici di prodotti chimici e in gomma, l’estrazione e lavorazione di minerali non 
metalliferi. Solo il settore della cellulosa e delle fibre chimiche mostra risultati migliori 
sia rispetto alla media del comparto, sia rispetto alla media del Mezzogiorno. 

Per ciò che concerne il comparto dell’ICT, si registra un lieve miglioramento sia 
rispetto all’anno precedente sia rispetto alla media del Mezzogiorno, con una riduzione 
della quota di imprese che registrano un calo nel fatturato (dal 43% del 2009 al 29,2% 
nel 2010). Le performance del comparto turistico invece, restano stazionarie per il 44% 
delle imprese intervistate.  

È importante notare che nel manifatturiero le imprese molisane hanno cercato di 
mantenere le proprie quote di mercato con politiche di riduzione dei prezzi, che hanno 
comportato un significativo ridimensionamento del fatturato, producendo un effetto 
negativo in termini di redditività finale. Nelle costruzioni invece, se da un lato la crisi 
della domanda sia privata che pubblica ha comportato una drastica riduzione di quote 
di mercato, dall’altro lato la riduzione del fatturato è stata acuita dai vincoli finanziari 
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imposti agli enti pubblici dal patto di stabilità, che provocano la dilatazione nel tempo 
dei pagamenti per opere pubbliche.  

Per ciò che concerne il turismo, seppure la maggioranza delle imprese non registri 
nel 2010 variazioni nell’andamento delle presenze e dei clienti rispetto al 2009, la 
quota di imprese che dichiara una riduzione di fatturato nel 2010 raggiunge il 44%, 
registrando un incremento di 6,5 punti rispetto al 2009. Le difficoltà degli imprenditori 
molisani del comparto turistico sono visibili nella lenta ripresa di quote di mercato e 
nell’andamento negativo del fatturato con un saldo che raggiunge -32 punti e si 
prospetta mantenersi nel 2011 su valori ancora negativi (-20 punti). Tali difficoltà 
possono essere interpretate analizzando sia gli aspetti strutturali che congiunturali del 
turismo nella regione. In riferimento al primo aspetto è utile evidenziare che il 
comparto è ancora legato ad una vocazione turistica stagionale, con picchi di presenze 
nel mese di agosto ed una sostanziale assenza delle stesse nei restanti periodi dell’anno. 
Dal punto di vista congiunturale, “il peggioramento della fiducia dei consumatori, in 
controtendenza rispetto all’incremento registrato dalla media delle regioni del 
Mezzogiorno”2 evidenzia che la percezione dei consumatori sulla situazione economica 
influisce in maniera negativa sulla spesa, che solitamente in periodi di crisi si riduce 
per un atteggiamento prudenziale che privilegia il risparmio soprattutto rispetto a beni 
e servizi dell’entertainment e del turismo. 

L’andamento del fatturato per classi dimensionali evidenzia che nel manifatturiero 
l’impatto della crisi sulla riduzione del giro d’affari è, dunque, molto forte sulle realtà 
produttive di ridotte dimensioni, che mostrano tutte le debolezze tipiche di assetti 
organizzativi poco articolati. Nell’industria in senso stretto ciò può significare uno 
svantaggio rispetto ai grossi competitor in cui la configurazione organizzativa 
strutturata in funzioni può permettere l’implementazione di diverse strategie per 
contrastare gli effetti negativi della congiuntura economica. La debolezza delle piccole 
industrie molisane è particolarmente evidente nel confronto con i dati del 
Mezzogiorno, in cui la quota di imprese manifatturiere di ridotte dimensioni, che 
lamenta un peggioramento delle performance aziendali in termini di fatturato, è di circa 
15 punti inferiore a quella della regione (dove si attesta al 50,3%). 

Per ciò che concerne il comparto edile una piccola impresa su 4 può vantare un 
miglioramento nell’andamento del fatturato, mentre nel Mezzogiorno tale andamento 
favorevole riguarda il 18% del campione, seppure la quota di imprese edili di ridotte 
dimensioni che dichiara un decremento del fatturato salga al 48% (44% nel meridione 
nel suo complesso). Tra le imprese edili di medie dimensioni il 64,3% registra una 
riduzione del fatturato, rispetto al 46% del Mezzogiorno. Tali dati sembrerebbero 
dimostrare che in Molise nel 2010 le piccole imprese siano riuscite a beneficiare della 
ripresa della domanda privata, mentre le imprese con dimensioni maggiori (che 
rappresentano il 3% delle imprese edili campionarie), solitamente legate ad appalti 

 
2 SRM, OBI, 2010. Congiuntura Mezzogiorno: Rapporto sulle regioni meridionali Molise, IV 

trimestre 2010. 
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pubblici, soffrono l’allungamento dei tempi di pagamento degli enti pubblici vincolati 
dal patto di stabilità.  

Nel comparto dell’ICT molisano si registra un peggioramento del fatturato nel 40% 
delle medie imprese intervistate (che rappresentano il 5% del campione) mentre la 
media del Mezzogiorno raggiunge il 26%. Al contrario, la quota delle piccole realtà 
aziendali dell’ICT molisano che soffre una riduzione di fatturato (28,6%) è di circa 10 
punti inferiore alle imprese della stessa dimensione delle altre regioni Meridionali. 
Probabilmente nel comparto dell’ICT le imprese di minori dimensioni sono riuscite a 
sfruttare meglio i vantaggi della flessibilità della struttura organizzativa per rispondere 
più rapidamente alla crisi diversificando la clientela. 

Infine, nel comparto turistico, il campione di imprese rappresentativo del tessuto 
imprenditoriale della regione Molise è caratterizzato solo da realtà produttive di piccole 
dimensioni. 
 

Andamento del fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
   2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che 
hanno segnalato il 
fatturato in 
aumento 23,0 14,1 16,5 19,3 24,5 22,1 34,2 23,6 0,0 20,8 12,0 4,0 
% di imprese che 
hanno segnalato il 
fatturato in 
diminuzione 48,2 48,4 8,4 46,3 48,6 13,9 43,0 29,2 5,6 37,5 44,0 24,0 
% di imprese che 
hanno segnalato il 
fatturato invariato 28,8 31,0 51,5 34,4 26,9 59,1 22,8 38,2 66,3 41,7 44,0 48,0 
Saldo -25,1 -34,3 8,2 -27,0 -24,1 8,1 -8,8 -5,6 -5,6 -16,7 -32,0 -20,0 
Variazione media -6,2 -8,1 2,7 -5,4 -1,2 -0,4 -5,7 -0,6 -0,6 -4,7 -9,4 -6,8 
Tabella 2 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
 

Al fine di analizzare il livello di competitività del tessuto imprenditoriale della 
regione è utile soffermare l’attenzione sulla propensione all’export delle aziende 
molisane. I dati mostrano che nel comparto manifatturiero la maggioranza delle 
imprese (nel 2010 il 68,2%) non esporta i propri prodotti, tuttavia, la quota di quelle 
che si rivolgono ai mercati esteri subisce un lieve incremento nel 2010 rispetto al 2009 
(da 28,3% a 30,9%); il saldo tra imprese che esportano ed imprese che non esportano 
resta comunque negativo di -37,3 punti. Tra i vari settori del manifatturiero emerge la 
propensione all’export delle imprese conciarie e del cuoio, che interessa nel 2010 il 
60% del campione, legato alla produzione di pelle e calzature, prodotti tipici del made 
in Italy che mantengono un buon livello di competitività nel mercato estero. Anche la 
quota di industrie del legno e della cellulosa e fibre chimiche, che si rivolgono ai 
mercati internazionali è rilevante e corrisponde rispettivamente al 41% ed al 49% del 
campione. 
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Inoltre, il peso delle esportazioni sul fatturato dell’industria in senso stretto si 
incrementa nel 2009 fino a raggiungere una percentuale del 45,4%, per poi ridursi al 
27% nel 2010. Probabilmente nel 2009, nonostante la concorrenza dei paesi emergenti, 
le imprese manifatturiere molisane sono riuscite a mantenere elevati livello di prezzo, 
mentre nel 2010 hanno dovuto cedere alle pressione competitiva agendo sulla leva del 
prezzo, perdendo così quote di fatturato estero. Per il 2011 la quota media di fatturato 
da esportazione è prevista in ulteriore abbassamento (25,6%). 
 

Aziende esportatrici e quota sul fatturato 
  Manifatturiero 
  2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 31,0 28,3 30,9 29,0 
NO Esportazioni 69,0 71,7 68,2 67,8 
Saldo -37,9 -43,4 -37,3 -38,9 
Quota su fatturato 24,6 45,4 26,8 25,6 

Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 0,0 0,0 5,4 6,6 
NO Esportazioni 100,0 100,0 94,6 93,4 
Saldo -100,0 -100,0 -89,3 -86,8 
Quota su fatturato 0,0 0,0 12,6 5,7 

ICT 
  2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 0,0 7,6 9,0 9,0 
NO Esportazioni 100,0 92,4 91,0 86,5 
Saldo -100,0 -84,8 -81,9 -77,4 
Quota su fatturato 0,0 60,0 40,0 35,0 

Turismo 
  2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 92,0 37,5 60,0 60,0 
NO Esportazioni 8,0 62,5 40,0 40,0 
Saldo 84,0 -25,0 20,0 20,0 
Quota su fatturato 21,0 10,0 18,2 19,9 
Tabella 3 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
 

Il manifatturiero ed il turistico sono i comparti fisiologicamente più 
internazionalizzati, mentre l’apertura verso l’estero è stata totalmente assente 
nell’edilizia fino al 2009 con una quota di imprese edili esportatrici che raggiunge il 
5,4% nel 2010, con aspettative di lieve incremento nel 2011 (6,6%). Tali dati mostrano 
una maggiore dinamicità del comparto delle costruzioni in Molise, con un incremento 
significativo di quote di aziende edili che rivolgono la propria attività all’estero rispetto 
alla media del Mezzogiorno, che si attesta su un valore del 2% nel 2010 senza 
registrare sostanziali prospettive di miglioramento nel 2011. 

 Le aziende molisane dell’ICT, invece, già nel 2009 hanno risposto alla crisi 
implementando strategie di internazionalizzazione, con una quota che si apre ai mercati 
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esteri del 7,6% del campione e che raggiunge il 9% nel 2010, in linea con il valore 
rilevato per il meridione nel suo complesso. 

Il comparto turistico molisano è quello che ha subito in maniera più rilevante 
l’effetto della crisi sul drastico calo della presenza di stranieri. La quota di imprese che 
nel 2008 accoglievano stranieri era difatti, il 92% del campione e si riduceva al 37,5% 
nel 2009. Segnali di ripresa si ravvisano nel 2010, con una percentuale di strutture che 
si rivolgono ad una clientela estera che si attesta al 60% (rispetto al 77% rilevato per il 
Mezzogiorno nel suo complesso) e si prospetta si mantenga inalterata nel 2011.   

Infine, dal punto di vista dimensionale, sono soprattutto le medie imprese 
manifatturiere ed edili che riescono ad implementare strategie di 
internazionalizzazione, beneficiando di una struttura organizzativa più articolata e 
distinta in funzioni strategiche, che possono supportare azioni di apertura verso l’arena 
competitiva internazionale. 
 
 
2. Produzione e fattori produttivi 

 
Una volta analizzata la contrazione dei mercati finali di vendita, evidenziando gli 

effetti sui risultati economici delle imprese e sui processi di internazionalizzazione, nel 
presente paragrafo si pone l’attenzione sugli andamenti produttivi e sul livello di 
utilizzo dei fattori di produzione delle imprese molisane. 

L’andamento della capacità produttiva è il riflesso di un andamento di mercato 
ancora ampiamente insoddisfacente, tuttavia, la maggioranza degli intervistati 
considera sostanzialmente adeguata la propria capacità produttiva, in linea con quanto 
avviene nelle altre regioni del Mezzogiorno, ad eccezione del comparto dell’ICT, in cui 
l’82% del campione la reputa insufficiente. La maggioranza degli imprenditori 
molisani dell’ICT consultati considera, dunque, la capacità produttiva non in grado di 
rispondere alle potenzialità di assorbimento del mercato, probabilmente in virtù di 
considerazioni legate alla domanda locale di servizi a banda larga (oltre il 50% del 
territorio molisano ne è sprovvisto)3.  

Nel comparto manifatturiero ed in quello edile si registra un significativo recupero 
nel grado di utilizzo degli impianti nel 2010 rispetto al 2009 (in entrambi i comparti è 
passata da circa 50% a circa 70%). Tale incremento permette di  ammortizzare e di 
migliorare la competitività dei prodotti, agendo sulla leva del prezzo. Nell’ICT e nel 
turismo, invece il grado di utilizzo della capacità produttiva/tecnica e la capacità 
ricettiva non hanno ancora raggiunto i livelli delle altre regioni del Mezzogiorno, 
attestandosi rispettivamente al 66% ed al 55%. Il divario maggiore è quello che si 
registra nel turismo, in cui si rileva una percentuale inferiore di 14 punti percentuali 
rispetto alla media del Mezzogiorno, evidenziando il ruolo marginale riservato al 
turismo nell’economia molisana4, in controtendenza rispetto a quanto avviene nelle 
altre regioni meridionali. 
 

3 Si veda Analysys Mason, 2010. Rapporto Asstel sulla filiera TLC/ICT: un mercato in declino. 
4 Si veda Unioncamere, 2011. Lo scenario economico regionale, Rapporto 2011. 
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La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 
     Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

      2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

valutazioni 
sulla 
capacità 
produttiva 

eccedente  16,4 13,4 2,5 14,6 19,0 0,0 8,3 28,0 

insufficiente 7,5 8,1 14,8 4,1 7,6 81,9 0,0 8,0 

adeguata 76,2 78,5 82,7 81,3 73,4 18,1 91,7 64,0 
grado di utilizzo degli 
impianti 47,2 70,1 51,0 71,1 82,4 65,8 53,6 55,0 

Tabella 4 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
 

Di seguito si analizza l’andamento della dotazione di fattori della produzione, ad 
iniziare dal capitale e quindi dagli investimenti che lo alimentano. L’analisi dinamica 
degli investimenti permette di interpretare i dati in maniera prospettica, raccogliendo 
informazioni utili sulle strategie di uscita dalla crisi messe in campo dalle imprese della 
regione. Infatti, la propensione ad investire può rappresentare, proprio nelle fasi di 
recessione, una strategia che, puntando su innovazione e ricerca, può favorire il 
miglioramento della competitività del sistema produttivo. 

Da questo punto di vista le imprese molisane mostrano una tendenza 
all’immobilismo, con un saldo negativo in tutti i comparti che passa nel 2010 da -48,6 
nel manifatturiero a -84 nel turismo. Il drammatico calo della propensione ad investire 
si rileva in una tendenza in diminuzione dal 2008 al 2010 soprattutto per il 
manifatturiero e per il turismo (in particolare in quest’ultimo in cui la quota di imprese 
investitrici è solo del 8% nel 2010 e si prospetta annullarsi nel 2011). Nel comparto 
delle costruzioni si registra un andamento altalenante degli investimenti con un brusco 
crollo nel 2009 (la quota di imprese edili che investono passa dal 43,2% nel 2008 al 6% 
nel 2009), una ripresa nel 2010 (+ 10 punti percentuali) ed una prospettiva al 2011 di 
nuovo al ribasso (6%). Nel comparto dell’ICT il 2009 è stato un anno favorevole, in cui 
la percentuale di imprese che ha attuato investimenti si è incrementata di circa 12 punti 
passando dal 31,4% nel 2008 al 43% nel 2009, per poi più che dimezzarsi nel 2010 con 
prospettive ancora in calo per il 2011.  

I dati mostrano che, nonostante una debole ripresa, le condizioni finanziarie del 
tessuto imprenditoriale molisano non hanno permesso il reperimento di risorse da 
dedicare agli investimenti. Anche la quota del fatturato dedicata agli investimenti è in 
calo in tutti i comparti, senza mostrare aspettative di miglioramento per il 2011. Nel 
comparto del manifatturiero ed in quello edile nel 2009 si è registrato un incremento 
della quota di fatturato per poi ridursi nel 2010 raggiungendo valori rispettivamente del 
10 e dell’8% (rispetto ad un valore rilevato per il Mezzogiorno nel suo complesso 
superiore di 6 punti in entrambi i comparti). L’incidenza degli investimenti sul fatturato 
supera solo nel turismo il 10%, ma si prospetta azzerarsi nel 2011 in virtù della 
previsione di annullamento della propensione ad investire manifestata da tutte le 
imprese turistiche del campione. Tali dati mostrano una situazione difficile del sistema 
produttivo e dei servizi della regione che, non riuscendo a recuperare una dimensione 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

184 

media di investimento, non riesce ad adattare la propria struttura organizzativa alle 
esigenze di un mercato in ripresa. 

Il dato peggiore si registra nel turismo in cui la percentuale di imprese che attuano 
investimenti è di 16 punti percentuali inferiore rispetto alla media del Mezzogiorno, 
mentre le prospettive per il futuro non sono migliori. La totalità delle imprese 
intervistate, dichiara, infatti che non effettuerà investimenti nel 2011, mentre il valore 
rilevato per il meridione nel suo complesso è del 74,4%.  

Analizzando più nello specifico i sub-comparti del manifatturiero, si rileva che i più 
dinamici sono l’alimentare e quello della cellulosa e fibre chimiche, con una quota di 
industrie investitrici rispettivamente del 37,5% e del 44,6%, mentre i settori con minore 
propensione all’investimento sono il tessile e quello dell’estrazione e lavorazione di 
minerali non metalliferi. Questi ultimi sono i sub-comparti del manifatturiero colpiti in 
maniera più rilevante da persistenti difficoltà di mercato e produttive nel 2010. 
Tuttavia, anche i settori più dinamici presentano quote di fatturato dedicate agli 
investimenti molto basse (6,6% per le industrie tessili e 4,7% per le industrie della 
cellulosa e fibre chimiche), in leggera ripresa nel 2011 per il tessile e con un forte 
incremento di 15 punti percentuali per il settore della cellulosa e fibre chimiche. 
 

Investimenti attuati previsti e quota su fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI 
investimenti 46,1 32,8 22,8 13,2 43,2 6,0 16,4 6,1 31,4 43,0 19,1 13,5 40,0 16,7 8,0 

0,0 
NO 
investimenti 53,1 53,0 71,4 67,0 56,8 75,4 79,9 75,5 68,6 57,0 71,9 72,9 44,0 62,5 92,0 

100,0 
Saldo -7,0 -20,2 -48,6 -53,8 -13,6 -69,5 -63,5 -69,3 -37,3 -14,0 -52,8 -59,4 -4,0 -45,8 -84,0 -100,0 
Quota su 
fatturato 18,1 27,3 10,3 10,6 18,3 23,0 8,1 10,8 20,2 19,8 10,3 10,0 27,7 17,8 17,5 0,0 

Tabella 5 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
 

Scomponendo i dati per classe di addetti si nota che nel manifatturiero sono 
soprattutto le medie imprese, con una percentuale del 34% ad investire nel 2010, 
mentre si prospetta che tale percentuale si riduca più della metà nel 2011. Come 
approfondiremo nel prosieguo, gli investimenti delle industrie di medie dimensioni 
sono orientati principalmente all’innovazione dei processi produttivi con l’obiettivo di 
aumentare la produttività, cercando di raggiungere un vantaggio competitivo rispetto ai 
concorrenti. 

Nel comparto delle costruzioni le piccole imprese che attuano investimenti nel 2010 
registrano una percentuale (16,5%) lievemente superiore rispetto a quelle di dimensioni 
medie (14,3%), mentre la differenza è più marcata se si analizza l’incidenza degli 
investimenti sulla quota di fatturato, che raggiunge il 36,5% per le medie imprese 
mentre si attesta al 7,3% per le imprese di ridotte dimensioni. L’elevata quota di 
fatturato che le imprese edili con un numero di addetti compreso tra 50 e 249 hanno 
dedicato agli investimenti nel 2010 è attribuibile all’apertura di nuovi cantieri, mentre 
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il calo della domanda riduce la disponibilità finanziaria che lascia presagire nel 2011 la 
totale assenza di imprese di medie dimensioni che effettueranno investimenti. Anche 
nel comparto dell’ICT la differenza principale tra le imprese di ridotte dimensioni e 
quelle con un assetto organizzativo più articolato si rivela nell’incidenza degli 
investimenti sulla quota del fatturato. Infatti, il 20% delle medie imprese che investono, 
dedicano il 25% della quota di fatturato agli investimenti (contro il 9,5% registrato per 
le piccole imprese). Questi ultimi sono destinati al rinnovo dei locali e delle 
attrezzature ed anche in questo caso la scarsità di risorse finanziarie lascia intravedere 
una prospettiva al 2011 di totale assenza di investimenti per tale classe dimensionale. 

I tempi di rientro medi dell’investimento rappresentano una proxi delle dimensioni 
dell’investimento stesso e del potenziale impatto sulle modifiche dell’assetto 
organizzativo orientate ad una maggiore competitività dell’impresa. Infatti, quanto più 
i tempi di rientro sono dilatati nel tempo, maggiore è la rilevanza dal punto di vista 
finanziario dell’investimento e di conseguenza il rischio dello stesso in termini di 
redditività. Gli investimenti con tempi lunghi di rientro sono di solito quelli con 
maggiore impatto sulle strategie di sviluppo dell’impresa perché orientati a modificare 
in maniera sostanziale l’assetto organizzativo e produttivo dell’azienda in risposta ai 
cambiamenti del mercato. 

Per il 45% delle imprese manifatturiere i tempi di rientro medi degli investimenti 
superano i due anni e sono soprattutto le piccole industrie che mostrano una maggiore 
propensione al rischio. Probabilmente, le industrie molisane con un assetto 
organizzativo poco articolato percepiscono la necessità di modificare la struttura 
competitiva dell’impresa per uscire dalla difficile fase congiunturale. Lo stesso 
discorso vale per le imprese edili di ridotte dimensioni, la cui percentuale che dichiara 
di aver effettuato investimenti con un tempo medio di rientro superiore ai due anni 
(quindi con in elevato profilo di rischio) è del 40%, mentre la totalità delle medie 
imprese del campione è orientata ad investimenti  con tempi di rientro fino ad un anno. 
Anche le piccole imprese dell’ICT, con una percentuale del 75% del campione 
preferiscono investimenti con tempi di rientro oltre i due anni, mentre la totalità delle 
aziende di medie dimensioni intervistate dichiara di effettuare investimenti con tempi 
di rientro a breve termine (entro sei mesi dal completamento) con bassi livelli di 
rischio. Solo nel comparto del turismo tutte le imprese di piccole dimensioni (che 
rappresentano la totalità del campione) intervistate effettuano investimenti con un 
break even point che non supera i due anni, mentre nel Mezzogiorno in media una 
quota pari al 40,5% del campione attua programmi di investimento con tempi di rientro 
oltre i due anni. Ciò dimostra che le imprese turistiche molisane non sono ancora in 
grado di affrontare la difficile fase congiunturale attraverso investimenti con un più 
alto grado di rischio, di maggiore rilevanza, che potrebbero essere orientati a 
migliorare la competitività delle strutture ricettive. I dati dimostrano, infatti, che gli 
investimenti effettuati sono orientati, per la totalità del campione, solo verso il rinnovo 
di locali ed attrezzature, senza prevedere innovazioni organizzative e gestionali o la 
diversificazione dell’offerta, che rappresentano strategie di sviluppo che potrebbero 
migliorare la situazione competitiva delle strutture ricettive della regione. 
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Il comparto del turismo in Molise ricopre un ruolo marginale nell’economia della 
regione, in controtendenza rispetto a quanto avviene nelle altre regioni meridionali.  

Le imprese turistiche della regione, dunque non riescono a trainare l’economia 
molisana, così come avviene in altre regioni del Mezzogiorno e la situazione non 
sembra destinata a modificarsi nel breve-medio periodo, considerando la bassa 
propensione ad investire degli imprenditori turistici. 

Dal punto di vista dimensionale, si evidenzia che nel manifatturiero gli investimenti 
delle piccole industrie sono orientati per la maggioranza del campione al rinnovo dei 
locali e delle attrezzature, mentre circa un’impresa di ridotte dimensioni su cinque ha 
realizzato nel 2010 investimenti connessi all’apertura di nuovi stabilimenti. Le 
industrie con un numero di addetti compreso tra 50 e 249, invece nella maggior parte 
dei casi orientano i propri investimenti all’innovazione sia dei prodotti (per il 30,6%) 
che dei processi (per il 66,2%) mostrando un maggiore orientamento all’innovazione 
non solo rispetto alle imprese di dimensioni più ridotte, ma anche rispetto alla media 
del Mezzogiorno nel suo complesso. La totalità delle imprese manifatturiere con un 
numero di addetti superiore a 249, invece dichiara di rivolgere i propri investimenti sia 
al rinnovo dei locali e delle attrezzature, sia all’innovazione dei processi produttivi, 
trascurando l’innovazione di prodotto. Probabilmente la ripresa di quote di mercato ed 
il miglioramento del livello di fatturato registrato per le industrie di medie dimensioni 
molisane ha permesso di effettuare investimenti principalmente orientati 
all’innovazione (sia di processo che di prodotto), puntando al miglioramento della 
competitività del sistema produttivo.  

Per ciò che concerne il comparto edile, si rileva nella maggioranza dei casi 
un’attenzione delle piccole imprese (53,3%) verso il rinnovo dei locali e delle 
attrezzature, quindi verso investimenti necessari a causa dell’obsolescenza del capitale 
fisso aziendale. Tutte le medie imprese edili del campione, dichiarano di realizzare 
investimenti orientati al rinnovo locali e attrezzature, all’apertura di nuovi cantieri ed 
alla formazione degli addetti, con la totale assenza di imprese interessate 
all’innovazione dei processi produttivi e ad innovazioni organizzative e gestionali che 
interessano in media rispettivamente il 25% e l’11% delle imprese del Mezzogiorno 
con un numero di addetti compreso tra 50 e 249. Le medie imprese edili molisane, 
infatti sono quelle in cui si registrano i risultati peggiori sia in termini di ordinativi che 
di fatturato, per cui la situazione finanziaria non permette scelte orientate ad 
investimenti di dimensioni più rilevanti quali quelli connessi alle innovazioni 
soprattutto di prodotto e della struttura organizzativa. 

Nel comparto dell’ICT si rilevano differenze sostanziali tra le piccole e le medie 
imprese che realizzano investimenti, orientati a risolvere problemi diversi. Ben il 50% 
delle imprese di ridotte dimensioni del campione, infatti destina i propri investimenti 
verso innovazioni organizzative e gestionali a all’ottimizzazione della gestione 
logistica, evidenziando le carenze tipiche di strutture poco articolate in cui 
l’imprenditore accentra in sé tutte le funzioni. Ciò dimostra che le imprese dell’ICT 
molisano di ridotte dimensioni in risposta alla crisi attuano strategie di sviluppo 
attraverso una ristrutturazione dell’assetto aziendale, con particolare attenzione alle 
funzioni organizzative, gestionali e della logistica, che possono favorire lo sviluppo 
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dell’impresa migliorandone la competitività. Le imprese con un numero di addetti 
compreso tra 50 e 249, invece, sono quelle più colpite dal calo della domanda con una 
conseguente perdita di quote di mercato e una riduzione dei livelli di fatturato, che non 
permettono interventi onerosi di sviluppo della struttura organizzativa. Per tali motivi 
la totalità delle medie imprese dell’ICT riesce ad orientare i propri investimenti 
esclusivamente al rinnovo dei locali e delle attrezzature, indispensabili per 
l’obsolescenza di queste ultime. 

Nel comparto del turismo, rappresentato esclusivamente da piccole imprese, 
l’investimento nel rinnovo dei locali (indicato dalla totalità degli intervistati) è legato 
all’ammodernamento delle strutture al fine di migliorare l’offerta. 

L’analisi degli investimenti in innovazione del tessuto imprenditoriale molisano 
aiuta a comprendere il livello di competitività della regione ed i possibili percorsi di 
crescita. L’indagine mostra che solo nel comparto del manifatturiero ed in quello 
dell’ICT si registrano percentuali rilevanti di imprese che realizzano investimenti 
innovativi (rispettivamente del 43% e del 47% sul totale delle imprese investitrici) con 
valori superiori alla media del Mezzogiorno (rispettivamente +4 e +7 punti 
percentuali). Per ciò che concerne il manifatturiero, se i dati riferiti al 2010 mostrano 
una ripresa degli investimenti innovativi, le previsioni al 2011 registrano un forte calo 
(-22 punti percentuali). Più nello specifico, l’analisi dei sub-comparti del 
manifatturiero dimostra che i settori in cui si rileva una maggiore propensione agli 
investimenti innovativi sono il tessile e quello della cellulosa e fibre chimiche, in 
particolare in quest’ultimo si rileva anche la maggiore incidenza delle spese sostenute 
per l’innovazione sul complesso degli investimenti effettuati (40%). Tale dato si 
giustifica considerando che il settore della cellulosa e delle fibre chimiche è quello che 
ha registrato i migliori risultati in termini di quote di mercato e di fatturato e, dunque, è 
l’unico che presenta una massa critica di risorse finanziarie tale da rendere sostenibile 
un cospicuo investimento in innovazione. Un altro settore in cui si registrano buoni 
segnali di ripresa del giro d’affari è il conciario, in cui però non si rilevano investimenti 
in innovazione nel 2010, con aspettative di investimenti che interesseranno la totalità 
del campione nel 2011; mentre si prospetta un brusco calo dell’andamento, con un 
dimezzamento della percentuale di imprese che investono in innovazione sia per il 
tessile che per il settore della cellulosa. 

Gli effetti della recessione sono ben visibili nel comparto edile, in cui si rileva una 
bassa propensione agli investimenti in innovazione (solo il 13% delle imprese 
investitrici effettuano tale tipologia di investimenti) rispetto alla media del 
Mezzogiorno (26,4%). Tuttavia, le aspettative per il futuro mostrano buone prospettive 
di ripresa (la percentuale sale al 19%), che segnano un tentativo di riscatto competitivo 
degli imprenditori edili molisani in reazione al calo della domanda. 

Nell’ICT, per le caratteristiche proprie del modello di business, orientato allo 
sviluppo continuo di innovazioni per mantenere il livello competitivo, la percentuale di 
imprese investitrici che investono in innovazione raggiunge il 47,3% nel 2010 (+7 
punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno) e si prospetta resti inalterata nel 
2011. La consapevolezza della necessità di investire per non perdere quote di mercato 
rispetto ai concorrenti, sembra ben chiara alla metà delle piccole imprese dell’ICT 
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molisano che hanno realizzato investimenti, mentre risulta assente tra le medie imprese 
del comparto sebbene rappresentino solo il 5% del campione.  

Il comparto del turismo mostra ancora una volta il suo ruolo di marginalità 
nell’economia della regione, e gli imprenditori molisani non sembrano intenzionati ad 
investire per invertire tale tendenza. L’unico comparto in cui si presenta un andamento 
lineare della propensione ad investire in innovazione proporzionale all’aumento 
dimensionale è il manifatturiero. Infatti, al crescere del numero di addetti si incrementa 
la percentuale di imprese che investono in innovazione fino a raggiungere la totalità del 
campione per le industrie con un numero di impiegati superiore a 249. Le grandi 
imprese sono le uniche che mantengono inalterata in prospettiva la propensione ad 
investire in innovazione nel 2011 e che presentano un elevata incidenza media delle 
spese sostenute in innovazione sul complesso degli investimenti effettuati (80%).  

In merito ai canali utilizzati per l’introduzione in azienda di innovazioni, quello più 
utilizzato è l’acquisto di macchinari o procedure avanzate (lo utilizza il 63,9% delle 
industrie, il 25% delle imprese edili ed il 100% dell’ICT con l’esclusione del turismo in 
cui le imprese non investono in innovazione). Solo le imprese manifatturiere sono 
dotate di una funzione interna di ricerca e sviluppo, chiaramente legata alle dimensioni 
della struttura organizzativa. Inoltre, è interessante notare che quando le industrie di 
grandi dimensioni si dotano di una struttura interna deputata alla ricerca e sviluppo, si 
rileva l’assenza nel campione di relazioni di collaborazione con Università, enti 
pubblici di ricerca, altre imprese e distretti tecnologici. Tuttavia, le piccole industrie 
molisane, che da sole non riuscirebbero ad acquisire quelle conoscenze e competenze 
scientifiche e tecnologiche necessarie per competere con i concorrenti, solo nel 12% 
dei casi sviluppano relazioni di collaborazione con altri soggetti. 

Seppure il comparto dell’ICT, per le caratteristiche del proprio modello di business 
sia naturalmente orientato allo sviluppo continuo di innovazione del proprio sistema di 
offerta, la totalità del campione utilizza esclusivamente come canale per l’introduzione 
di innovazione l’acquisto di macchinari e procedure avanzate e la collaborazione con 
altre imprese. La totale assenza di attività di ricerca e sviluppo all’interno dell’azienda, 
di relazioni di collaborazioni con università, enti di ricerca, consorzi e distretti 
tecnologici denota un modello non idoneo alla generazione di idee, prodotti e servizi 
innovativi in grado di produrre un impatto positivo sullo sviluppo competitivo delle 
imprese. 

Le aziende edili del campione invece implementano una strategia di 
diversificazione dei canali utilizzati per l’introduzione di innovazione in azienda, che 
in mancanza di una funzione interna di ricerca e sviluppo, si focalizza per ¼ delle 
imprese del campione sulla collaborazione con università, enti di ricerca ed imprese, 
sull’acquisto di macchinari e procedure avanzate, sulla formazione del personale e su 
metodologie di riorganizzazione dei cicli di lavoro. 

In sintesi l’analisi dimostra che il sistema produttivo della regione è ancora in 
ritardo rispetto all’innovazione scientifica e tecnologica e presenta un modello ancora 
poco articolato per consentire l’introduzione di innovazioni radicali funzionali al 
raggiungimento del vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Infatti, l’assenza di 
forme di acquisto di brevetti e licenze tecnologiche (che riguarda solo il 10% delle 
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imprese manifatturiere), direttamente collegate alle innovazioni radicali, conferma 
l’inadeguatezza del modello delineato dagli imprenditori molisani per rispondere alla 
difficile fase congiunturale.  

L’analisi dinamica del mercato del lavoro permette di cogliere le variazioni 
dell’organico aziendale negli anni precedenti il 2010 ed in prospettiva per il 2011, al 
fine di cogliere l’impatto della difficile congiuntura economica sull’implementazione 
di politiche del personale orientate all’ampliamento o alla riduzione dell’organico. 

I dati dimostrano che nel 2010 in tutti e quattro i comparti la maggioranza delle 
imprese (dal 72,6% del manifatturiero al 92% del turismo) non ha attuato alcuna 
modifica all’organico aziendale. L’anno peggiore per le politiche del personale è stato 
il 2009 per tutti i comparti, ad eccezione del turismo che ha registrato la sua fase più 
negativa nel 2008, quando ha registrato una quota di imprese che ha attuato tagli 
all’organico pari al 36%, mentre nel 2009 la percentuale di imprese che ha ridotto il 
personale passa dal 21% delle imprese manifatturiere, al 26% delle imprese edili fino a 
raggiungere il 35,4% delle imprese ICT. 

Più nello specifico nel comparto del manifatturiero il 72,6% degli intervistati ha 
mantenuto nel 2010 inalterato l’organico aziendale ed il 74% ritiene di mantenerlo 
ancora tale nel 2011. Dal 2008 ad oggi la percentuale di industrie che ha ampliato il 
proprio organico ha subito un andamento altalenante, passando dal 10% nel 2008, 
all’11,4 del 2009, per poi decrescere all’8% nel 2010 fino a raggiungere un valore 
atteso per il 2011 del 6%. Allo stesso  modo la quota di industrie che ha attuato una 
riduzione di organico passa dal 19,3% nel 2008 al 21% nel 2009 riducendosi al 14,6% 
nel 2010. Nel 2009 le aspettative per l’anno in corso erano più ottimistiche prevedendo 
una percentuale di imprese costrette a ridimensionare il personale dimezzata rispetto a 
quella effettivamente rilevata, ma la fiducia nel futuro continua a far sperare una 
riduzione della percentuale di industrie che attueranno una riduzione del personale al 
4,5%, in linea con le prospettive rilevate per il meridione nel suo complesso. Il saldo 
tra la quota di imprese che ha dichiarato un aumento del personale e quella che invece 
ne ha dichiarato una riduzione nel 2010 (-6,6%) è migliorato rispetto al 2009 ed, 
inoltre, l’incremento di fiducia del comparto manifatturiero si rispecchia anche in 
questo caso nelle previsioni al 2011 che rivelano un saldo atteso positivo (+1,5). 

Per ciò che concerne il comparto edile, la percentuale di imprese che registra un 
ampliamento dell’organico passa dal 9% del 2008 al 15% nel 2009 riducendosi al 2,7% 
nel 2010, un risultato peggiore rispetto alla media del Mezzogiorno (5,4%). Nonostante 
la percentuale di imprese edili che ha attuato una riduzione dell’organico sia passata 
dal 26% nel 2009 al 22% nel 2010, mentre la media del Mezzogiorno raggiunge il 
26,5% degli intervistati, il saldo al 2010 è ancora negativo, pari al -19,3%. Le 
aspettative per il 2011 sono però positive con una previsione di saldo positivo (+2,5).  

Nel comparto dell’ICT, come già evidenziato in precedenza, il 2009 è stato un anno 
particolarmente negativo per le politiche del personale con una percentuale di imprese 
che ha ridotto il proprio organico pari al 35,4%. Nel 2010 la situazione è rimasta 
sostanzialmente inalterata per il 91% degli intervistati e la quota di imprese che ha 
manifestato una riduzione del personale si è ridotta al 4,5%; per il 2011 circa il 95% 
degli intervistati dichiara di voler mantenere inalterato il proprio organico. 
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Il comparto del turismo sembra non registrare un progressivo miglioramento della 
situazione economica tale da permettere di ampliare l’organico che nel 2010 continua a 
ridursi per l’8% delle imprese del campione, mantenendo la stessa quota nelle 
aspettative al 2011. Il settore turistico molisano non riesce ancora a superare la fase di 
stand by che lo relega ad un ruolo marginale nel sistema produttivo regionale, che si 
traduce in politiche del personale orientate alla riduzione dell’organico con un saldo 
che torna ad essere negativo nel 2010 (-8) e si prospetta mantenersi costante nel 2011.  

Nell’insieme, quindi il calo occupazionale continua nel 2010, ad eccezione del 
comparto dell’ICT in cui la situazione resta stabile e si prospetta in miglioramento nel 
2011 per l’industria in senso stretto e l’edilizia. 

Rispetto alle diverse classi dimensionali, tenuto conto che tale tipologia di analisi è 
significativa solo per i campioni del manifatturiero e delle costruzioni, non si notano 
particolari differenze nelle politiche di riduzione dell’organico attuate nel 2010 dalle 
piccole e dalle medie imprese del comparto manifatturiero, mentre nelle industrie con 
un numero di addetti superiore a 249 nessuna delle imprese intervistate ha ridotto il 
proprio organico. Infatti, analizzando il saldo occupazionale nel 2010 si rileva un 
valore molto positivo per le grandi industrie (+25) mentre per le industrie di medie 
dimensioni il saldo passa da -18 nel 2009 a -8 nel 2010 con una previsione di 
raggiungere nel 2011 un valore paria a +6. 
 

Modifiche all’organico aziendale 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

ampliamento di 
organico 9,9 11,4 8,0 6,0 8,9 14,9 2,7 6,1 12,7 19,0 4,5 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 
riduzione di 
organico 19,3 21,1 14,6 4,5 14,4 26,1 22,0 3,7 11,9 35,4 4,5 0,0 36,0 0,0 8,0 8,0 
organico 
inalterato 70,8 66,2 72,6 74,1 75,4 55,3 75,4 67,4 75,4 45,6 91,0 95,5 52,0 91,7 92,0 84,0 
Saldo -9,4 -9,8 -6,6 1,5 -5,4 -11,2 -19,3 2,5 0,8 -16,4 0,0 0,0 -24,0 0,0 -8,0 -8,0 
Variazione 
media -3,7 -3,4 -1,2 0,2 -3,4 -3,9 -6,1 0,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 -1,6 -2,2 
Tabella 6 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
 

Nel comparto edile si rileva una percentuale di medie imprese che ha attuato nel 
2010 una riduzione dell’organico pari al 35,7% del campione (8 punti in più rispetto 
alla media del Mezzogiorno); il saldo occupazionale è pari a -28,6. Le politiche del 
personale orientate alla riduzione dell’organico attuate dalle imprese edili di medie 
dimensioni evidenziano le maggiori difficoltà di tale classe dimensionale, legata agli 
appalti pubblici e dunque ai ritardi di pagamento degli enti pubblici, a causa dei vincoli 
finanziari stabiliti dal patto di stabilità. 
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Le politiche di riduzione dell’organico impattano in particolar modo sulle figure 
degli operai comuni per la maggioranza degli intervistati nel comparto del 
manifatturiero e delle costruzioni. Tale dato dimostra che, nella difficile fase 
congiunturale, le politiche del personale dei comparti a basso utilizzo di tecnologia, 
come il manifatturiero e l’edilizia, sono orientate all’espulsione dalle aziende di figure 
meno qualificate, con minori competenze distintive.  Nel comparto dell’ICT, invece, 
gli interventi di ampliamento e riduzione dell’organico per tutti gli intervistati hanno 
interessato esclusivamente gli impiegati. L’implementazione di tali politiche del 
personale si giustifica per la configurazione organizzativa tipica delle imprese di 
servizi innovativi, che appare appiattita, con un gran numero di impiegati che svolgono 
compiti sia amministrativi che cognitivi, più strettamente legati alla creatività e 
all’innovazione. 

Infine, nel comparto del turismo la totalità del campione dichiara di orientare le 
proprie scelte di riduzione del personale verso collaboratori e apprendisti. In questo 
caso la scelta risponde alle esigenze di stagionalità che caratterizza il turismo del 
Molise. 

 
 

3. Finanza e credito 
 

L’analisi del ciclo economico del Molise dal 2008, fino alle prospettive al 2011, si 
conclude con l’esame delle evoluzioni degli assetti finanziari delle imprese e delle 
condizioni di accesso al credito. 

La fase di recessione dei mercati ha prodotto i peggiori effetti sulla situazione 
finanziaria delle imprese soprattutto nel 2008, per quanto riguarda il comparto del 
manifatturiero e delle costruzioni (con percentuali di imprese che dichiara la situazione 
finanziaria peggiorata rispettivamente del 33% e del 41,5%). Nel 2010 la quota di 
imprese che dichiara un peggioramento nella situazione finanziaria è aumentata in tutti 
i comparti, escluso l’ICT. Nel manifatturiero passa dal 26% del 2009 al 29,1% del 
2010, nelle costruzioni dal 23,3% al 29%, mentre nell’ICT si registra una ripresa dai 
risultati (la percentuale di imprese che dichiara un peggioramento della situazione 
finanziaria passa dal 35,4% del 2009 all’11% nel 2010). La dinamica è particolarmente 
grave nel turismo, con una quota del 52% degli intervistati che dichiara un 
peggioramento della situazione finanziaria (più di 30 punti in più rispetto al 2009). Le 
aspettative per il 2011 sono positive per tutti e quattro i comparti, grazie al 
consolidamento previsto dalla ripresa, con una quota di imprese che dichiara un 
andamento negativo che è circa la metà di quella registrata a consuntivo nel 2010 in 
tutti i comparti. Nel manifatturiero tale quota supererà di poco il 10%, nel comparto 
edile sfiorerà il 18% e nell’ICT presenterà il valore più basso (6,6%). Anche nel 
turismo la percentuale di imprese in difficoltà finanziaria registrerà un drastico calo nel 
2011, ma a differenza di quanto avviene negli altri comparti, si stabilizzerà ad un 
livello simile a quello del 2008, anno di inizio della crisi (la percentuale di imprese 
turistiche che dichiara un peggioramento della situazione finanziaria si prospetta del 
24% nel 2011, registrando il valore più elevato rispetto agli altri comparti). Il turismo 
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in Molise, dunque, manterrà sempre più una posizione marginale nell’economia della 
regione, subendo in maniera rilevante gli effetti della crisi sulla situazione finanziaria 
aziendale. 
 

Percentuale di aziende che hanno registrato 
un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria 
peggiorata 33,1 26,0 29,1 10,2 41,5 23,3 29,0 17,8 

ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria 
peggiorata 30,5 35,4 11,1 6,6 24,0 20,8 52,0 24,0 

Tabella 7 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
 

Più nello specifico, nel 2010, oltre al comparto del turismo si rileva una situazione 
di difficoltà finanziaria anche per i settori manifatturieri in cui la crisi ha impattato in 
maniera più rilevante, come il tessile, il conciario, l’estrazione e lavorazione di 
minerali non metalliferi ed il metalmeccanico (in cui si rilevano saldi negativi dal -
15,6% nel tessile e nell’estrazione e lavorazione di minerali non metalliferi fino a -20% 
nel conciario). 

Le imprese di medie dimensioni (ad esclusione del comparto in cui le sole piccole 
imprese sono rappresentate nel campione) sono quelle che soffrono in maggior misura 
la crisi finanziaria raggiungendo il 64,3% nel comparto edile. 

Le cause del peggioramento della situazione finanziaria aziendale sono imputabili 
per la maggioranza delle imprese, in tutti e quattro i comparti, al crollo della domanda 
finale (in tutti i comparti più del 70% delle imprese –addirittura il 100% per l’ICT – ha 
ritenuto tale elemento come una delle cause principali che hanno generato un 
peggioramento nei propri equilibri finanziari). Essa si prospetta ancora la principale 
causa nel 2011 dimostrando così che le imprese molisane non credono di riuscire a 
beneficiare della ripresa della domanda prevista nel 2011. In tutti i comparti, anche 
l’allungamento dei tempi di pagamenti/incasso rappresenta una causa dell’acuirsi delle 
difficoltà finanziarie (per la metà degli intervistati nel manifatturiero, il 47% nelle 
costruzioni, il 31% nel turismo fino a raggiungere il 91% nell’ICT). Tale causa impatta 
sul cash flow dell’azienda creando forti problemi di liquidità, soprattutto per quelle 
aziende che operano come subfornitori e sui quali ricadono le difficoltà finanziarie dei 
committenti. 

Un’altra causa rilevante soprattutto per il 15% delle imprese manifatturiere e del 
turismo è l’aumento dell’indebitamento aziendale a breve (con una previsione al 2011 
di incremento fino a raggiungere il 25% delle imprese manifatturiere ed il 33% di 
quelle turistiche), diretta conseguenza di flussi di cassa negativi che comportano 
l’incremento dell’esposizione debitoria a breve. Inoltre, in tutti i comparti tranne l’ICT 
si rileva una difficoltà di accesso all’indebitamento a medio periodo, che si prevede 
interessi un numero crescente di imprese nel 2011 fino a raggiungere il 33,3% nel 
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turismo, ma con una previsione di incremento rispetto al 2010 particolarmente 
significativo per le imprese edili, la cui percentuale passerebbe dal 4% nel 2010 al 20% 
nel 2011.  

L’aumento dei costi di gestione rappresenta una causa di peggioramento della 
situazione finanziaria per il 39% delle imprese turistiche. Il problema dell’elevata 
incidenza dei costi fissi sui costi di produzione riguarda soprattutto le imprese 
manifatturiere ed edili, ma mentre nel 2011 si prospetta un forte miglioramento per il 
comparto delle costruzioni (la percentuale di imprese che lamenta un aumento 
dell’incidenza dei costi fissi sui costi di produzione si dimezza nelle previsioni al 2011) 
la quota di industrie che rileva tale problema si incrementa. Tale difficoltà si aggrava in 
quei settori produttivi ad elevata intensità di capitale fisso ed immobilizzazioni ed è 
acuito dalla difficile fase di congiuntura economica, che comporta un basso livello di 
utilizzo della capacità produttiva e dunque, un incremento dei costi fissi sui costi di 
produzione con conseguenze sull’aumento dei prezzi e di conseguenza sulla perdita di 
competitività. 

L’andamento della situazione finanziaria aziendale si ripercuote sulle condizioni di 
accesso al credito. Infatti, gli effetti negativi della recessione dei mercati hanno 
prodotto il peggioramento della situazione finanziaria delle imprese, e di conseguenza 
condizioni meno favorevoli per l’accesso al credito. In particolare nel 2008 le 
condizioni di accesso al credito sono peggiorate soprattutto per le imprese 
manifatturiere ed edili (la percentuale di imprese che ne dichiarava un peggioramento 
superava il 40%), con segnali di ripresa nel 2009 (il suddetto valore scende a 37,1% per 
il manifatturiero e a 14,2% per il comparto edile ed in entrambi i settori si registra un 
miglioramento dei saldi. Nel 2010 la maggioranza delle imprese intervistate di tutti i 
comparti (con percentuali che vanno da 50,9% nel manifatturiero a 65,3% nell’ICT), 
escluso il turismo, dichiara invariate le condizioni di accesso al credito, tuttavia il saldo 
tra le imprese che riscontrano miglioramenti e quelle che lamentano peggioramenti 
nelle condizioni di accesso al credito continua a riportare il segno negativo in tutti i 
comparti, con il valore peggiore per il turismo (-40), mentre il miglior risultato è quello 
rilevato per le imprese ICT (-6,6). Per ciò che concerne il turismo, nel corso degli 
ultimi tre anni sempre più imprese percepiscono condizioni di accesso al credito meno 
favorevoli (nel 2010 la percentuale di imprese era del 40%); ciò è in grossa parte 
dovuto al forte deterioramento degli equilibri finanziari delle imprese avutosi nel 2010.  

Il turismo è anche l’unico comparto in cui si rileva un saldo negativo peggiore 
rispetto alla media del Mezzogiorno. Ciò significa che mentre negli altri comparti si 
registra un lieve miglioramento, il turismo in Molise non riesce ad uscire dal ruolo di 
marginalità nell’economia della regione nel quale resta imbrigliato. 

Per ciò che concerne il manifatturiero il rapporto banche imprese è particolarmente 
difficile per le imprese del conciario e per quelle metalmeccaniche (rispettivamente il 
70% ed il 39,5% nel 2010 rileva condizioni di accesso al credito meno favorevoli).  

Passando alle cause dell’alterazione del rapporto con gli istituti creditizi, la causa 
principale di tale peggioramento si ravvisa nella richiesta di maggiori garanzie da parte 
delle banche (per il 50% delle imprese dell’ICT, 70% delle imprese turistiche e 90% 
delle imprese manifatturiere e edili). La seconda causa del peggior andamento 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

194 

dell’accesso al credito è l’aumento del costo del finanziamento (che interessa il 35,6% 
delle imprese manifatturiere ed il 50% di quelle edili, dell’ICT e de l turismo). 

In conclusione, le condizioni stringenti stabilite da Basilea 2 e l’incremento del 
costo del finanziamento hanno causato un deterioramento del rapporto tra le banche e 
le imprese. Nel primo caso l’andamento della situazione finanziaria delle aziende ha 
provocato la richiesta di maggiori garanzie da parte delle banche, che devono rispettare 
i vincoli stringenti imposti dall’accordo di Basilea. Dall’altro lato le PMI sono state 
penalizzate perché hanno meno possibilità di offrire le garanzie reali e patrimoniali 
aggiuntive richieste dalle banche. In questo secondo caso le imprese rilevano un 
aumento del costo del finanziamento che è legato alla valutazione del rischio, quindi al 
tasso di interesse che va a coprire le perdite attese. 
 

Condizioni di accesso al credito 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

più favorevoli 7,1 11,2 4,1 5,0 11,2 4,9 5,9 7,6 4,5 24,0 0,0 0,0 
invariate 45,7 34,4 50,9 49,9 51,0 60,9 39,8 53,2 65,3 44,0 16,7 40,0 

meno favorevoli 
42,8 37,1 33,6 41,2 14,2 28,1 29,7 30,4 11,1 28,0 33,3 40,0 

non sa / non 
risponde 4,4 17,3 11,4 4,0 23,6 6,1 24,6 8,8 14,6 4,0 50,0 20,0 

saldo 
-35,6 -26,0 -29,5 -36,2 -3,0 -23,2 -23,8 -22,8 -6,6 -4,0 -33,3 -40,0 

Tabella 8 - Fonte: elaborazioni OBI, SRM 
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CAPITOLO 6 
LA REGIONE PUGLIA 

 
 

1. Mercato 
 
Premessa 

Gli ultimi anni, a partire dal 2008 ad oggi, sono stati per le imprese pugliesi – ed in 
generale di tutto il Mezzogiorno – un periodo di difficile “navigazione” tra, da un lato, 
mercati finanziari in tempesta e conseguente rallentamento della domanda di consumi 
di beni e servizi e, dall’altro lato, l’ascesa di economie emergenti i cui vantaggi 
comparati commerciali spesso si sovrappongono con quelli del sistema produttivo 
regionale. La concorrenza sempre più spinta delle economie emergenti rende la 
trasformazione produttiva, soprattutto verso prodotti a più elevato valore aggiunto, un 
processo inevitabile; questo processo è tuttavia molto più tortuoso e complicato quando 
allo stesso tempo la domanda aggregata di famiglie e imprese segna una fase di stallo. 

È questo il panorama di riferimento dell’economia pugliese degli ultimi anni. In 
queste pagine si cercherà, utilizzando i dati delle indagini strutturali condotte da OBI-
SRM, di tratteggiare le principali dinamiche di mercato e le reazioni strategiche delle 
imprese pugliesi nei differenti comparti (manifatturiero, costruzioni, ICT e turismo) nel 
periodo 2008-2010. 
Il capitolo è strutturato nelle seguenti parti:  
• Le recenti dinamiche di mercato. In questa sezione si riportano i principali 

andamenti di alcune variabili chiave come ordini e fatturato delle imprese pugliesi. 
Una particolare attenzione è rivolta alla dinamica delle esportazioni, 
particolarmente colpita dal rallentamento dell’economia globale; 

• La capacità produttiva e la reazione strategica delle imprese. In questa parte si 
analizza la capacità produttiva delle imprese ed in particolare il grado di utilizzo 
della stessa nel periodo considerato. Un focus importante di questa sezione è 
dedicato alla dinamica degli investimenti aziendali e alle variazioni della forza 
lavoro aziendale; 

• La finanza aziendale e le relazioni banche-imprese. L’ultima parte del capitolo è 
dedicata all’analisi della situazione finanziaria aziendale ed alla percezione delle 
imprese rispetto alle variazioni delle condizioni di accesso al credito e del rapporto 
banche-imprese. 

 
Dall’analisi emerge un quadro nel quale prevalgono più ombre che luci. Si osserva 

una ripresa della domanda – e il conseguente miglioramento delle condizioni 
finanziarie ed una modesta ripresa della propensione ad investire – in alcuni comparti 
(in particolare il turismo) e settori del manifatturiero (agroalimentare, petrolchimica, 
meccanica e macchine elettriche) ma continuano a permanere situazioni di difficoltà ed 
incertezza. L’emorragia occupazionale ha raggiunto il suo picco nel biennio 2008-
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2009, ma le incertezze all’orizzonte e i timidi segnali di ripresa in alcuni settori 
dell’economia non spingono al rialzo investimenti e occupazione.  

A dimostrazione di questa generalizzata fase di “attesa” delle imprese si nota 
nell’analisi che le poche imprese che hanno incrementato gli organici aziendali 
ricorrono spesso a forme di lavoro flessibile che, a loro volta, hanno un effetto perverso 
sulle scelte di consumo e di investimento delle famiglie. 

Alcune luci sembrano provenire dal maggiore dinamismo in questa fase 
congiunturale dalle medie imprese; dalla reazione strategica di queste imprese 
dipenderà probabilmente una buona parte della ripresa. 
 Rispetto alle altre economie del Mezzogiorno, la Puglia si conferma una “terra di 
mezzo” che presenta segnali di dinamismo e capacità di reazione tipiche delle aree più 
avanzate del Paese e, allo stesso tempo, segnali di arretratezza dove prevale una forma 
di imprenditoria di “trascinamento”, inerme e passiva di fronte ai vorticosi 
cambiamenti delle condizioni di mercato.  
 
Il Ciclo economico della regione Puglia 

Per l’economia pugliese, come già ricordato nei rapporti degli anni passati, la 
frenata dell’economia globale si innesta in un contesto economico che sperimenta 
ormai da diversi anni una difficile fase di trasformazione strutturale innestata da fattori 
competitivi esogeni: la competizione da parte dei paesi emergenti, i processi di 
allargamento dell’Europa ad Est, le innovazioni tecnologiche che consentono di 
frammentare su una scala geografica sempre più ampia i processi produttivi.   

Il triennio 2008-2010 ha ulteriormente indebolito il sistema economico ed 
accelerato il processo di uscita dal mercato di imprese scarsamente competitive. Il 
rallentamento della domanda è stato nel 2009 rispetto all’anno precedente pervasivo: il 
45,6% delle imprese manifatturiere pugliesi ha sperimentato una contrazione degli 
ordinativi contro solo una quota del 15,2% di imprese che, al contrario, dichiara un 
miglioramento. Anche nel comparto turistico regionale il 2009 rappresenta un anno 
d’arresto generalizzato. La variazione media degli ordini nei due comparti segna nel 
2009 rispettivamente -10,2% e -7%.  

L’onda anomala della crisi globale si è abbattuta sul comparto edile con un anno di 
“ritardo”, uno sfasamento temporale legato all’ottica di più lungo termine delle scelte 
di consumo nell’edilizia privata (acquisti di case e spese di ristrutturazione sono spesso 
investimenti programmati in anticipo; la crisi finanziaria ha pertanto prodotto effetti 
con alcuni mesi di ritardo rispetto al consumo di altri beni e servizi) e agli effetti 
differenziati nel tempo della spesa pubblica in infrastrutture. Nel 2009 il saldo tra 
imprese con un portafoglio ordini in miglioramento e quelle in peggioramento è stato 
pari a -11,7%; la dinamica negativa degli ordini si è aggravata nel 2010 con un saldo 
pari a circa -30%. Una frenata degli ordinativi caratterizza anche le imprese dell’ICT 
pugliese ma con oscillazioni meno rilevanti. 
 È importante notare come nel 2010 si rilevano segnali di ripresa nel turismo 
pugliese; il 37,5% delle imprese segnala un aumento delle presenze contro il 31% che, 
al contrario, continua nel trend negativo di riduzione della clientela. Il saldo 
tendenziale è dunque positivo sebbene la variazione media delle presenze sia pari a -
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1,9%. Nel contesto di un rallentamento generale della domanda di servizi turistici, la 
stagione turistica passata è stata decisamente positiva sia rispetto alla domanda interna 
che ai flussi internazionali. La Puglia è una meta turistica sempre più nota e popolare 
anche grazie al consistente sforzo di promozione ed alla maggiore facilità dei 
collegamenti aerei da e verso la regione. Il dato pugliese del 2010 è in controtendenza 
rispetto alla media Mezzogiorno dove, difatti, nel 2010 il saldo tra imprese che 
segnalano un aumento delle presenze e imprese che vedono una diminuzione è stato 
pari a -21,4% nella macroarea (con una flessione media delle presenze pari a -7,8%). 
 Anche il manifatturiero sperimenta un “rimbalzo” negli ordinativi rispetto al 2009; 
non si può tuttavia ancora parlare di una ripresa poiché la variazione media degli ordini 
è negativa (-3,2%).  
 

Andamento degli ordini 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
   2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
% di imprese che hanno segnalato ordini in 
aumento 15,2 22,0 15,0 17,8 18,5 18,0 7,7 37,5 
% di imprese che hanno segnalato ordini in 
diminuzione 45,6 34,3 26,7 47,2 36,1 34,2 44,9 31,0 
% di imprese che hanno segnalato ordini invariati 39,2 43,6 58,2 34,9 45,4 31,0 47,5 31,5 
saldo  -30,4 -12,3 -11,7 -29,4 -17,6 -16,2 -37,2 6,5 
variazione media del portafoglio ordini -10,2 -3,2 -5,1 -10,2 -4,7 -3,2 -7,0 -1,9 

Tabella 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

La situazione tra i differenti settori del manifatturiero è tuttavia eterogenea. Si 
osserva una ripresa della domanda nell’agroalimentare, petrolchimica, meccanica e 
macchine elettriche, altre manifatture. Negli altri settori del manifatturiero –  in 
particolare nel tessile, legno, calzature – e nel comparto edile e dell’ICT la situazione 
di mercato presenta ancora profondi segni di debolezza.  

L’andamento degli ordinativi per classe dimensionale nel manifatturiero presenta 
delle differenze piuttosto marcate. Le imprese di dimensioni maggiori (tra i 50 e i 249 
addetti e oltre i 250 addetti) presentano saldi positivi tra imprese che osservano un 
aumento e imprese che osservano una contrazione degli ordini; le piccole imprese 
presentano invece un saldo negativo. Le imprese più in grado di reagire alla 
contrazione della domanda (in buona parte legata alla riduzione del potere d’acquisto 
delle famiglie italiane e alla contrazione dell’export), ovvero le imprese di maggiori 
dimensioni, sono riuscite a mantenere quote di mercato agendo sulla leva dei prezzi.  

  Nelle costruzioni la migliore performance rispetto all’andamento degli ordini è 
quella delle imprese medie; il 47,8% dichiara un aumento degli ordinativi contro il 
26,7% delle imprese che dichiara una contrazione. I saldi sono invece negativi per le 
piccole e le grandi imprese edili. Nell’ICT e nel turismo la relazione tra dimensione 
aziendale e andamento degli ordinativi (presenze nel caso del comparto turistico) è 
positiva; le imprese più grandi sembrano aver reagito meglio alle difficili dinamiche di 
mercato in atto. 
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La flessione del fatturato totale è stata, in termini tendenziali, maggiore rispetto a 
quella degli ordinativi. I dati generalmente più positivi sugli ordinativi rispetto al 
fatturato dimostrano una certa capacità del sistema produttivo pugliese di mantenere 
quote di mercato rispetto ai concorrenti ricorrendo alla leva dei prezzi e sacrificando 
almeno in parte la redditività aziendale. Una dinamica opposta si osserva nel comparto 
turistico: il fatturato ha subito contrazioni lievemente minori rispetto alla variazione 
delle presenze.  

Dal confronto tra il 2009 e il 2010, anche rispetto al fatturato si osserva un quadro 
di relativo miglioramento delle tendenze in tutti i comparti con l’importante esclusione 
di quello edile. In quest’ultimo settore produttivo il 44,1% delle imprese nel 2010 ha 
subito una flessione del fatturato (rispetto al 39,3% del 2009). Così come in gran parte 
dei paesi in recessione, il settore delle costruzioni è il più colpito dalla crisi. La 
riduzione della domanda del settore privato – che potrebbe essere aggravata da un  
rialzo dei tassi di interesse – si accompagna ad una riduzione della domanda pubblica 
legata alla necessità di contenimento dei deficit di bilancio. 

Nel manifatturiero il 36,1% delle imprese rileva una contrazione del fatturato lordo 
contro il 24,9% di imprese che al contrario sperimentano un incremento dello stesso 
(saldo negativo pari a -11,2%). La variazione media complessiva del fatturato lordo è 
del -4,16% nel comparto manifatturiero; si noti come la variazione media nel 2009 è 
stata del -9,7%. La ripresa del comparto turistico rispetto al 2009 è evidente anche nei 
dati relativi al fatturato: nel 2010, il 33,8% dichiara un incremento del fatturato rispetto 
al 2009 mentre il 25,8% sperimenta una flessione. Una tendenziale flessione del 
fatturato si sperimenta anche nel settore dell’ICT (-4,5% nel 2010). 

Alcune interessanti divergenze emergono tra i settori del manifatturiero. Il numero 
di imprese che sperimenta una crescita della domanda supera quello delle imprese che 
subiscono una contrazione del fatturato nell’agroalimentare, nella meccanica e 
meccatronica e nelle altre manifatture (prevalentemente mobile imbottito). Tutti gli 
altri settori del manifatturiero sperimentano un saldo negativo, in particolare il tessile-
abbigliamento che continua nel trend negativo che si osserva ormai da oltre un 
decennio. 

Come già visto per gli ordinativi, le performance migliori rispetto alla dinamica 
recente del fatturato aziendale si riscontrano per le imprese di dimensione maggiore 
(medie e grandi) in tutti e quattro i comparti. Le differenze per classe dimensionale 
sono più marcate per l’ITC, le costruzioni e - soprattutto - nel comparto turistico 
mentre i saldi tra imprese con fatturato in crescita e in diminuzione è sostanzialmente 
simile tra le imprese nelle diverse classi dimensionali del manifatturiero.  

Questa evidenza conferma una maggiore abilità delle imprese maggiori di 
modificare le leve competitive al fine di competere in un mercato strutturalmente 
debole e sempre più competitivo. La recessione che in questi anni  ha caratterizzato il 
sistema produttivo pugliese si è abbattuta con maggiore forza sulle imprese di minori 
dimensioni. Le previsioni per il 2011 sono purtroppo ancora improntate ad uno 
scenario recessivo, nella maggior parte dei comparti. Nel manifatturiero e nell’Ict, 
infatti, il saldo fra incrementi e diminuzioni di fatturato, ed il tasso di variazione media 
dello stesso, saranno ancora negativi, sia pur in netto miglioramento rispetto al 2010, 
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mentre nel turismo si avrà un peggioramento, sia in termini di saldo che di variazione, 
rispetto alla lieve ripresa del 2010, che quindi appare del tutto effimera. Solo 
nell’edilizia, settore che per le sue caratteristiche pro cicliche anticipa le fasi di ripresa, 
si avrà una stabilizzazione dei risultati di mercato (che ancora non può essere definita 
come ripresa) dopo le forti perdite degli anni precedenti, grazie ad un 9% di imprese 
che prevedono di incrementare il fatturato, ed un 63% circa che lo stabilizzerà sui 
livelli dell’anno precedente, evitando una nuova caduta.  
 

Andamento del fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

   2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in aumento 19,4 24,9 12,9 23,1 13,6 9,1 24,5 20,8 2,8 7,2 33,8 6,8 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato in 
diminuzione 52,8 36,1 13,0 39,3 44,1 15,3 49,0 37,0 17,1 39,7 25,8 5,2 
% di imprese che 
hanno segnalato un 
fatturato invariato 27,7 31,7 48,3 37,7 36 62,9 26,6 42,2 77,3 53,1 26,9 47,6 

saldo  -33,4 -11,2 -0,1 -16,2 -30,5 -6,3 -24,5 -16,2 -14,3 -32,6 8,0 1,7 
variazione media del 
fatturato -9,7 -4,16 -0,6 -6,7 -9,05 2,5 -5,9 -4,5 -2,6 -6,2 1,0 -0,8 
Tabella 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

La fase ancora in corso di debolezza dell’economia italiana, e più in generale 
dell’economia globale, ha segnato una riduzione anche nel grado di proiezione esterna 
del sistema produttivo pugliese. Nella fase iniziale della crisi, le imprese con un 
maggior grado di apertura verso i mercati esteri sono state colpite maggiormente dal 
rallentamento della domanda. Le imprese internazionalizzate del manifatturiero sono 
pertanto più vulnerabili nell’attuale fase di recessione. Difatti, se consideriamo il 2009 
– che come visto in precedenza è stato un anno caratterizzato da una forte riduzione 
della domanda per le imprese del manifatturiero -  la situazione finanziaria è peggiorata 
per il 38% circa delle imprese esportatrici contro il 30% per le imprese “locali”.  Oggi, 
tuttavia, queste imprese più innestate nella divisione internazionale del lavoro 
presentano le migliori opportunità di ripresa. In questa sezione l’obiettivo è quello di 
fornire alcune informazioni sulle dinamiche recenti relative all’export delle imprese 
pugliesi e sulle strategie aziendali di ingresso nei mercati esteri. La Puglia, come il 
Mezzogiorno nel suo complesso, parte da un grado di proiezione esterna storicamente 
limitato. La crisi in atto, come evidente dai dati qui riportati, ha ulteriormente ridotto 
sia il numero di imprese che esportano sia la quota dell’export sul fatturato. La quota di 
imprese che esportano sul totale nel comparto manifatturiero ha subito una costante 
discesa a partire dal 2008 fino ad oggi. Delle imprese manifatturiere al di sopra dei 10 
addetti, nel 2008 la quota di esportatori era del 39,4%; al 2011 tale percentuale è scesa 
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al 31,7%. La propensione ad esportare è più elevata nei tradizionali settori di 
specializzazione dell’economia pugliese, il Tessile-Abbigliamento-Calzature, la 
petrolchimica e il mobile imbottito. Nella meccanica e meccatronica, un settore di 
punta dell’economia regionale prevalentemente concentrato nella provincia di Bari, 
esporta poco più di un’impresa su quattro.  

Le quote di fatturato estero sul fatturato totale hanno raggiunto il livello minimo nel 
2009 (23%) mentre segnano un trend di crescita, sebbene al disotto dei livelli del 2008, 
nel biennio 2010-2011 (in media 26,5%). È importante notare come l’importanza dei 
mercati esteri sia in crescita per quasi tutti i settori del manifatturiero; sono esclusi da 
tale trend la petrolchimica, l’estrazione e lavorazione di minerali non metallici e le altre 
manifatture (mobile imbottito). 
 

Aziende esportatrici e quota sul fatturato 
  Manifatturiero 
  2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 39,4 36,7 34,7 31,7 
NO Esportazioni 60,6 63,3 62,8 63,9 
Saldo -21,1 -26,5 -28,1 -32,2 
Quota su fatturato 28,8 23 26,1 26,9 

Costruzioni 
2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 0,2 2,5 2,3 2,2 
NO Esportazioni 99,8 97,5 97,7 97,8 
Saldo -99,5 -95 -95,4 -95,6 
Quota su fatturato 11,8 24,4 50,9 54,9 

ICT 
2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 3,4 3,9 7,6 7,6 
NO Esportazioni 96,6 96,1 92,4 92,4 
Saldo -93,2 -92,2 -84,8 -84,8 
Quota su fatturato 48,7 15,5 32,3 22,3 

Turismo 
2008 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 83,4 75,3 71,6 71,6 
NO Esportazioni 16,6 24,7 28,4 28,4 
Saldo 66,8 50,5 43,2 43,2 
Quota su fatturato 11,5 14,4 15,9 13,3 
Tabella 3 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Il grado di apertura verso l’esterno è molto elevato per le imprese turistiche sebbene 
la quota di fatturato associata alla clientela straniera rappresenti solo il 13,3% del totale 
nel 2011. Le presenze degli stranieri si sono contratte dall’inizio della crisi; le imprese 
turistiche che accolgono presenze di cittadini stranieri si sono ridotte di circa 12 punti 
percentuali dal 2008 al 2011. I flussi turistici dall’estero sono principalmente legati a 
flussi dai paesi europei. E’ interessante notare come nel corso di questi anni il peso 
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delle provenienza dall’Asia ha eguagliato quello in provenienza dal Nord America. 
Questa evidenza dimostra come le economie emergenti dell’Asia, relativamente meno 
toccate dal rallentamento dell’economia globale, rappresentano già oggi un mercato 
molto interessante per gli operatori turistici pugliesi. In particolare, l’importanza della 
crescita della domanda da parte dei consumatori cinesi è evidente: nel 2010,  l’11,6% 
degli operatori dichiara flussi in ingresso dal grande paese asiatico.  

Nel quadriennio qui considerato è invece piuttosto contenuto il numero di imprese 
di comparti costruzione e ICT che intrattengono rapporti commerciali con l’estero.  

Le imprese di dimensioni maggiori presentano, come è naturale attendersi, un 
maggiore grado di apertura verso i mercati esteri (nel manifatturiero ad esempio la 
quota di imprese esportatrici nel 2010 passa da circa 34% per le imprese con un 
numero di addetti compreso tra 10 e 49 a 44,1% per le imprese con oltre 250 addetti; 
l’incidenza dell’export sul fatturato passa dal 26,4% a 41,1%). Questo limite 
all’internazionalizzazione dovuto alla difficoltà di accesso ai mercati esteri per le PMI 
è un tratto comune a tutti i comparti produttivi pugliesi. L’internazionalizzazione 
richiede investimenti in attività di informazione (sulla conoscenza delle opportunità di 
mercato, delle normative dei mercati di riferimento, delle business practices), di 
formazione del personale, in marketing dei propri prodotti che spesso non sono alla 
portata di imprese di piccole dimensioni.  

In riferimento alla geografia dell’export delle imprese del manifatturiero pugliese 
nel periodo si rileva come i paesi dell’UE sono il principale mercato di riferimento (per 
l’82% circa delle imprese che esportano nel 2010). Seguono in ordine d’importanza gli 
altri paesi europei (33,7%), i paesi asiatici (28,4% delle imprese nel 2010; in crescita 
rispetto al 19,1% delle imprese esportatrici nel 2009). I “vicini” del bacino del 
Mediterraneo assumono un ruolo di primo piano per un ampio numero di imprese 
esportatrici (il 24,6% delle imprese ha relazioni commerciali con il Nord Africa, in 
particolare nella chimica, petrolchimica, legno ed editoria, cuoio-calzature e mobile 
imbottito). Le recenti vicende di instabilità politico-istituzionali, sebbene potrebbero 
avere conseguenze avverse per le imprese italiane e pugliese nel breve termine, 
porteranno con buona probabilità nel medio-lungo termine ad un potenziale 
rafforzamento degli scambi commerciali. Si noti che le imprese manifatturiere pugliesi 
hanno una maggiore propensione a commerciare con il Nord Africa rispetto alla media 
Mezzogiorno (il 23,3% delle imprese esportatrici del Mezzogiorno ha relazioni 
commerciali con la sponda sud del Mediterraneo contro il 24,6% di quelle pugliesi). 

Gli scambi con il Nord ed il Sud America rimangono invece più contenuti mentre 
l’export verso la Cina interessa il 16,8% delle imprese.  E’ interessante notare come 
l’export verso il grande gigante asiatico è già oggi piuttosto differenziato in termini 
settoriali (calzature, chimica e petrolchimica, meccanica, carta ed editoria, estrazione e 
lavorazione dei minerali non metalliferi). In alcuni settori l’export è finalizzato a 
strategie di delocalizzazione di fasi ad utilizzo intensivo del fattore lavoro ma in altri - 
come ad esempio l’agroalimentare e la meccanica - è il risultato di una crescente 
domanda di beni finali da parte dei consumatori cinesi.  

Negli anni qui considerati, anche la Russia rappresenta un mercato interessante per 
le imprese pugliesi (9,9% delle imprese che esportano nel 2010 rispetto al 5,6% nel 
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2009); l’export verso questo paese è concentrato nei settori della chimica e 
petrolchimica ma anche, sebbene in misura minore, nel tessile e nelle calzature. E’ in 
crescita, ma per un numero più limitato di imprese, l’export verso il Brasile che è 
concentrato su alcuni settori come minerali non metalliferi, chimica e legno e prodotti 
in legno. La capacità di esportare in mercati lontani è maggiore per le imprese 
manifatturiere di dimensioni più grandi; la dotazione di risorse finanziarie e umane 
adeguate è infatti uno dei principali vincoli di accesso alle opportunità offerte dai 
mercati esteri a carico delle imprese minori. La differenza tra imprese di piccole 
dimensioni ed imprese medio-grandi è evidente se consideriamo l’export verso i 
mercati dei paesi emergenti (BRIC) ed è a vantaggio delle imprese maggiori, che 
hanno quindi una migliore capacità di posizionarsi sui mercati internazionali più 
promettenti per il futuro, ma che richiedono anche più investimenti e l’assunzione di 
una rischio maggiore, perlomeno nei primi tempi, che le imprese più piccole sono 
meno in grado di sostenere. Le imprese manifatturiere più piccole si concentrano 
prevalentemente sui mercati tradizionali dell’Unione Europea e in generale nei paesi 
“vicini” dell’Europa o della sponda sud del Mediterraneo.  

È interessante notare come le imprese pugliesi sembrano posizionarsi meglio 
rispetto al resto del Mezzogiorno in mercati emergenti, soprattutto i paesi più vicini. 
Questa caratteristica rappresenta certamente un  fattore di competitività da rafforzare 
considerato che il potenziale futuro di crescita di molte di queste economie è elevato ed 
il posizionamento competitivo di molti potenziali concorrenti non ancora consolidato al 
contrario di economia più mature. Particolarmente promettenti sono le possibilità per il 
turismo pugliese dove lo spazio per conquistare nuovi mercati e nuove fasce di 
clientela estera è assai elevato. 

Quali strategie hanno utilizzato le imprese pugliesi nei processi di 
internazionalizzazione? La strategia di ingresso nei mercati esteri privilegiata dalle 
imprese nei differenti comparti è quella di agire in autonomia. Le imprese di 
dimensioni medio-grandi sono più propense ad utilizzare forme di collaborazione con 
imprese locali e con altre imprese italiane. E’ evidente come il sistema produttivo 
pugliese evidenzi una scarsa capacità di “fare rete” con altri soggetti al fine di trarre 
economie di scopo e di scala nell’investimento in internazionalizzazione. 

 
 

2.  Produzione e fattori produttivi 
 
Dopo aver analizzato le principali dinamiche di mercato delle imprese pugliesi, 

questa sezione è dedicata all’analisi di alcune variabili strategiche aziendali quali la 
capacità produttiva, la propensione ad investire e le dinamiche relative alla forza lavoro 
aziendale. Come è naturale attendersi, le dinamiche negative della domanda di beni e 
servizi finali in gran parte dei comparti produttivi del sistema economico regionale 
hanno avuto un impatto diretto sulla capacità produttiva delle imprese. Nel 2010, il 
17,3% delle imprese manifatturiere ha ritenuto la propria capacità produttiva eccedente 
rispetto alle necessità aziendali; la stessa percentuale era del 18,4% nel 2009. 
Percentuali più basse si osservano nel comparto delle costruzioni e nell’ICT mentre nel 
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turismo un’impresa su cinque ritiene la capacità ricettiva eccedente rispetto alla 
domanda attuale di mercato. A dimostrazione di un andamento intra-settoriale non 
omogeneo, soprattutto nel manifatturiero, una quota di imprese che va dall’8,8% nel 
manifatturiero al 2,6% nel turismo ritiene invece insufficiente l’attuale capacità 
produttiva/ricettiva. Una parte, seppur dimensionalmente piccola, dell’apparato 
produttivo regionale fornisce pertanto segnali positivi. 

Il grado di utilizzo degli impianti è leggermente migliorato dal 2009 al 2010 
passando dal 70,3% al 71%, in linea con la media del Mezzogiorno. Nel comparto delle 
costruzioni il grado di utilizzo degli impianti in media è aumentato dal 66,5% del 2009 
al 74,8% del 2010. Un andamento opposto si segnala nell’ICT regionale. La capacità 
ricettiva complessiva delle imprese turistiche eccede in modo significativo la domanda 
effettiva (circa il 65% nel biennio 2009-2010). 

Dal punto di vista dimensionale, le imprese manifatturiere presentano un quadro 
piuttosto complesso rispetto alla capacità produttiva ed il livello delle scorte. Le 
imprese più piccole presentano il minore grado di utilizzo degli impianti ed un valore 
delle scorte tendenzialmente superiore rispetto ai livelli ritenuti normali. Si presenta 
tuttavia un numero relativamente elevato di imprese di piccole dimensioni che valuta 
come insufficiente l’attuale capacità produttiva (9,3%). Un segnale dicotomico: 
prevalgono le ombre per le imprese più piccole ma si intravedono anche interessanti 
spiragli di luce. Le imprese più grandi presentano un saldo maggiore di imprese che 
presentano una capacità produttiva eccedente rispetto alla domanda di mercato. 

Nelle costruzioni e nell’ICT il grado di utilizzo degli impianti è piuttosto elevato nel 
suo complesso, in particolare per le imprese di dimensioni maggiori. Un elevato 
numero di operatori turistici di piccole dimensioni ritiene eccedente la propria capacità 
ricettiva (21,6% del totale); il grado di utilizzo delle strutture nel turismo è piuttosto 
basso (61,7% per le imprese piccole e 62,6% per quelle di medie dimensioni a fronte 
del 69,3% registrato in media nel Mezzogiorno). 
 

La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 
    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

     2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

valutazioni sulla capacità 
produttiva 

eccedente 18,4 17,3 5,3 7,6 9,1 14,0 12,9 20,6 

insufficiente 10,1 8,8 13,9 5,7 0,0 6,7 8,2 2,6 

adeguata 71,6 73,9 80,8 86,7 90,9 79,3 78,9 76,8 

grado di utilizzo degli impianti 70,3 71,0 66,5 74,8 80,0 73,8 61,9 62,5 
Tabella 4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
La crisi globale in corso ha avuto come epicentro la finanza e si è propagata dai 

centri economici alle periferie in modo dirompente e sistematico. Come evidenziato nei 
rapporti precedenti OBI-SRM, il biennio 2008-2009 è stato per le imprese pugliesi 
caratterizzato da un forte peggioramento delle condizioni finanziarie aziendali.  
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Il peggioramento della finanza condiziona in modo significativo le scelte aziendali 
in termini di investimenti produttivi ed in innovazione: la linfa vitale della capacità 
competitiva di medio-lungo periodo delle imprese. La sopravvivenza delle imprese 
richiede un atteggiamento attivo finalizzato al mantenimento (e miglioramento) delle 
risorse aziendali e ad una visione strategica che consente alle imprese di cogliere le 
opportunità che possono emergere nella fase post-crisi. In alcuni settori dell’economia 
pugliese, già negli anni precedenti a questa fase di contrazione globale, si è spesso 
osservata una “sindrome da remi in barca”; in altri termini un atteggiamento passivo e 
di attesa delle energie imprenditoriali che sovente si traducono in un inevitabile 
erosione del livello di competitività aziendale.  

L’evoluzione della propensione ad investire delle imprese pugliesi nel periodo 
considerato ha subito una drammatica contrazione. Nel comparto manifatturiero si è 
passati da una quota di imprese investitrici pari a 35,3% nel 2008 al 16,2% nel 2011. 
La propensione all’investimento nel manifatturiero non ha subito solo una contrazione 
numerica ma anche in termini di risorse destinate alla stessa: da una media del 18,9% 
del fatturato totale nel 2008 al 13,5% del 2011. La flessione è legata al perdurare delle 
difficoltà di mercato. Si evidenzia tuttavia un certo grado di eterogeneità settoriale 
nella propensione ad investire. Il tessile e abbigliamento, il settore della cellulosa e 
fibre chimiche e l’estrazione e lavorazione dei minerali non metalliferi presentano i 
tassi di investimento più contenuti. Al contrario, oltre un terzo delle imprese 
dell’agroalimentare, petrolchimica e legno e prodotti in legno ha investito nell’ultimo 
biennio.  

Un'altra caratteristica degna di nota è la propensione all’investimento generalmente 
più elevata nel periodo considerato per le imprese di dimensioni maggiori (tuttavia nel 
manifatturiero le divergenze rispetto alle piccole imprese non sono particolarmente 
ampie). 

Il comparto più colpito dalla crisi, le costruzioni, osserva la minore propensione ad 
investire. Nell’ultimo anno considerato, il 2011, le poche imprese che hanno deciso di 
investire (9,7%) destinano, tuttavia, una quota di fatturato (in media il 18,5%) più 
elevata rispetto agli altri comparti produttivi. 

Considerando le caratteristiche del settore ICT, la propensione ad investire appare 
piuttosto bassa e in forte rallentamento (43,3% nel 2008 e 19,1% nel 2011); ciò 
dimostra la prevalenza nel settore di piccole imprese che si occupano generalmente 
della commercializzazione di prodotti e servizi e non basano la leva del proprio 
vantaggio competitivo sull’investimento in prodotti innovativi e ad elevato contenuto 
di tecnologie e conoscenze. Mediamente meno accentuato è invece il rallentamento 
della propensione ad investire nel comparto turistico che scende dal 33,2% nel 2008 al 
21,4% nel 2011. Subisce tuttavia una battuta di arresto maggiore lo sforzo finanziario 
associato ai piani di investimento (la spesa media per gli investimenti decisa nel 2011 è 
scesa a 15,9%).  

In Puglia, le imprese più dinamiche sul fronte degli investimenti sono state quelle di 
dimensioni medie e grandi, in particolare nel manifatturiero e nel turismo. 

In questi anni un numero piuttosto significativo di imprese nel manifatturiero ha 
modificato gli investimenti già attuati o pianificati per tener conto delle mutate 
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condizioni del contesto economico. Nell’ultimo anno di rilevazione, circa l’11% delle 
imprese ha ridotto l’entità degli investimenti; soprattutto le imprese di grandi 
dimensioni. Un numero pressoché simile di imprese ha invece esteso i programmi 
iniziali di investimento; tale tendenza è guidata prevalentemente dalle imprese di medie 
dimensioni (i settori più interessati agli ampliamenti sono l’agroalimentare, il 
petrolchimico e la meccanica-meccatronica).  

Nell’edilizia il 30% delle imprese di piccole dimensioni ha ridotto gli investimenti. 
Piuttosto consistenti sono le revisioni al ribasso per gli investimenti delle piccole e 
grandi imprese dell’ICT. Nel turismo l’entità degli investimenti attuati e programmati è 
rimasta invariata; tuttavia un elevato numero di imprese (il 29,7%) ha modificato gli 
obiettivi delle operazioni di investimento produttivo.  
 

Investimenti attuati previsti e quota su fatturato 
  Manifatturiero 
  2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 35,3 26,4 22,3 16,2 
NO investimenti 63,1 58,6 73,3 68,8 
Saldo -27,8 -32,2 -51,0 -52,7 
Quota su fatturato 18,9 16,3 16,8 13,5 
  Costruzioni 
   2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 29,5 27,3 19,6 9,7 
NO investimenti 69,4 60,6 79,3 77,6 
Saldo -39,9 -33,3 -59,7 -67,8 
Quota su fatturato 11,4 16,9 15,8 18,5 
  ICT 
  2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 43,3 28,9 22,5 19,1 
NO investimenti 52,8 68,6 77,5 75,3 
Saldo -9,5 -39,7 -55,0 -56,2 
Quota su fatturato 18,1 15,1 14,9 14,0 
  Turismo 
  2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 33,2 26,7 28,1 21,4 
NO investimenti 64,2 47,5 71,9 76,0 
Saldo -31,0 -20,7 -43,9 -54,5 
Quota su fatturato 36,1 25,0 17,6 15,9 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Gli investimenti realizzati riguardano il rinnovo di locali ed attrezzature per il 60% 
e il 50% rispettivamente delle imprese nei comparti manifatturiero e costruzione. Meno 
frequente è l’introduzione di processi e prodotti innovativi  (nel manifatturiero 
rispettivamente il 39,4% e il 9,3% delle imprese che investono). Come ragionevole 
aspettarsi date le difficoltà di mercato, solo il 7,5% delle imprese manifatturiere dedica 
risorse all’apertura di nuove sedi e/o stabilimenti produttivi. Investimenti negli 
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elementi “soft” della competitività aziendale, ovvero nel capitale umano aziendale e 
nelle innovazioni organizzative e gestionali sono intrapresi da poco meno dell’11% 
delle imprese. Questi investimenti indispensabili per mantenere adeguati livelli di 
competitività sono decisamente poco diffusi nelle piccole imprese (l’8,8% effettua 
investimenti per la formazione degli addetti) mentre sono piuttosto ricorrenti nelle 
strutture produttive di maggiore dimensione (la medesima percentuale sale a 42,2% per 
le imprese con più di 250 addetti). Le imprese dell’ICT nel 22,9% circa dei casi 
investono in innovazioni dei processi produttivi e nel 77,1% dei casi in rinnovo di 
impianti, locali ed attrezzature. Circa un terzo delle imprese del comparto ha introdotto 
o intende introdurre prodotti innovativi. Nel turismo gran parte degli investimenti sono 
destinati al rinnovo di locali ed attrezzature (circa 92%) e all’innovazione organizzativa 
e gestionale dell’azienda (44,2%). Prevale spesso una tendenza, da parte della imprese 
che investono, ad intraprendere programmi di investimento in qualche modo 
indifferibili e necessari, generalmente investimenti di mera sostituzione di macchinari 
ed impianti obsoleti. I programmi di investimento mirati al rilancio delle condizioni 
competitive delle imprese sono quindi posposti, in attesa che le condizioni economiche 
generali e i mercati si riprendano. Le imprese pugliesi sono in gran parte consapevoli 
dell’importanza di dotarsi di strumenti tecnologici adeguati per competere nel nuovo 
contesto di mercato. Ad oggi, il 64,8% delle imprese nel manifatturiero e quasi la 
totalità delle imprese turistiche e dell’ICT dispone di un proprio sito internet. Più basse 
le percentuali nel comparto edile. I siti web aziendali svolgono in prevalenza una 
funzione di vetrina; il numero di imprese che danno la possibilità di effettuare e-
commerce attraverso il proprio sito è piuttosto limitato (l’8,3% nel manifatturiero e il 
20,3% nel turismo).  

La firma digitale e la posta elettronica certificata cominciano a diffondersi 
considerevolmente tra le imprese dei servizi avanzati e, in misura minore, negli altri 
comparti. Anche le reti informatiche intra- e inter-aziendali cominciano ad avere una 
maggiore diffusione rispetto al passato. Ancora piuttosto limitato è invece l’utilizzo di 
sistemi di programmazione e pianificazione della produzione e delle risorse aziendali 
(ERP) (adottati dall’11,5% delle imprese manifatturiere). 

Il limite della dimensione aziendale è evidente nel considerare la dotazione 
tecnologica delle imprese. Le imprese piccole hanno maggiori difficoltà di accesso a 
strumenti tecnologici e probabilmente una minore consapevolezza dell’importanza 
degli stessi al fine di mantenere un adeguato livello di efficienza produttiva e di 
efficace commercializzazione dei propri prodotti. 

La scarsa propensione all’investimento in buona parte del sistema produttivo 
pugliese è in maniera dominante legata al fatto che le imprese ritengono non utili al 
momento piani di investimento. Quello della non necessità di investimenti è il motivo 
addotto da circa il 75% delle imprese edili che non hanno dedicato risorse alla modifica 
degli assetti strutturali dell’azienda. Considerando solo il 2010, il rallentamento della 
domanda ha determinato la cancellazione di piani di investimento per il 44,2% delle 
imprese del comparto ICT e il 26,2% delle imprese del manifatturiero. Percentuali più 
basse si osservano nel turismo e nelle costruzioni dove la congiuntura negativa ha 
influito sulla propensione ad investire per rispettivamente il 17,7% e il 14,4% delle 
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imprese. Per molte imprese il “vincolo” agli investimenti è generato, come vedremo in 
seguito, dalla negativa situazione finanziaria aziendale, in particolare nel manifatturiero 
e nell’ICT. Sembra invece via via meno stringente nel periodo qui considerato il 
vincolo del reperimento di adeguate risorse finanziarie dal sistema creditizio. La fase 
più critica del “credit crunch” sembra sia stata superata anche nel Mezzogiorno.  

L’accesso a fonti di finanziamento pubbliche, particolarmente rilevante in questa 
fase di mercato ancora debole, merita un approfondimento a parte. Le imprese del 
manifatturiero utilizzano più di quelle degli altri comparti risorse pubbliche per la 
realizzazione dei propri investimenti. Nel 2010, il 22,9% utilizza finanziamenti 
agevolati o contributi in conto interessi mentre il 19,3% ha ottenuto finanziamenti a 
fondo perduto. Il credito d’imposta interessa solo il 7,9% delle imprese manifatturiere 
mentre è una fonte di finanziamento degli investimenti relativamente più utilizzata nel 
comparto edile (10%) ed in quello turistico (24,4%). La partecipazione a Confidi e 
forme di co-garanzia sui prestiti è limitata (7,1% nel manifatturiero e nel turismo).  

Un numero decisamente elevato di imprese in tutti i comparti utilizzerebbe fondi 
pubblici per realizzare investimenti; un segnale da valutare attentamente dai 
responsabili delle politiche economiche nazionali e regionali. Le politiche pubbliche, - 
se adeguatamente disegnate - potrebbero rappresentare un importante fattore di stimolo 
della propensione all’investimento. La forza competitiva delle imprese si basa in gran 
parte sul valore del capitale umano aziendale e sull’abilità del management di utilizzare 
questa fondamentale risorsa nel modo più efficace. In fasi di ciclo economico negativo 
come quella attuale, i livelli occupazionali tendono fisiologicamente a contrarsi. Nel 
manifatturiero pugliese, il numero di imprese che ha ridotto l’occupazione è stato pari a 
poco più del 21% nel biennio 2008-2009, percentuale scesa al 18,2% nel 2010 mentre 
per l’anno in corso circa il 6,7% delle imprese ha effettuato o intende effettuare 
variazioni con segno negativo dell’organico aziendale. Solo un numero piuttosto 
marginale di imprese ha effettuato nel quadriennio incrementi dell’organico. Il saldo 
tendenziale tra imprese con organici in espansione ed imprese con organici in 
contrazione dovrebbe essere positivo per la prima volta nel 2011 (la variazione media 
dovrebbe attestarsi a -0,4%). La crisi occupazionale ha caratterizzato tutti i settori del 
manifatturiero. L’unico settore del manifatturiero in controtendenza, nell’ultimo 
biennio, è quello del legno-carta e chimica (+6% nel 2010) mentre più contenute sono 
le perdite occupazionali medie nel legno-mobile imbottito (-0,6% dell’organico) e 
nell’agroalimentare (-1,9%). Le contrazioni maggiori nell’organico nel 2010 si 
osservano nel petrolchimico (-6,3%) e nel tessile-abbigliamento (-6%). 
  Il comparto più duramente colpito dall’emorragia occupazionale è quello edile dove 
nel 2010, il 28,1% delle imprese ha ridotto il numero di occupati. La variazione media 
è in quest’anno di picco negativo pari a -7,3% mentre solo il 5,7% delle imprese 
dichiara di aver aumentato l’organico nel corso del 2010, circa la metà rispetto all’anno 
precedente. La flessione dovrebbe essere di minore entità nel 2011.  

Le imprese dell’ICT sono caratterizzate da una maggiore stabilità della base 
occupazionale con una flessione media contenuta del numero di addetti che ha 
raggiunto il suo valore più basso nel 2009 (-2,1% di variazione media degli organici).  
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Il numero degli occupati tende a stabilizzarsi nel quadriennio considerato, visto che 
sia la quota di imprese che hanno deciso di ampliare il personale che quella che ha 
deciso di ridurla manifesta una progressiva riduzione. 

Andamenti tendenziali positivi si osservano invece nel comparto turistico regionale. 
Dopo una riduzione degli organici nel biennio 2008-2009, il 2010 evidenzia una 
modesta crescita delle variazioni medie degli organici aziendali (+0,6%, legata in 
prevalenza agli ampliamenti di un numero assai limitato di imprese, l’1,1%).  
 

Modifiche all’organico aziendale 
  Manifatturiero   

  2008 2009 2010 2011 

ampliamento di organico 9,0 10,1 6,6 7,1 

riduzione di organico 21,1 21,4 18,2 6,7 

organico inalterato 69,4 65,4 71,7 69,4 

Saldo -12,1 -11,2 -11,6 0,4 
Variazione media -6,0 -3,0 -3,1 -0,4 

  Costruzioni   

   2008 2009 2010 2011 

ampliamento di organico 9,2 12,0 5,7 2,5 

riduzione di organico 16,1 24,1 28,1 13,1 

organico inalterato 74,7 61,8 63,0 69,6 

Saldo -7,0 -12,2 -22,4 -10,5 
Variazione media -2,7 -5,3 -7,3 -2,0 

ICT   

  2008 2009 2010 2011 

ampliamento di organico 23,9 15,6 3,7 ,0 

riduzione di organico 21,9 10,3 8,4 ,0 

organico inalterato 54,2 71,1 86,2 98,3 

Saldo 2,0 5,3 -4,7 0,0 
Variazione media -0,6 -2,1 -0,3 0,0 

  Turismo   

  2008 2009 2010 2011 

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

riduzione di organico 16,0 11,8 5,2 ,0 

organico inalterato 73,6 84,6 93,7 92,3 

Saldo -8,3 -8,2 -4,0 0,0 
Variazione media -3,5 -2,8 0,6 0,0 
Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Le imprese di medie dimensioni del manifatturiero hanno avuto nel 2010 
performance in termini occupazionali migliori delle piccole e grandi imprese; la 
variazione media dell’organico aziendale nelle prime è stata positiva (+1,7%) mentre 
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per le piccole e grandi si è osservata una contrazione rispettivamente del -3,6% e -
2,5%. Le imprese grandi inoltre prevedono per il 2011 un’ulteriore riduzione media 
degli organici pari a -5,9%. Si conferma pertanto il ruolo cruciale che le imprese medie 
giocano nel contesto produttivo regionale: più dinamiche e più abili nel navigare 
mercati tormentati da domanda stagnante e concorrenza sempre più spinta. 

Anche nel comparto edile le imprese di maggiori dimensioni sembrano aver reagito 
meglio in termini di occupazione rispetto alle piccole; in questo comparto le grandi 
imprese hanno in media incrementato nel corso del 2010 gli organici aziendali (+5,1%) 
e prevedono un lieve ulteriore aumento (+1,8%) per l’anno in corso. 

I dati sulle variazioni dell’occupazione nel turismo confermano una migliore 
performance delle imprese di maggiori dimensioni; nel 2010 una ogni quattro medie 
imprese ha effettuato un ampliamento dell’organico. Le specifiche figure professionali 
interessate da variazioni degli organici nel manifatturiero sono prevalentemente operai 
qualificati e operai comuni e apprendisti. Si osserva un tendenziale aumento del ricorso 
a collaboratori occasionali e/o consulenti esterni; nel 2010 circa l’11% delle imprese 
cha hanno ampliato gli organici hanno utilizzato tali figure. Cresce pertanto l’esercito 
di “lavoratori flessibili” che garantiscono alle imprese singole un più ampio margine di 
manovra nell’organizzazione delle risorse umane aziendali ma che rappresenta a livello 
di sistema economico un fenomeno spesso distorsivo poiché modifica importanti scelte 
individuali. L’eccessiva flessibilità induce i lavoratori (e le loro famiglie) a ridurre la 
propensione al consumo e a posticipare scelte individuali (quali ad esempio la 
formazione di famiglie e la scelta di avere figli) che sono fondamentali per la crescita 
socio-economica del paese. Questo elemento di criticità è stato spesso evidenziato dal 
Governatore Draghi nei suoi interventi istituzionali. Il ricorso a tali figure professionali 
extra-aziendali è totale nel caso delle imprese dell’ICT. Nel turismo prevale 
l’ampliamento dell’organico verso figure professionali di medio-bassa qualifica mentre 
del tutto assente è l’ampliamento verso figure dirigenziali e di quadri intermedi: anche 
questo può rappresentare un fattore di mancata crescita futura del settore.  

La bassa domanda di figure altamente professionali è un tratto comune di tutto 
l’apparato produttivo regionale; un elemento di riflessione per il mondo delle imprese e 
per i responsabili di politica economica. Proprio in fasi di mercato difficili come quella 
attuale, queste figure - che sono presenti in grande abbondanza sul territorio regionale - 
potrebbero rappresentare la chiave di volta per mantenere la competitività aziendale e 
consentire alle imprese più dinamiche di ritagliarsi nicchie di mercato di grande 
successo. Solo le medie imprese del manifatturiero, a conferma di quanto detto sopra, 
evidenziano una maggiore attenzione verso l’importanza di figure dirigenziali 
all’interno della compagine aziendale; nel 2010, il 9,2% delle espansioni degli organici 
ha difatti riguardato l’inserimento di dirigenti nelle varie funzioni aziendali.  
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3.  Finanza e credito 
 
Come più volte ricordato in questo scritto la crisi finanziaria ha avuto come suo 

epicentro i principali centri finanziari e si è propagata dai centri alle periferie 
intaccando la condizione finanziaria delle imprese in ogni angolo del globo. 

L’importanza dell’accesso alla finanza è stata acuita dalle ferite del credit-crunch, 
sebbene alcuni segnali di miglioramento del rapporto banche-imprese emergono come 
vedremo di seguito. A dimostrazione dell’importanza del sistema finanziario, i dati 
dell’ultima indagine OBI-SRM evidenziano come nel manifatturiero il 57,2% delle 
imprese ritiene, tra i vari fattori di contesto, il sistema finanziario come leva vitale per 
la competitività aziendale; percentuali molto elevate si osservano anche negli altri 
comparti, in particolare nell’edilizia (66,4%). Il numero di imprese che ha sperimentato 
nel periodo 2008-2011 un peggioramento della situazione finanziaria aziendale è stato 
elevato in tutti i comparti produttivi. Nel manifatturiero e nel turismo oltre il 30% delle 
imprese ha sperimentato tali difficoltà nel periodo 2008-2010. Si osservano in questi 
due comparti segnali di un miglioramento tendenziale nel 2011, si è difatti dimezzato il 
numero di imprese che dichiara un peggioramento della situazione finanziaria.  

L’anno più drammatico per le finanze aziendali nel comparto edile è il 2010; le 
sofferenze finanziarie interessano il 37,5% delle imprese, in particolare le imprese di 
piccole dimensioni (38%).  

Nel comparto ICT le situazioni di sofferenza prevalgono su quelle di miglioramento 
– il saldo negativo è pari al -14,5%. Le medie imprese del settore tuttavia mostrano una 
situazione finanziaria tendenzialmente in ripresa nel 2010 (il 40% delle imprese 
sperimenta un miglioramento e solo il 10% un peggioramento).  

Rispetto ai settori del manifatturiero, la percentuale di imprese in difficoltà 
finanziaria è piuttosto elevata (22% nel 2010) per le imprese della meccanica ed 
apparecchiature elettromeccaniche; un settore tuttavia che allo stesso tempo presenta 
un numero elevato di imprese in ripresa dopo la battuta d’arresto degli anni passati. 
Anche in questo settore è pertanto evidente un processo di trasformazione e 
ristrutturazione che presenterà l’inevitabile uscita dal mercato delle imprese meno 
produttive e il rafforzamento delle imprese con un solido vantaggio competitivo.  

Una dinamica stabile caratterizza il settore del mobile imbottito dove gran parte 
delle imprese presenta una situazione finanziaria  inalterata (l’88% del totale nel 2010); 
un dato migliore rispetto alle imprese del settore che risiedono nel versante lucano del 
distretto.  

Il 55,6% delle imprese del settore dell’estrazione e lavorazione dei minerali non 
metalliferi osserva un peggioramento della situazione finanziario contro un modesto 
5% che dichiara una situazione di miglioramento. Una situazione critica si osserva nel 
settore tessile e abbigliamento con circa il 40% delle imprese che vede un 
aggravamento della situazione finanziaria contro il 10% di imprese che invertono in 
positivo la tendenza del passato. 
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Percentuale di aziende che hanno registrato 
un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 39,4 32,9 31,3 15,3 35,1 27,8 37,5 18,5 

ICT Turismo 
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

situazione finanziaria peggiorata 31,3 25,7 32,2 14,3 32,1 31,0 31,0 15,5 
Tabella 7 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Le cause del diffuso peggioramento degli assetti finanziari aziendali sono 
rinvenibili in modo prevalente nella prosecuzione di una fase di domanda debole in 
tutti i comparti con la parziale eccezione di quello turistico. Circa la metà delle imprese 
del manifatturiero lamenta, tra le principali cause delle difficoltà finanziarie 
sperimentate dall’impresa, l’allungamento eccessivo dei tempi di incasso dei crediti 
maturati. Il 12,6% delle imprese annovera tra le cause l’incremento del costo dei fattori 
della produzione; un aspetto che sembra incidere di più sulle imprese nel 2011. La 
dinamica recente dei prezzi di molte materie prime (energetiche e non) sembra pertanto 
incidere negativamente sulle imprese agroalimentari, petrolchimiche e del settore di 
estrazione e lavorazione dei minerali. In un contesto di domanda debole le imprese 
sono spesso costrette a ridurre i margini di redditività piuttosto che scaricare totalmente 
sui consumatori finali l’incremento dei costi di produzione.  

Anche nel comparto edile il crollo della domanda è alla base delle difficoltà 
finanziarie. A questo fattore si associa l’allungamento dei tempi di pagamento e, nel 
2011 in particolare, l’aumento dei costi di produzione. 

La crisi in corso ha avuto inevitabili ricadute sull’accesso al credito e sul rapporto 
Banche-Imprese così come già ampiamente documentato nei rapporti OBI-SRM degli 
anni scorsi. Nel manifatturiero, nel periodo 2008-2010 un numero piuttosto elevato di 
imprese dichiara di aver ottenuto condizioni di accesso al credito peggiori rispetto al 
passato (nel 2010 il 36,5% del totale imprese). Si assiste ad un saldo negativo tra 
imprese che sperimentano condizioni più favorevoli ed imprese che sperimentano 
condizioni meno favorevoli; si noti tuttavia che è aumentato nell’ultimo anno di 
rilevazione il numero di imprese che dichiara condizioni stabili. Nei differenti settori 
del manifatturiero si osserva un forte aggravamento delle condizioni di accesso al 
credito nelle altre manifatture (il saldo tra le imprese in miglioramento ed in 
peggioramento è pari a circa -55), legno e prodotti in legno (-37,6) e cellulosa e fibre 
chimiche (-32,5). Lievemente migliori, ma pur sempre con segno negativo, le 
condizioni di accesso al credito nella meccanica, petrochimica e nell’estrazione e 
lavorazione dei minerali non metalliferi. 

Le difficoltà di accesso al credito sono diffuse tra le imprese del comparto 
costruzioni; nel 2008 il 48,3% delle imprese, percentuale che scende al 41,6 nel 2011.  

Le imprese del settore ICT hanno subito il credit crunch prevalentemente nel 2008 
mentre nell’ultimo biennio la situazione, pur sempre tendenzialmente negativa, mostra 
segni di graduale miglioramento. Nel turismo, a dispetto di performance aziendali 
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mediamente migliori, si osserva un crescente numero di imprese che trova meno 
agevole l’accesso alla finanza esterna. Si tratta prevalentemente di piccole imprese; al 
contrario si osservano più luci e meno ombre sull’accesso al credito delle medie 
imprese del comparto che segnano un’inversione di tendenza rispetto al passato, 
conseguenza diretta di un miglioramento dei flussi turistici nazionali ed esteri. 

Sono le PMI del manifatturiero e le piccole e grandi aziende edili a sperimentare le 
maggiori difficoltà. La richiesta da parte degli operatori bancari di maggiori garanzie è 
alla base dei motivi di peggioramento per la gran parte delle imprese che hanno 
sperimentato peggioramenti nell’accesso al credito (si passa dal 70% delle imprese 
turistiche all’88% delle imprese dell’ICT). La dimensione aziendale sembra aver 
ridotto l’esigenza di garanzie maggiori solo nel manifatturiero e nel turismo.  

Per le imprese in difficoltà del manifatturiero, le banche hanno agito solo in 
maniera marginale sulla leva dei  prezzi, ovvero dei costi del finanziamento. Negli altri 
comparti questo non è invece avvenuto; oltre la metà delle imprese in difficoltà 
lamenta un maggior costo del finanziamento. Infine, per un numero elevato di imprese 
edili (41,5% a fronte del 35,9% nel Mezzogiorno) la dilazione dei tempi necessari ad 
ottenere il finanziamento rappresenta la causa principale delle peggiorate condizioni di 
accesso al credito. 

Nel complesso le imprese pugliesi valutano positivamente i servizi bancari 
disponibili (percentuali comprese tra il 40,6% delle imprese turistiche a 76,9% delle 
imprese dell’ICT considerano adeguati tali servizi); l’unica eccezione sulla quale il 
settore bancario dovrebbe porre una maggiore attenzione riguarda le imprese di 
maggiori dimensioni nel turismo (e in parte nel manifatturiero).  
 

Condizioni di accesso al credito 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

più favorevoli 8,8 8,4 7,2 7,8 10,0 7,4 9,8 9,9 8,7 6,3 7,7 3,7 

invariate 45,9 28,6 46,2 40,4 42,7 44,3 40,5 45,9 63,5 59,0 37,6 40,4 

meno favorevoli 39,9 35,9 36,5 48,3 44,0 41,6 43,8 27,1 23,3 16,6 22,6 29,5 
non sa / non 
risponde 5,5 27,0 10,1 3,6 3,3 6,7 5,9 17,1 4,5 18,1 32,0 26,4 

saldo -31,1 -27,6 -29,3 -40,5 -34,1 -34,2 -34,0 -17,1 -14,7 -10,3 -14,9 -25,8 
Tabella 8 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 7 
LA REGIONE SARDEGNA 

 
 
1. Mercato 

 
Premessa 

L’obiettivo del presente capitolo è di fornire un quadro generale sulle condizioni e 
sull’evoluzione dell’economia sarda negli ultimi tre anni, dal 2008 al 2010. Seppur di 
ampiezza limitata, il periodo considerato risulta particolarmente interessante sotto un 
duplice profilo. Da un lato permette di cogliere a pieno la gravità della più intensa crisi 
economica del secondo dopoguerra ed i suoi effetti sulle imprese della Sardegna. 
Dall’altro consente di valutare le strategie messe in atto dalle imprese per superare la 
difficile congiuntura economica, i risultati raggiungi ed i punti di debolezza che ancora 
caratterizzano il sistema economico regionale. L’analisi si basa sull’indagine annuale 
condotta dall’Osservatorio Banche - Imprese di Economia e Finanza (OBI) e 
dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) che considera un 
campione di imprese rappresentative dell’economia regionale. Le imprese 
appartengono ai seguenti settori produttivi: manifatturiero, turistico, delle costruzioni e 
dell’Information and Communication Technology (ICT). 

L’economica sarda, nell’ultimo trimestre del 2008, è stata colpita in pieno dalla 
crisi finanziaria internazionale, registrando un calo dell’1,5% del prodotto interno lordo 
(Pil) pro-capite. Nel corso del 2009 la crisi si è manifestata in tutta la sua intensità, 
riducendo ulteriormente il prodotto pro-capite del 3,9%. Le performance negative della 
Sardegna sono state più contenute rispetto al Mezzogiorno ed anche rispetto all’Italia 
complessivamente considerata. Nel 2008 infatti il Pil pro-capite è risultato in calo del 
2,1% sia nel Mezzogiorno che in Italia; la contrazione si è poi accentuata nel corso del 
2009 dove è stata rispettivamente del 4,5% e del 5,7%. Tale confronto non è tuttavia 
sufficiente a considerare l’economia isolana in buona salute visto che la ripresa 
generalizzata in atto a livello mondiale e nazionale stenta a concretizzarsi in Sardegna.  

In Italia il 2010 è stato l’anno dell’inversione di tendenza, con un ritorno alla 
crescita positiva del Pil (+1,3%). E’ vero che si tratta di una ripresa ancora lenta ed 
incerta se confrontata con le altre economie mondiali e che permane un forte ritardo 
rispetto ai livelli pre-crisi1. Però indubbiamente il peggio sembra alle spalle e 
l’economia italiana mostra alcuni segnali di risveglio. La ripresa dell’attività 
economica comunque non è stata uniforme nelle varie aree del paese ma, trainata 
soprattutto dalle esportazioni, ha interessato maggiormente il Nord. Nel Mezzogiorno 
invece la crescita del prodotto è stata appena positiva. Per quanto riguarda la Sardegna, 

 
1 Nel primo trimestre del 2011 infatti il Pil è cresciuto solo dello 0,1% e le previsioni per 

l’immediato futuro non sono incoraggianti: il Fondo Monetario Internazionale stima un incremento 
del Pil italiano dell’1,1% nel 2011 e dell’1,3% nel 2012. Valori decisamente contenuti se confrontati, 
ad esempio, con quelli dell’economia tedesca, dove si attende una crescita del 2,5% e del 2,1% per i 
prossimi due anni. 
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la Banca d’Italia rileva che, dopo segnali di arresto della fase recessiva emersi nei 
primi mesi del 2010, i principali indicatori non hanno mostrato nel corso dell’anno 
evidenti cenni di ripresa2. Se è vero quindi che la crisi ha colpito la Sardegna in misura 
relativamente inferiore rispetto al Mezzogiorno ed all’Italia è anche vero che le imprese 
sarde stentano a rilanciarsi, denotando da alcuni punti di vista dei ritardi non solo 
rispetto alle imprese del Centro-Nord, ma anche rispetto alle altre imprese del 
Mezzogiorno.  

L’incremento della produzione industriale sarda risulta marginale e si mantiene 
molto distante dal livello precedente alla crisi economica. La domanda interna, a causa 
della cautela nelle decisioni di spesa delle famiglie, rimane debole ed i consumi pro-
capite delle famiglie sono tornati ai livelli del 1999, con una riduzione nell’ultimo 
quinquennio dello 0,8% annuo. La debolezza della domanda interna è confermata in 
pieno dall’indagine OBI-SRM che ha preso in considerazione alcuni importanti 
indicatori di mercato, come il fatturato e gli ordinativi delle imprese. Da tali indicatori 
emerge che l’attività produttiva della regione rimane sui livelli minimi raggiunti nel 
2009 e che alcuni settori, come il settore turistico ed il settore delle costruzioni, si 
trovano in una situazione particolarmente critica. Dal punto di vista delle esportazioni 
poi l’indagine evidenzia che le imprese non sono riuscite a sfruttare le opportunità 
offerte loro dai mercati esteri, denotando un basso grado di internazionalizzazione. E’ 
vero infatti che il valore delle esportazioni è cresciuto del 59% nel corso del 2010, ma 
tale incremento è dipeso in larga parte dalla crescita del prezzo del petrolio. In molti 
altri settori produttivi invece le esportazioni si sono ridotte, comportando un valore 
aggregato dell’export ancora inferiore rispetto al livello pre-crisi.  

L’indagine ha quindi preso in considerazione il lato dell’offerta, analizzando alcune 
variabili chiave relative alla produzione ed ai fattori produttivi. Ciò che emerge è che le 
imprese hanno reagito alla crisi economica tagliando le spese per gli investimenti e per 
l’innovazione e, dove possibile, riducendo i costi legati al personale. Inoltre il 
perdurare dell’incertezza sulla congiuntura economica ha agito da freno agli 
investimenti programmati per il futuro. Tutto questo risulta particolarmente 
preoccupante per una regione come la Sardegna, già caratterizzata da uno scarso 
dinamismo e da una bassa potenzialità di crescita di lungo periodo. La regione infatti 
mostra non solo dati sull’innovazione decisamente inferiori rispetto alla media europea, 
ma anche tassi di crescita inferiori rispetto ai paesi più poveri.3. Non è quindi avvenuto 
in Sardegna ciò che invece è avvenuto in buona parte del Centro-Nord, dove le 
difficoltà congiunturali hanno rappresentato un’occasione per stimolare l’attività 
innovativa, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni, più orientate alle 
esportazioni ed operanti in settori ad elevata tecnologia. 

 
2 Fonte: Economie regionali – L’economia della Sardegna. Banca d’Italia. Novembre 2010. 
3 Ciò è testimoniato dalla spesa pubblica e privata in Ricerca e Sviluppo in percentuale del Pil, 

dove la Sardegna investe rispettivamente lo 0,52% contro la media dell’Unione Europea dello 0,67% 
e lo 0,07% contro lo 0,6%, e da tassi di crescita negativi di circa lo 0,1% annuo. FONTE: Economia 
della Sardegna 18° Rapporto 2011. CRENoS. 
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Infine l’indagine ha valutato alcuni aspetti della finanza aziendale e del rapporto 
delle imprese con il settore creditizio. Per quanto riguarda il primo ambito di analisi si 
nota, nel corso degli anni, un progressivo peggioramento della situazione finanziaria 
delle imprese. Il problema riguarda tutti i settori considerati e colpisce soprattutto le 
imprese di piccole e medie dimensioni. Anche per quanto riguarda i rapporti con il 
settore creditizio la crisi economica ha avuto ripercussioni negative. Molte imprese 
infatti lamentano condizioni meno favorevoli di accesso al credito bancario, sia a causa 
di un aumento delle garanzia richieste che a causa di un aumento dei costi totali legati 
ai finanziamenti. 

In definitiva quindi l’indagine evidenzia in maniera netta le difficoltà delle imprese 
sarde nel superare la crisi economica. Molte variabili presentano, nel periodo in esame, 
un trend negativo che raggiunge valori di minimo proprio nel 2010. In alcuni casi si 
assiste solo un rallentamento della flessione in atto ma non si intravede ancora l’inizio 
di una nuova fase espansiva. Va comunque segnalato che, relativamente ad alcuni 
aspetti, le previsioni delle imprese per il futuro sono ottimistiche. Ad esempio in alcuni 
settori le imprese stimano per il 2011 un fatturato in crescita e prevedono di ampliare 
leggermente il proprio organico. Si tratta sicuramente di elementi incoraggianti che 
purtroppo però non cambiano il quadro negativo dell’economia sarda emerso 
dall’indagine. Alla difficile situazione congiunturale vanno infatti aggiunte la bassa 
competitività e la bassa produttività delle imprese, dovute entrambe ai forti ritardi nei 
cosiddetti fattori strutturali o di lungo periodo, che frenano lo sviluppo della regione. 
Oltre alla scarsa capacità di innovazione già evidenziata in precedenza, la regione 
presenta ancora forti ritardi sia nelle infrastrutture che nel capitale umano4.  

 
Il ciclo economico della regione Sardegna 

L’attività produttiva della regione continua a mantenersi sui livelli minimi toccati 
nel 2009, l’anno peggiore della crisi economica a livello nazionale. Considerando gli 
ordini totali ricevuti ed il fatturato delle imprese si assiste nel 2010 ad un ulteriore 
peggioramento o, in alcuni casi, ad un rallentamento della flessione in atto. Appare 
ancora ben lontano l’inizio di una nuova fase espansiva.  

L’analisi degli ordini ricevuti dalle imprese assume una valenza previsionale e risulta 
utile per prevedere l’andamento del mercato nell’immediato futuro. Purtroppo i segnali 
per l’economia della regione non sono incoraggianti. Nel 2010 la percentuale di 

 
4 Il divario con il resto dell’Italia nella dotazione di infrastrutture emerge in modo netto dai dati 

rilevati dal Centro Ricerche Economiche Nord-Sud per il 2010. Fatta pari a 100 la media italiana, la 
Sardegna appare in ritardo soprattutto per quanto riguarda strade (45,6) e ferrovie (15,1); risultano in 
leggero recupero, sebbene ancora ben al di sotto della media nazionale, aeroporti (84,8), reti 
energetiche (35,2) e reti bancarie (41). I dati sull’accumulazione di capitale umano appaiono 
contrastanti. La dispersione scolastica, dopo una riduzione iniziata nei primi anni duemila, è tornata a 
crescere dal 2008. E’ in aumento il numero di adulti coinvolti in programmi di formazione ma la 
percentuale (7%) rimane ancora inferiore alla media europea (10%). Risulta invece negativo il dato 
sulla quota di laureati rispetto alla popolazione in età da lavoro, per il quale la Sardegna mostra un 
tasso di crescita nettamente inferiore alla media nazionale ed europea.  
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imprese con ordini in diminuzione è elevata in tutti i settori, con valori superiori al 
50% nei settori delle costruzioni e del turismo e superiori al 40% nei settori 
manifatturiero e dell’ICT. Guardando al saldo, cioè alla differenza tra la percentuale di 
imprese con ordini in aumento e la percentuale di imprese con ordini in diminuzione, si 
notano valori negativi per tutti i settori. Peggiorano decisamente rispetto al 2009 i 
valori dei settori ICT, che passa da -9,3% a -21,5%, e turistico, che scende da -14,2% a 
-29,5. Nel primo caso il peggioramento del saldo è dovuto soprattutto al minor numero 
di imprese con ordini in aumento, mentre nel secondo caso incide soprattutto l’aumento 
del numero di imprese con ordini in diminuzione.  

Nel settore delle costruzioni invece aumenta la percentuale di imprese con ordinativi 
totali in crescita e questo bilancia la percentuale di imprese con ordini in calo. Ciò 
comporta un lieve miglioramento del saldo, che tuttavia si mantiene nettamente 
negativo (-37,2%). 

Il settore manifatturiero è quello con condizioni relative migliori: rispetto al 2009 
aumenta la percentuale di imprese con ordini in aumento e si riduce la percentuale di 
imprese con ordini in flessione. Questo si traduce in un miglioramento del saldo di 
circa sette punti percentuali. Anche qui però, come per il settore delle costruzioni, il 
saldo rimane negativo del 23,3%. 

La situazione delle imprese sarde sembra essere anche più grave di quella delle altre 
imprese del Mezzogiorno. Nel 2010 infatti il saldo regionale risulta peggiore in tutti i 
settori rispetto al Mezzogiorno, soprattutto per quanto riguarda il settore manifatturiero 
ed il settore delle costruzioni che presentano valori peggiori di oltre dieci punti 
percentuali. 

Le indicazioni fornite dagli ordini totali sono confermate anche analizzando la 
variazione media del portafoglio ordini, cioè quando si ragiona in termini di valore 
totale degli ordini piuttosto che in termini del numero degli stessi. I settori 
manifatturiero e della costruzioni nel 2010 mostrano ancora una variazione negativa, 
seppur di minor entità rispetto al 2009. Nei settori dell’ICT e del turismo si assiste 
invece ad un ulteriore peggioramento rispetto al 2009. In particolare appare negativa la 
performance del settore ICT dove, alla crescita del portafoglio ordini dello 0,2% 
registrata nel 2009, si contrappone un flessione del 5,2% nel 2010. 

All’interno del settore manifatturiero è possibile effettuare un’ulteriore suddivisione 
in sotto-settori o comparti produttivi. Analizzando questi ultimi si nota che gode di 
buona salute il settore delle raffinerie di petrolio e dei prodotti chimici ed in gomma 
per il quale si registra una percentuale di imprese con ordini in aumento superiore al 
20% ed una quota molto bassa di imprese con ordini in calo, appena il 5,2%. I comparti 
del tessile e del legno invece risultano in condizioni peggiori. 

Gli ordini ricevuti per classe dimensionali indicano, sempre relativamente al 2010, 
che le imprese di grandi dimensioni del manifatturiero, delle costruzioni e dell’ICT 
sono in una condizione migliore rispetto alle imprese medio-piccole (il saldo tra quanti 
dichiarano ordini in aumento ed ordini in diminuzione ad esempio nel manifatturiero è 
di -23,1% per la classe 10-49 addetti e 6,3% per la classe oltre 250 addetti). Il contrario 
avviene invece nel settore turistico dove addirittura la totalità delle imprese intervistate 
di grandi dimensione dichiara ordini in diminuzione.  
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Andamento degli ordini 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

% di imprese che hanno segnalato 
ordini in aumento 13,9 18,3 11,6 19,0 29,7 19,6 20,5 26,1 

% di imprese che hanno segnalato 
ordini in diminuzione 44,5 41,6 51,2 56,2 39,0 41,1 34,7 55,6 

% di imprese che hanno segnalato 
ordini invariati 41,5 40,1 37,2 24,8 31,3 39,3 44,9 18,3 

saldo  -30,6 -23,3 -39,7 -37,2 -9,3 -21,5 -14,2 -29,5 

variazione media del portafoglio 
ordini -7,2 -5,1 -15,6 -11,7 0,2 -5,2 -3,5 -12,5 

Tabella 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Anche guardando al fatturato lordo realizzato dalle imprese si evince il perdurare 

delle difficoltà che colpiscono il tessuto produttivo della Sardegna. Rispetto agli ordini, 
il fatturato riflette i risultati economici raggiunti dalle imprese, risultando 
particolarmente rappresentativo in un’analisi consuntiva. 

Per il 2010 circa la metà delle imprese manifatturiere, delle costruzioni e del 
turismo afferma che il proprio fatturato è in diminuzione rispetto all’anno precedente. 
Nel settore dell’ICT tale percentuale risulta di poco inferiore, del 33,9%. In tutti e 
quattro i settori queste percentuali risultano superiori alle percentuali di imprese con 
fatturato in aumento e questo determina saldi negativi. 

All’interno del settore manifatturiero alcuni comparti risultano più colpiti dalla 
congiuntura negativa, in linea con quanto è emerso nell’analisi degli ordini. Il 
comparto tessile ha la percentuale più bassa di imprese con fatturato in aumento 
(appena il 7,9%), confermando anche per il 2010 l’andamento negativo degli ultimi 
anni. Probabilmente sia il rafforzamento dell’euro sul dollaro, sia l’aumento del livello 
di competizione da parte dei paesi in via di sviluppo continuano a pesare sul comparto. 
Anche le imprese operanti nell’estrazione e lavorazione di minerali appaiono in 
continua difficoltà ed il 64,4% lamenta un fatturato in diminuzione. Il comparto risente 
ancora della flessione della domanda estera e della diminuzione della quotazione dei 
minerali che ha ridotto notevolmente i margini di profitto. Performance decisamente 
negative riguardano anche i comparti del legno e metalmeccanico e delle 
apparecchiature elettriche con circa la metà delle imprese che registra un fatturato in 
flessione. Risulta in controtendenza invece il comparto della raffineria di petrolio e dei 
prodotti chimici ed in gomma in cui, rispetto all’anno precedente, si riduce 
sensibilmente la percentuale di imprese con fatturato in diminuzione e raddoppia la 
percentuale di imprese con fatturato in aumento.  

L’analisi dinamica rispetto al 2009 conferma comunque l’andamento negativo 
dell’intero settore manifatturiero, come evidenziato dal saldo che passa da -27,5% a -
33,1%. 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

218 

Anche nel settore delle costruzioni si accentua la contrazione dell’attività: la 
percentuale di imprese con fatturato in aumento risulta appena del 13,2% contro un 
48,5% di imprese con fatturato in calo. L’analisi dinamica evidenzia le difficoltà del 
settore: a fronte di una percentuale piuttosto stabile di imprese con fatturato in 
diminuzione, si assiste ad una netta flessione di imprese con fatturato in crescita. Ciò si 
traduce in un peggioramento del saldo che passa da -30,1% a -35,3%. Sul settore incide 
negativamente soprattutto il ramo l’edilizia privata, in cui si assiste ad un rallentamento 
delle quotazioni e ad una riduzione nel numero di transazioni. La leggera ripresa 
nell’attività di realizzazione di opere pubbliche avvenuta nel 2010 non è riuscita ad 
influire positivamente sull’intero settore. 

Il settore turistico, nonostante un leggero miglioramento del saldo rispetto al 2009 
(da -34,4% a -26,2%), manifesta una persistente debolezza testimoniata dalla crescita 
delle imprese con fatturato in diminuzione rispetto al 2009: la percentuale è cresciuta 
dal 38,1% al 52,3%. Inoltre la variazione media del fatturato è ancora negativa (-8,3%) 
ed in ulteriore peggioramento rispetto al 2009 (-6,9%). In tale settore le difficoltà sono 
dovute sia alla diminuzione degli arrivi (-2,7%) che alla diminuzione delle presenze (-
1,2%), soprattutto nelle strutture di maggiori dimensioni5. La diminuzione degli arrivi 
ha riguardato in particolare i turisti stranieri (-5%), in controtendenza con quanto 
accade nell’intero paese (+0.4%). Decisamente male sono andate le province del 
Medio-Campidano e di Carbonia-Iglesias, ma il calo ha riguardato anche le più 
consolidate province di Cagliari, Nuoro e Olbia-Tempio. Al contrario le province di 
Oristano e dell’Ogliastra mostrano risultati positivi in quanto le presenze sono 
aumentate rispettivamente del 6,4% e del 5%.  

Un dato incoraggiante arriva invece dal settore dell’ICT in cui si assiste ad un 
deciso miglioramento del saldo che, nonostante si mantenga ancora negativo, si riduce 
da -23,7% a -5,8%. 

Anche per il fatturato, così come per gli ordini ricevuti, la situazione delle imprese 
sarde appare peggiore rispetto all’intero Mezzogiorno. Questo vale in tutti i settori 
considerati ed in particolare nel manifatturiero che presenta nel 2010 un saldo 
regionale di -33,1% contro un saldo del Mezzogiorno di -14,7%. 

Le imprese con maggiori difficoltà sono in generale quelle di piccole dimensioni. Nei 
settori delle costruzioni, dell’ICT e del turismo infatti la classe con meno di 50 addetti 
presenta una percentuale di imprese con fatturato in diminuzione maggiore rispetto alle 
altre due classi. Nel settore manifatturiero ciò non avviene, ma una percentuale elevata 
di piccole imprese soffre comunque una diminuzione del fatturato (48,4%). Al 
contrario le grandi imprese mostrano un miglioramento del fatturato in tutti i settori ad 
eccezione del settore turistico. In quest’ultimo invece la metà delle imprese di grandi 
dimensioni ha un fatturato in diminuzione mentre sono le medie imprese ad essere in 
condizione migliore, con la metà che dichiara un fatturato in aumento ed un saldo tra 
imprese con fatturato in aumento ed imprese con fatturato in riduzione positivo e pari a 
12,5%. Ciò è dovuto probabilmente al fatto che il calo delle presenze è stato avvertito 

 
5 Si tratta di dati provvisori forniti dall’Osservatorio economico della Sardegna per l’anno 2010. 
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soprattutto presso le strutture alberghiere, generalmente di dimensioni maggiori, 
mentre hanno retto l’urto le strutture complementari di dimensioni inferiori. 

I dati sulla variazione media del fatturato rispecchiano quanto appena rilevato. La 
variazione media risulta negativa per tutti i settori e, ad esclusione del settore 
manifatturiero, dove è in lievissimo aumento, è in ulteriore flessione rispetto al 2009. 

Segnali leggermente incoraggianti emergono dalle aspettative delle imprese circa il 
fatturato che realizzeranno nel corso del 2011. In tutti e quattro i settori il saldo 
migliora decisamente e nei settori delle costruzioni e dell’ICT si raggiungono valori 
positivi, rispettivamente di 1,9% e di 2,2%. Tuttavia il miglioramento è in parte dovuto 
al fatto che una percentuale molto elevata di imprese dichiara di attendersi un fatturato 
invariato rispetto al 2010 ed, in generale, si riducono sia la percentuale di imprese che 
prevede una crescita del fatturato e sia la percentuale di imprese che prevede una 
diminuzione. Questo potrebbe effettivamente significare che ci sarà una stabilizzazione 
del fatturato realizzato dalle imprese, con conseguente arresto della flessione degli 
ultimi due anni. Però potrebbe anche significare che le imprese, incerte sulle condizioni 
dell’economia nel 2011 e quindi sul proprio fatturato, hanno preferito indicare un 
fatturato invariato.  

Le imprese, infine, sembrano fiduciose anche sul miglioramento del fatturato. Le 
imprese costruttrici in media si aspettano un fatturato in leggera crescita (+0,8%), le 
imprese ICT prevedono un fatturato in calo dello 0,1% e le imprese manifatturiere un 
fatturato in flessione dell’1,2%. Questi ultimi due valori, anche se non positivi, 
risultano comunque decisamente migliori rispetto al 2010. E’ invece in controtendenza 
il settore turistico dove le imprese si aspettano un fatturato ancora in flessione ed in 
linea con i valori degli ultimi due anni.  
 

Andamento del fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
in aumento 20,7 15,7 12,9 20,3 13,2 18,5 

% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
in diminuzione 48,2 48,9 14,3 50,4 48,5 16,6 

% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
invariato 31,0 30,1 44,2 29,3 38,3 53,7 

saldo  -27,5 -33,1 -1,5 -30,1 -35,3 1,9 
variazione media del fatturato -8,3 -7,9 -1,2 -8,8 -12,6 0,8 

ICT Turismo 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
in aumento 27,1 28,2 12,4 3,6 26,1 13,1 

% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
in diminuzione 50,8 33,9 10,3 38,1 52,3 29,8 

% di imprese che hanno segnalato un fatturato 
invariato 22,0 34,8 54,9 58,3 21,6 47,1 

saldo  -23,7 -5,8 2,2 -34,4 -26,2 -16,7 
variazione media del fatturato -1,4 -4,8 -0,1 -6,9 -8,3 -8,6 

Tabella 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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Analizzeremo ora gli scambi con l’estero che rappresentano una componente 
importantissima della domanda totale. La globalizzazione dei mercati infatti, unita al 
rallentamento della domanda interna, rende l’internazionalizzazione una componente 
imprescindibile delle strategie aziendali, sia per l’opportunità di operare su nuovi 
mercati che per la difesa della posizione competitiva delle imprese. Se infatti da un lato 
è aumentata la tensione competitiva cui devono far fronte le imprese italiane, anche in 
quei settori di tradizionale specializzazione delle imprese nazionali, dall’altro 
un’oculata strategia di internazionalizzazione può permettere all’impresa di inserirsi in 
nuovi mercati, contraddistinti da elevata potenzialità di crescita della domanda, come 
ad esempio i mercati dei paesi emergenti ed in via di sviluppo la cui crescita media 
viene stimata per i prossimi due anni al 6,5%, dopo un +7,3% del 2010.6 

Nel corso del 2010 il valore delle esportazioni della Sardegna è cresciuto 
considerevolmente rispetto all’anno precedente, attestandosi a 5.227 milioni di euro. 
Tale valore è aumentato mediamente negli ultimi 5 anni ed in particolar modo nel 
2010, anno in cui si è registrata una crescita del 59% circa. Tuttavia l’espansione non è 
stata sufficiente a riportare la performance regionale sui livelli del 2008, dopo la 
pesante contrazione registrata nel corso del 2009. Inoltre la ripresa degli scambi con 
l’estero è dipesa quasi esclusivamente dal settore dei prodotti petroliferi le cui 
esportazioni sono pressoché raddoppiate. Va sottolineato che buona parte delle 
esportazioni della Sardegna è riconducibile infatti al settore petrolifero e che quindi il 
valore delle esportazioni è strettamente collegato all’andamento del prezzo del petrolio. 
Al netto dei prodotti petroliferi le vendite hanno continuato a diminuire, seppur 
lievemente. L’export sardo si mostra quindi ancora debole e difficilmente potrà avere 
delle ricadute positive sull’intero sistema economico regionale.  

I dati raccolti mostrano in generale che le imprese sarde non hanno ancora raggiunto 
un elevato grado di apertura verso i mercati esteri. Il settore manifatturiero presenta la 
percentuale maggiore di imprese, circa il 28%, che nel 2010 dichiara di esportare. 
Risultano meno numerose le imprese orientate ai mercati esteri nei settori delle 
costruzioni e dell’ICT: appena il 5% nel primo settore ed il 6,2% nel secondo. Nel 
settore dell’ICT, inoltre, risulta bassa anche la quota del fatturato realizzato all’estero: 
sia per il 2010 che la previsione per il 2011 è di circa il 10%. 

Infine il settore turistico presenta percentuali elevatissime, superiori al 90%. Il dato si 
spiega con il particolare significato che assume la domanda per il settore turistico, cioè 
se l’impresa accoglie o meno clientela proveniente dall’estero. 

L’analisi dinamica mostra che il settore che ha effettuato i maggiori progressi, anche 
nei confronti con le altre imprese del Mezzogiorno, è quello delle costruzioni dove la 
percentuale di imprese esportatrici sale dallo 0,2% del 2008 al 5% del 2010. Anche la 
quota di fatturato realizzato all’estero da tali imprese cresce considerevolmente, più che 
raddoppiando.  

Presenta un andamento in leggera crescita anche il settore manifatturiero dove la 
percentuale di imprese esportatrici sale dal 24,1% del 2008 al 28,3% del 2010. La 
quota di fatturato esportata rimane sostanzialmente stabile. 
 

6 Fondo Monetario Internazionale (previsioni effettuate ad aprile 2011).  
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Il settore ICT invece ha un trend negativo sia in merito al numero di imprese 
esportatrici che in merito al fatturato esportato. La percentuale di imprese che 
esportano si riduce infatti dall’8,9% del 2008 al 6,2% del 2010 e la quota di fatturato 
realizzata all’estero scende dal 26,9% al 12,5%. 

Il settore turistico mostra dati contrastanti: la percentuale di imprese esportatrici 
cresce leggermente, dal 91,7% al 94,1%, ma allo stesso tempo la quota di fatturato 
scende dal 35% al 26,6%. 
 

Aziende esportatrici e quota sul fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 24,1 26,5 28,3 28,7 0,2 0,0 5,0 5,2 
NO Esportazioni 75,9 73,5 71,4 69,1 99,8 100,0 95,0 94,8 
Saldo -51,8 -47,1 -43,1 -40,5 -99,6 -100,0 -90,1 -89,7 
Quota su fatturato 24,1 41,3 25,7 25,0 10,0 0,0 24,3 12,1 

ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 8,9 6,8 6,2 6,2 91,7 79,5 94,1 91,2 
NO Esportazioni 91,1 93,2 93,8 93,8 8,3 20,5 5,9 5,9 
Saldo -82,2 -86,5 -87,6 -87,6 83,5 59,1 88,3 85,3 
Quota su fatturato 26,9 8,1 12,5 10,0 35,0 30,1 26,6 26,7 
Tabella 3 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Per quanto riguarda le previsioni per l’anno 2011, in generale, la percentuale di 
imprese che prevede di esportare non subisce sostanziali variazioni. Nel settore delle 
costruzioni e dell’ICT però le imprese si aspettano una contrazione del fatturato da 
esportazione. 

Non emergono indicazioni univoche per quanto riguarda la dimensione delle imprese. 
Nel settore manifatturiero la percentuale di grandi imprese che esporta (37,5%) è 
superiore rispetto alla percentuale di piccole e medie imprese (27,8%). Nei settori 
dell’ICT e delle costruzioni invece avviene il contrario e sono esclusivamente le 
imprese di piccole dimensioni ad effettuare esportazioni. Infine, per il settore turistico, 
i valori delle varie classi risultano piuttosto omogenei: tutte le imprese di medie e 
grandi dimensioni hanno registrato presenze di turisti stranieri ed anche il 93,8% delle 
piccole imprese. 

I dati sul tipo di azione che le imprese scelgono per operare sui mercati internazionali 
evidenziano alcuni aspetti interessanti. Nel manifatturiero le imprese preferiscono 
operare da sole e la percentuale di imprese che esprime tale preferenza cresce al 
crescere della dimensione d’impresa. Tutte le imprese di grandi dimensioni scelgono 
tale strategia, tralasciando del tutto le altre forme di collaborazione. Comunque anche 
le piccole e medie imprese manifatturiere sembrano scettiche sulle collaborazioni con 
altre imprese: per quanto riguarda le piccole imprese solo il 6,6% collabora con 
imprese locali ed il 3,9% con imprese nazionali; il 5,9% delle medie imprese invece 
collabora con imprese locali e nessuna con imprese nazionali. Il basso livello di 
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collaborazione tra imprese locali caratterizza anche il settore dell’ICT, dove nessuna 
impresa dichiara di collaborare con altre imprese del luogo, ed il settore turistico, dove 
nessuna impresa collabora a livello locale e solo il 3% collabora con altre imprese 
nazionali. Non sfruttare le sinergie derivanti da collaborazioni locali sicuramente 
rappresenta un limite sia per le imprese medio-piccole dei due settori che per l’intera 
economia regionale. Fra le imprese che invece hanno dichiarato di orientarsi verso 
forme di collaborazione, la tipologia preferita varia da settore a settore. Le imprese 
manifatturiere ricorrono esclusivamente a collaborazioni di tipo commerciale. Le 
imprese del settore delle costruzioni utilizzano invece prevalentemente collaborazioni 
di sub-fornitura, sia in qualità di committente che in qualità di esecutore dei lavori per 
conto di aziende estere, e collaborazioni produttive in loco. Le imprese turistiche infine 
ricorrono a collaborazioni commerciali volte alla ricerca di nuovi clienti ed a 
collaborazioni di tipo gestionale.  

Il dato da sottolineare è che comunque nessuna impresa utilizza forme di 
internazionalizzazione più sofisticate ed aggressive, come l’acquisizione di imprese 
estere o la costituzione di joint venture.  

Le strategie seguite dalle imprese sarde quindi sono prevalentemente incentrate 
sull’esportazione di prodotti realizzati all’interno del proprio territorio, strategie 
definite come internazionalizzazione di tipo “debole o mercantile”. Risultano al 
contrario poco o per nulla perseguite strategie di internazionalizzazione “forte o 
produttiva” che si basano sulla presenza diretta nei mercati esteri. Questo testimonia sia 
il basso grado di apertura verso l’estero delle imprese sarde, sia la scarsa propensione 
culturale verso tale importante strategia. 

 
 

2.  Produzione e fattori produttivi 
 

I dati sulla capacità produttiva e sul grado di utilizzo degli impianti confermano che 
l’attività delle imprese sarde, durante il 2010, si mantiene mediamente sui valori 
minimi osservati negli anni precedenti, senza mostrare particolari segnali di ripresa. 

Per quanto riguarda la capacità produttiva, la maggior parte delle imprese inserite nel 
campione la giudica adeguata: ciò vale quasi per il 75% delle imprese manifatturiere e 
dell’ICT, per il 65,8% delle imprese turistiche e per il 56% delle imprese costruttrici.  

Nel settore turistico e nel settore delle costruzioni però si evince ancora un 
insoddisfacente livello di attività economica che si riflette in elevate percentuali di 
imprese che reputano eccessiva la propria capacità produttiva. Il 27,7% di imprese 
turistiche infatti esprime tale giudizio e la percentuale risulta quasi doppia rispetto 
all’anno precedente. Il settore delle costruzioni versa in situazione ancora peggiori: nel 
2009 oltre l’80% delle imprese era soddisfatta della propria capacità produttiva e solo 
l’8,7% la giudicava eccessiva; nel 2010 la percentuale di imprese soddisfatte è scesa al 
56% e quasi l’intera differenza è andata ad accrescere la percentuale di imprese che 
giudicano eccessiva la propria capacità produttiva (31,2%). Anche il confronto con il 
resto del Mezzogiorno rende l’idea delle particolari difficoltà del settore: solo il 15,2% 



SARDEGNA -  IL TREND DEGLI ULTIMI TRE ANNI 
 

223 

delle imprese operanti nel Mezzogiorno reputa eccedente la propria capacità 
produttiva, meno della metà quindi di quelle sarde.  

Il grado di utilizzo degli impianti nel 2010, dopo la contrazione degli ultimi due anni, 
mostra in alcuni settori una leggera ripresa: la percentuale risulta in aumento di circa il 
10%, sia per le imprese manifatturiere che per le imprese turistiche. Tuttavia per i due 
settori il grado di utilizzo medio degli impianti rimane ancora contenuto. 

Anche nel settore delle costruzioni il grado di utilizzo degli impianti cresce 
leggermente rispetto al 2009, passando dal 60% al 63,3%. In questo caso è il confronto 
con il resto del Mezzogiorno a dare l’idea della congiuntura particolarmente negativa 
del settore: le imprese sarde dichiarano per il 2010 una percentuale di utilizzo degli 
impianti del 63,3% contro un 72% delle imprese dell’intero Mezzogiorno.  
 

La capacità produttiva disponibile e il grado di utilizzo degli impianti 
    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

    2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

valutazioni 
sulla 
capacità 
produttiva 

eccedente  14,1 16,9 8,7 31,2 27,1 15,5 14,6 27,7 

insufficiente 9,0 9,1 10,3 12,7 5,1 9,7 10,6 6,5 

adeguata 77,0 74,0 81,0 56,0 67,8 74,8 74,8 65,8 

grado di utilizzo degli 
impianti 58,5 68,1 60,0 63,3 81,7 76,0 59,2 69,7 

Tabella 4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Di seguito si analizzeranno le scelte di investimento e le politiche di innovazione, due 
strategie fondamentali per lo sviluppo e la crescita delle imprese. Entrambe hanno una 
forte correlazione positiva con l’andamento del sistema economico aggregato. In 
periodi di crescita economica le imprese sono portate ad intensificare le spese di 
investimento e ad innovare in maniera più intensa, mentre in periodi di recessione 
tendono a tagliare tali spese. Al tempo stesso però gli investimenti e l’innovazione 
rappresentano fondamentali strumenti per recuperare competitività ed uscire da 
situazioni di crisi, non solo a livello di singola impresa, ma anche a livello di sistema 
economico generale, così come indicato dai numerosi modelli di crescita della 
letteratura economica.  

In generale emerge che la spesa per investimenti e per l’innovazione delle imprese 
sarde si è ridotta in maniera drastica durante il periodo considerato ed anche per il 
futuro appare frenata dall’incertezza relativa alla congiuntura economica. 

Iniziando con la spesa per investimenti, colpisce subito la bassissima percentuale di 
imprese ICT che ha effettuato investimenti produttivi nel corso del 2010: solo il 6,2% 
del totale. Il dato risulta inferiore sia rispetto agli anni precedenti che rispetto all’intero 
Mezzogiorno. Nel 2008 e nel 2009 in Sardegna infatti oltre il 40% delle imprese ICT 
avevano effettuato investimenti produttivi e nell’intero Mezzogiorno, per l’anno 2010, 
la percentuale risulta del 17,2%. Il dato sull’ammontare degli investimenti è comunque 
in controtendenza in quanto risulta che la quota sul fatturato investita dalle imprese 
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sarde è stata del 15% nel 2010 ed è prevista in crescita al 20% per l’anno prossimo. 
Nell’intero Mezzogiorno le imprese effettuano investimenti per un ammontare 
inferiore: il 13,3% del fatturato nel 2010 e circa il 10% del fatturato nel 2011. In 
Sardegna il numero di imprese dell’ICT che effettuano investimenti è quindi in 
diminuzione ma, allo stesso tempo, le imprese che decidono di puntare sulle politiche 
di investimento lo fanno con maggior decisione, investendo una quota maggiore del 
proprio fatturato. 

La tendenza a ridurre le spese per gli investimenti non è una peculiarità del settore 
ICT ma, purtroppo, riguarda, seppur in maniera più contenuta, anche gli settori. Nel 
settore manifatturiero la percentuale di imprese che nel 2008 investiva era circa del 
50% ma, dopo due anni, si è ridotta al 28,9%. Interessanti indicazioni arrivano 
dall’analisi dei singoli comparti. Le imprese tessili investono una quota considerevole 
del proprio fatturato, oltre il 30%, mentre le imprese conciarie e del cuoio investono 
appena il 4% del fatturato. Il dato potrebbe essere riconducibile alla dimensione delle 
imprese: nel settore tessile vi è infatti una buona percentuale di imprese di grandi 
dimensioni, mentre nel settore conciario e del cuoio nessuna imprese supera i 49 
addetti. Sembra quindi che le grandi imprese dedicano maggiori risorse agli 
investimenti. Nel settore delle costruzioni la percentuale di imprese che hanno 
effettuato investimenti si è più che dimezzata rispetto al 2008, attestandosi nel 2010 a 
poco più del 15%. Nel settore del turismo è passata dal 29,5% al 21,2%. 

Dai dati fin qui esaminati appare chiaro quindi che le imprese hanno reagito alla crisi 
economica tagliando le spese per investimenti nel corso degli anni. Inoltre le scelte per 
il 2011 sembrano indicare che l’incertezza circa l’evoluzione congiunturale operi 
ancora da freno ai programmi di investimento delle imprese. In tutti i settori, tranne che 
in quello dell’ICT, la percentuale di imprese che prevede di effettuare investimenti nel 
2011 è in ulteriore flessione.  

Nel manifatturiero la percentuale si riduce di oltre dieci punti percentuali, nel settore 
delle costruzioni di circa tre punti percentuali e nel settore turistico di oltre il 5%. In 
questi ultimi due settori si prevede anche una riduzione delle risorse investite, come 
mostrano i dati relativi alla quota sul fatturato. L’unico settore in cui si prevede un 
aumento nel numero di imprese investitrici risulta quello dell’ICT, con una percentuale 
che dal 6,2% del 2010 raggiunge il 9,3% in previsione per il 2011.  

Tuttavia, nonostante il valore sia in crescita rispetto al 2010, risulta ancora inferiore 
rispetto a quanto avviene nell’intero Mezzogiorno (percentuale prevista del 14%) e 
negli altri settori.  

Nel settore manifatturiero e nel settore delle costruzioni sono soprattutto le grandi 
imprese ad intraprendere politiche di investimento. Per il 2010 il 37,5% delle prime ed 
il 33,3% delle seconde dichiara di aver effettuato investimenti. Vale la considerazione 
opposta sia nel settore ICT che nel settore turistico: qui sono le piccole e medie 
imprese ad investire maggiormente, mentre nessuna grande impresa ha effettuato 
investimenti nel 2010 né prevede di effettuarne nel 2011.  
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Investimenti attuati previsti e quota su fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 49,3 30,1 28,9 19,1 34,7 32,3 15,4 13,1 
NO investimenti 49,3 52,3 67,1 67,2 62,8 57,0 79,2 74,3 
Saldo 0,0 -22,2 -38,2 -48,1 -28,1 -24,8 -63,8 -61,1 
Quota su fatturato 17,7 19,0 12,5 15,3 15,3 14,2 13,8 13,6 
  ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 40,6 44,1 6,2 9,3 29,5 46,1 21,2 16,0 
NO investimenti 55,3 54,3 86,6 80,4 65,0 37,2 78,8 84,0 
Saldo -14,7 -10,2 -80,4 -71,1 -35,4 9,0 -57,6 -68,0 
Quota su fatturato 16,1 8,9 15,0 20,0 33,9 21,1 32,3 15,9 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Probabilmente, tenuto conto anche del periodo di incertezza economico, un elemento 
che ha influito negativamente sulle decisioni di investimento delle imprese è il tempo 
di rientro delle somme investite. Buona parte delle imprese inserite nel campione ha 
infatti dichiarato necessario un lasso di tempo superiore ai due anni per il recupero 
dell’investimento iniziale: quasi la metà delle imprese manifatturiere, la totalità delle 
imprese dell’ICT ed oltre il 25% delle imprese costruttrici e turistiche. 

Per quanto riguarda l’oggetto degli investimenti emerge che il rinnovo dei locali e 
delle attrezzature è la categoria maggiormente indicata dalle imprese: oltre il 60% delle 
imprese manifatturiere e delle costruzioni, il 75% delle imprese ICT e tutte le imprese 
turistiche dichiarano di aver investito per rinnovare i propri locali e le proprie 
attrezzature. Questa tipologia di investimento è molto importante se si considera 
l’obsolescenza che spesso caratterizza le imprese costruttrici e turistiche e può risultare 
il primo passo per introdurre ulteriori elementi di modernizzazione. 

Per quanto riguarda gli investimenti legati all’innovazione però la situazione è più 
disomogenea e denota forti punti di debolezza. Relativamente al 2010, le imprese 
manifatturiere sembrano quelle più propense ad intraprendere politiche di innovazione: 
il 41,6% delle imprese investitrici dichiara di aver investito in innovazioni di processo, 
il 13,3% in innovazioni organizzative ed il 10,1% in innovazioni di prodotto. Nel 
settore delle costruzioni invece gli investimenti diretti all’innovazione sono quasi del 
tutto assenti: solo l’1% delle imprese investe in innovazione di processo ed in 
innovazione di prodotto e nessuna impresa in innovazioni organizzative o gestionali. Il 
settore ICT vede una quota del 25% di imprese che investe in innovazioni di processo 
mentre nessuna impresa investe in innovazioni organizzative o di prodotto. Colpisce il 
fatto che nessuna impresa del settore ICT intraprenda politiche legate all’innovazione 
di prodotto. In tale settore le imprese sarde appaiono meno orientate all’innovazione 
rispetto alle altre imprese del Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno infatti circa il 40% delle 
imprese ICT investe in innovazione dei processi produttivi ed in innovazioni 
organizzative e circa il 12% investe in innovazioni di prodotto. Sono percentuali 
decisamente superiori a quelle viste per le imprese sarde. 
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Infine, nel settore turistico, l’8,6% delle imprese investe in innovazioni di processo ed 
organizzative, mentre nessuna investe in innovazioni di prodotto.  

La preferenza per le innovazioni di processo ed organizzative rispetto 
all’innovazione di prodotto trova un diretto legame con gli obiettivi perseguiti dalle 
imprese. Queste ultime infatti indicano nel contenimento dei costi di produzione e 
nell’aumento della produttività i principali obiettivi perseguiti. Il primo obiettivo risulta 
particolarmente importante per le imprese di costruzione (il 73,8% lo ha espressamente 
indicato) e per le imprese manifatturiere e turistiche. L’aumento della produttività 
interessa trasversalmente tutti i settori ed almeno la metà delle imprese intervistate lo 
considera un obiettivo strategico.  

In generale quindi le imprese sarde risultano scarsamente propense ad effettuare 
investimenti innovativi, sia per carenze culturali che per la difficile congiuntura 
economica. Alcuni elementi negativi inerenti alla prima categoria emergono 
dall’analisi dei canali utilizzati per implementare le strategie di innovazione. Sono 
pochissime, ad esempio, le imprese che partecipano a distretti tecnologici o a consorzi 
di ricerca: appena il 4,3% delle imprese manifatturiere e nessuna imprese degli altri 
settori.  

Ciò denota un basso grado di apertura verso le altre imprese ed un scarsa propensione 
ad instaurare relazioni durature di collaborazione esterna. Anche la sfavorevole 
congiuntura economica ha frenato l’attività innovativa delle imprese sarde. Una 
significativa percentuale di imprese infatti dichiara di aver annullato gli investimenti 
previsti a causa della negativa congiuntura economica generale e/o della negativa 
situazione aziendale. Sommando le percentuali delle due categorie si arriva a circa il 
40% delle imprese manifatturiere e delle imprese turistiche, a quasi il 60% delle 
imprese costruttrici ed a circa il 70% delle imprese del settore ICT. Infine, emergono 
alcune difficoltà legate al reperimento delle risorse finanziarie sul mercato creditizio, 
come indicato dal 16,4% delle imprese manifatturiere e dal 15% circa delle imprese 
costruttrici e del settore ICT. Il rapporto delle imprese con il mercato finanziario sarà 
esaminato più in dettaglio nel prossimo paragrafo.  

Oltre che riducendo le spese in investimenti produttivi ed in innovazione le imprese 
hanno reagito alla crisi riducendo, dove possibile, anche le spese per il personale. 

L’analisi dinamica mostra che, nei tre anni considerati, il saldo tra imprese che 
hanno ampliato l’organico e quelle che lo hanno ridotto è stato sempre negativo nei 
settori manifatturiero e delle costruzioni. Il settore dell’ICT mostrava un saldo positivo 
nel 2008 che però poi nel corso degli anni è peggiorato, fino a segnare un valore 
negativo di -5,7% nel 2010. Risulta in controtendenza il settore turistico che mostra un 
buon miglioramento del saldo: dal -3% del 2008 è passato al +9,5% del 2010. 

Anche la variazione media dell’organico ha subito in tutti i settori un 
peggioramento costante che, per il settore manifatturiero e dell’ICT, tocca il valore 
peggiore proprio nel 2010, anno in cui si registrano flessioni rispettivamente di -3,9% e 
di -5,3%. Per i settori delle costruzioni e del turismo la variazione media del 2010 
risulta negativa e peggiore rispetto a quella del 2008 a conferma che la crisi economica 
ha spinto la totalità delle imprese a ridurre il proprio organico nel periodo considerato. 
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Analizzando i dati relativi alle scelte programmate per il 2011, si notano comunque 
dei segnali positivi. Nei settori delle costruzioni e dell’ICT ad esempio il saldo risulta 
positivo di circa il 3% e le imprese prevedono anche una variazione media 
dell’organico positiva di circa il 2%. Ciò è dovuto, nel settore delle costruzioni, ad un 
12,8% di imprese che ha in programma ampliamenti di organico, e nel settore ICT, al 
fatto che nessuna impresa ha in programma riduzioni di personale. Il settore 
manifatturiero presenta ancora valori negativi per entrambi gli indicatori ma la 
flessione sembra rallentare decisamente rispetto agli anni passati (il saldo previsto al 
2011 è di -6,2% e la variazione media stimata si porta a -1,1% rispetto al -3,9% del 
2010). Il settore del turismo invece continua a mostrare una situazione difficile, 
presentando un saldo negativo, in contrasto con il saldo positivo relativo al 2010, ed 
una variazione media in ulteriore flessione.  

 
Modifiche all’organico aziendale 

  Manifatturiero   Costruzioni   
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 9,7 9,7 7,9 4,7 5,8 3,7 7,7 12,8 
riduzione di organico 12,2 25,6 22,7 11,0 15,4 28,1 29,9 9,9 
organico inalterato 78,0 62,5 66,0 68,8 77,4 65,7 61,2 67,3 
Saldo -2,5 -15,9 -14,8 -6,2 -9,5 -24,3 -22,2 2,9 
Variazione media -0,5 -2,7 -3,9 -1,1 -5,3 -7,5 -7,3 2,0 
  ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 18,9 11,9 7,2 3,1 5,5 8,8 13,7 0,0 
riduzione di organico 9,2 11,9 12,9 0,0 8,6 8,8 4,3 2,9 
organico inalterato 70,2 76,3 79,9 83,5 85,0 64,9 82,0 91,5 
Saldo 9,8 0,0 -5,7 3,1 -3,0 0,0 9,5 -2,9 
Variazione media 1,2 -2,5 -5,3 1,8 0,7 -0,2 -0,4 -1,1 
Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Le piccole e medie imprese del settore manifatturiero hanno risentito in maniera 

particolarmente dura della congiuntura economica sfavorevole. Tali imprese 
presentano infatti un saldo negativo ed una variazione media dell’organico peggiore 
rispetto alle grandi imprese per l’anno 2010. Nel settore dell’ICT invece avviene il 
contrario: sono soprattutto le grandi imprese che hanno ridotto il personale.  

I dati raccolti dall’indagine consentono infine di disaggregare per figure professionali 
le scelte effettuate dalle imprese. Tali informazioni sono utili per capire in che modo le 
imprese stanno riorganizzando la propria struttura interna. In generale ciò che appare 
evidente è l’asimmetria esistente tra le figure professionali maggiormente qualificate, 
dirigenti e quadri, e le altre figure professionali. I quadri non hanno subito alcuna 
modifica, né di ampliamento né di ridimensionamento di organico, in nessuno dei 
quattro settori considerati. Per quanto riguarda i dirigenti invece solo il 2,3% delle 
imprese manifatturiere dichiara di aver effettuato una riduzione mentre, al contrario, il 
12,2% delle imprese costruttrici e ben il 26,2% delle imprese turistiche dichiara di aver 
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assunto nuovi dirigenti. Risulta quindi in aumento la domanda delle imprese di lavatori 
con elevata qualifica professionale.  

Gli effetti negativi della congiuntura economica invece hanno colpito le figure 
professionali meno qualificate, seppur con intensità diversa a seconda del settore 
considerato. Le riduzioni del personale hanno infatti interessato soprattutto gli 
impiegati e gli operai, qualificati e non. È aumentato infine il ricorso a lavoratori 
occasionali ed a consulenti esterni, soprattutto nei settori delle costruzioni e 
manifatturiero. Tali figure professionali ovviamente concedono alle impresa una 
maggiore flessibilità nella gestione dell’organico e soprattutto consentono una rapida 
riduzione di personale in momenti di difficoltà economica. 

 
 

3.  Finanza e credito 
 

Infine il quadro sull’economia della Sardegna viene completato con l’analisi della 
situazione finanziaria delle imprese e dei rapporti con il sistema creditizio.  

Per quanto riguarda il primo aspetto si nota un tendenziale deterioramento della 
situazione finanziaria delle imprese sarde nel corso degli anni, con valori peggiori 
toccati nel 2010. In tutti i settori la percentuale di imprese che nel 2010 dichiara una 
situazione finanziaria peggiorata è decisamente elevata: oltre il 43% di imprese 
costruttrici e turistiche, il 38,9% di imprese ICT ed il 32,3% di imprese manifatturiere. 
Tali valori sono superiori, in tutti i settori, a quelli registrati nel 2008 e risultano anche 
leggermente superiori rispetto ai valori dell’intero Mezzogiorno.  

La situazione finanziaria sembra peggiorare soprattutto per le imprese medio-piccole. 
Nei settori manifatturiero, delle costruzione e dell’ICT infatti le grandi imprese 
mostrano un saldo positivo: le imprese con una situazione finanziaria migliore sono più 
numerose di quelle con una situazione finanziaria peggiore. Nel settore turistico invece 
il peggioramento risulta generalizzato e riguarda la totalità delle imprese. 

Per quanto riguarda tuttavia l’aspetto previsionale va sottolineato un generale 
atteggiamento di fiducia delle imprese verso un miglioramento della propria situazione 
finanziaria. In tutti i settori infatti scende sensibilmente la percentuale di imprese che si 
aspetta un ulteriore peggioramento per il 2011: nel settore manifatturiero ad esempio 
tale percentuale risulta del 14,1%, percentuale più che dimezzata rispetto al 2010, e nel 
settore dell’ICT è di appena il 7,2% a fronte di un 38,9% dell’anno precedente. 

Molteplici sono le cause addotte dalle imprese per spiegare il generale peggioramento 
della propria situazione finanziaria. Uno dei fattori più indicati risulta essere il 
rallentamento della domanda finale che, ad esempio, viene menzionato addirittura da 
tutte le imprese turistiche. Altro fattore rilevante nei settori manifatturiero, delle 
costruzioni e dell’ICT risulta essere l’allungamento dei tempi di pagamento. Oltre il 
70% delle imprese costruttrici ad esempio indica in tale fattore una causa del 
peggioramento della propria situazione finanziaria. Probabilmente sul dato incidono in 
maniera determinante i tempi di pagamento della amministrazioni pubbliche per i 
lavori appaltati alle imprese.  
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Percentuale di aziende che hanno registrato 
un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni 

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

situazione finanziaria peggiorata 32,0 34,2 32,3 14,1 38,2 31,5 43,7 21,7 

  ICT Turismo 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

situazione finanziaria peggiorata 20,1 34,8 38,9 7,2 31,1 17,2 43,5 28,2 

Tabella 7 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Inoltre, dal punto di vista prospettico, la preoccupazione per un aumento 
dell’indebitamento aziendale a breve riguarda un elevato numero di imprese. In tutti i 
settori infatti, ad eccezione delle costruzioni, la percentuale di imprese che considera 
tale fattore come una possibile causa del futuro peggioramento della propria situazione 
finanziaria risulta in crescita. Nel settore ICT ad esempio la percentuale è del 56,6%, in 
forte crescita rispetto al dato del 2010 (0%). Allo stesso tempo le imprese lamentano 
una certa difficoltà per l’accesso all’indebitamento a medio termine. Sembra essersi 
innescata una spirale negativa in cui la peggiore situazione finanziaria rende più 
difficile per le imprese accedere all’indebitamento a medio termine, costringendole a 
ricorrere all’indebitamento a breve. Ciò a sua volta contribuisce a peggiorare 
ulteriormente la già difficile situazione finanziaria di partenza. Le percentuali di 
imprese sarde preoccupate da questi ultimi due fattori è superiore a quanto avviene a 
livello aggregato di intero Mezzogiorno. I timori per un eccessivo indebitamento a 
breve e per le difficoltà di accesso all’indebitamento a medio termine, ancorché 
generalizzati in tutto il Mezzogiorno, si configurano quindi come una caratteristica 
peculiare della regione. 

Infine elementi negativi emergono anche analizzando il rapporto tra le imprese ed il 
settore creditizio. I dati sono particolarmente preoccupanti visto che il credito bancario 
risulta una delle fonti preferita dalle imprese nel finanziare i propri investimenti, 
seconda solo all’autofinanziamento. La percentuale di imprese che infatti lamenta 
condizioni meno favorevoli di accesso al credito risulta elevata in tutti i settori e 
decisamente superiore alla percentuale di imprese che dichiara condizioni migliori.  

Questo si traduce in un saldo negativo che, seppur in leggero miglioramento rispetto 
al 2008, si mantiene nel 2010 su livelli ancora molto elevati: -25,7% nel settore delle 
costruzioni, -30% circa nel manifatturiero e nell’ICT e -40% circa nel settore turistico.  

Da sottolineare che nessuna impresa di grandi dimensioni dichiara condizioni più 
favorevoli rispetto al 2009, a testimonianza che il peggioramento riguarda la totalità 
delle imprese sarde, indipendentemente dalla dimensione. Le peggiori condizioni di 
accesso al credito sono comuni all’intero Mezzogiorno ma in Sardegna si osservano 
alcune difficoltà maggiori, in modo particolare nel settore turistico. Nel 2010 il saldo 
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del settore (-40,5%) infatti risulta decisamente peggiore di quello dell’intero 
Mezzogiorno (-25,1%). 

Le motivazioni alla base del peggioramento vanno ricercate sia nella congiuntura 
economica sfavorevole che nei cambiamenti intervenuti nel mercato bancario in 
seguito all’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 2. La crisi economica, come 
evidenziato in precedenza, ha infatti indebolito la struttura finanziaria di molte imprese, 
comprimendo i ricavi delle vendite e la liquidità disponibile. Ciò ha influito 
negativamente sulle condizioni di accesso al credito. D’altro canto l’introduzione di 
Basilea 2 ha imposto alle banche requisiti patrimoniali minimi e metodi di 
ponderazione delle attività più stringenti rispetto al passato, spingendo in molti casi 
verso una riduzione nell’ammontare dei finanziamenti concessi e verso un 
inasprimento delle condizioni praticate. Ad esempio, una diretta conseguenza è la 
richiesta alle imprese di maggiori garanzie a tutela del credito concesso. Una 
percentuale elevatissima di imprese dichiara che la richiesta di maggiori garanzie è alla 
base del peggioramento nelle condizioni di accesso al credito: quasi l’80% delle 
imprese manifatturiere, l’83,9% delle imprese di costruzione, circa il 90% delle 
imprese ICT ed il 66,2% delle imprese turistiche. La richiesta di maggiori garanzie 
riguarda tutte le classi dimensionali e tutti i settori considerati.  

Allo stesso tempo le imprese denunciano anche un aumento nel costo dei 
finanziamenti, particolarmente avvertito dalle imprese turistiche (70,3%) e dalle 
imprese ICT (oltre la metà). Infine si sono allungati i tempi necessari per ottenere i 
finanziamenti, soprattutto per le imprese del settore ICT. Da questo ultimo punto di 
vista le grandi imprese sembrano essere in una posizione migliore rispetto alle piccole 
e medie imprese: nessuna grande impresa dei settori manifatturiero, ICT e turistico 
dichiara infatti di dover aspettare tempi più lunghi rispetto all’anno precedente per 
ottenere i finanziamenti richiesti. 
 

Condizioni di accesso al credito 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

più favorevoli 7,8 6,2 5,7 10,5 2,5 5,2 4,2 5,1 4,0 6,3 2,9 8,8 

invariate 46,4 33,6 50,6 43,3 35,1 57,4 37,3 44,1 39,2 20,8 33,3 32,6 

meno favorevoli 38,8 31,2 36,2 41,3 33,9 30,9 44,3 38,1 33,1 52,8 12,8 49,3 

non sa / non risponde 7,0 29,0 7,4 4,9 28,5 6,5 14,2 12,7 14,3 20,1 50,9 9,2 

saldo -31,1 -25,1 -30,5 -30,8 -31,5 -25,7 -40,2 -33,0 -29,1 -46,5 -9,9 -40,5 

Tabella 8 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 8 
LA REGIONE SICILIA 

 
 
1.  Mercato 

 
La fase di profonda recessione sperimentata dalle economie di tutto il mondo, 

iniziata nel 2008 e divenuta più intensa nel corso del 2009, ha lasciato segni molto 
profondi nel tessuto produttivo siciliano, connessi prioritariamente al calo dei consumi 
finali nel mercato interno ed estero. 

La contrazione della domanda nei mercati finali di consumo ha avuto ripercussioni 
evidenti sui livelli e le variazioni del portafoglio ordini delle imprese e del fatturato 
lordo accumulati dalle imprese.  

Tutti e quattro i settori produttivi analizzati hanno segnalato perdite nelle quote di 
mercato: il saldo fra imprese che aumentano e che riducono il loro portafoglio ordini è 
sempre negativo. 

Rispetto al 2009 però questo è più basso in tutti i comparti, ad eccezione di quello 
delle costruzioni, e indica dunque un leggero miglioramento nelle condizioni di 
domanda in termini di quantitativi richiesti. In termini di valore, rappresentato dalla 
variazione media del portafoglio ordini, la situazione appare un po’ meno positiva. 

Nel manifatturiero, a fronte di un saldo negativo tra imprese che ottengono quote di 
mercato e quelle che le riducono, più basso di circa tre punti percentuali, la differenza 
tra il 2010 e il 2009, nel valore degli stessi ordinativi è di neanche 0,2 punti 
percentuali; nelle costruzioni, l’unico settore a veder crescere il valore negativo del 
saldo (di 2,4 punti percentuali), la riduzione di valore è stata maggiore di quasi 4 punti 
percentuali, e nell’ICT, nonostante un lieve aumento in termini quantitativi degli ordini 
accumulati (si è passati da un saldo di circa -16% nel 2009 ad un saldo di -14,6% nel 
2010), il valore di questi si è ridotto di circa 1 punto percentuale (da -2,6 a -3,7). 

L’unico settore a segnalare un consistente miglioramento nelle condizioni di 
domanda è quello turistico che in un maggior numero di casi rispetto al 2009, vede 
crescere il numero di clienti registrati nelle strutture alberghiere (si va da un saldo di    
-59,3% del 2009 ad uno di -21,1% del 2010), registrando a livello regionale una 
contrazione media delle presenze del 7%, contro lo stesso dato del 2009 pari al 15,6%. 

Ad ogni modo, la permanenza in tutti i comparti di valori di variazione negativi, è 
indicatrice di una ripresa di mercato che stenta a realizzarsi.  

Nel comparto manifatturiero i settori maggiormente colpiti dal calo della domanda, 
nazionale, ma anche internazionale, sono soprattutto quelli tradizionali del Made in 
Italy, quali il tessile e conciario (con livelli di contrazione nella consistenza del 
portafoglio ordini del 20% per il 65% di imprese tessili intervistate e del 43,3% per il 
43% di quelle conciarie). 

In generale, le imprese più piccole sono quelle che subiscono in misura più diffusa 
il calo degli ordini, mentre le grandi imprese riescono con più frequenza a difendere i 
livelli raggiunti l’anno precedente e, nel caso delle imprese di costruzioni, anche ad 
aumentarlo. Quest’ultimo dato (di consistenza pari a +13,8%), certamente collegato 
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alla ripresa degli importi dei bandi per opere pubbliche, benché positivo per le imprese 
che lo hanno sperimentato, a livello di settore è stato completamente riassorbito dalla 
pesante contrazione delle commesse (-35%) segnalato da un terzo del campione, 
determinando una variazione media regionale per le grandi imprese edili del -2,5%.  
 

Andamento degli ordini 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini in aumento 15,2 14,9 10,4 10,4 13,7 18,2 10,9 24,9 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini in diminuzione 40,2 37,3 41,6 44,2 29,7 32,8 70,1 46,0 
% di imprese che hanno segnalato 
ordini invariati 44,6 47,8 48,0 45,4 56,5 49,0 19,0 29,1 
saldo  -25,1 -22,4 -31,3 -33,7 -16,0 -14,6 -59,3 -21,1 
variazione media del portafoglio 
ordini -7,6 -7,5 -10,7 -14,1 -2,6 -3,7 -15,6 -7,0 
Tabella 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

L’andamento degli ordinativi è naturalmente direttamente connesso a quello del 
fatturato lordo. 

Nonostante anche nel 2010 si sia confermato a livello regionale, in tutti i comparti 
produttivi esaminati, la presenza di un maggior numero di imprese che ha subito una 
contrazione del fatturato rispetto a quante ne segnalino una crescita, il confronto con i 
dati raccolti lo scorso anno fa intravedere un margine di miglioramento, che si 
sostanzia in una riduzione dei valori di saldo negativi di 5,3 punti percentuali per il 
settore edile, 6,1 per le manifatture e di ben 26,1 per il turismo. Soltanto i servizi di 
ICT registrano insieme ad un lieve incremento del valore “in aumento” (+1,3), una più 
consistente crescita del dato “in diminuzione” (+3,9) che ne determina un saldo 
negativo maggiore rispetto al 2009 (-25,4 del 2010 contro -22,8 dell’anno precedente). 

Il segnale di ripresa più forte proviene certamente dal settore turistico che deve il 
suo consistente miglioramento nei valori di saldo ad una crescita di 7,3 punti 
percentuali della quota di imprese che ha realizzato un fatturato lordo più elevato ed 
una diminuzione di 18,8 punti percentuali di quelle che lo hanno visto ridursi. 

Questa tendenza è collegata al migliore andamento dei flussi turistici in entrata. Nel 
2010, in base ai dati provvisori forniti dall’Osservatorio turistico della Regione 
Siciliana, si è interrotta la dinamica negativa per il settore turistico, iniziata nel 2007, 
con un numero di arrivi invariato rispetto al 2009, e un aumento delle presenze del 3,8 
per cento. 

Le previsioni per il 2011 mostrano un rinnovato, anche se ancora cauto, ottimismo 
da parte delle imprese in tutti i settori analizzati: nel manifatturiero si riscontra un 
miglioramento nel saldo tra le imprese che prevedono un aumento e quelle che 
prevedono una riduzione del fatturato (da -20,7% nel 2010 a -4,3% la stima per il 
2011); nel settore edile il saldo previsto per il 2011 è di -11% (in miglioramento 
rispetto al -26,7% del 2010); per le imprese dell’ICT il saldo si porta da -25,4% nel 
2010 a -7,2% nel 2011; per il turismo si rileva il maggior miglioramento per i dati 
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previsionali del 2011 (il saldo negativo passa a -12,5% con un miglioramento di quasi 
20 punti percentuali). 

Andamento del fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che 
hanno segnalato 
un fatturato in 
aumento 

17,9 19,1 10,1 20,0 16,5 5,2 15,6 16,9 7,4 10,9 18,2 3,8 

% di imprese che 
hanno segnalato 
un fatturato in 
diminuzione 

44,7 39,8 14,4 51,9 43,2 16,3 38,4 42,3 14,6 68,0 49,2 16,3 

% di imprese che 
hanno segnalato 
un fatturato 
invariato 

37,4 33,8 50,1 28,1 31,7 50,4 46,0 37,9 64,9 21,2 29,7 58,8 

saldo  -26,8 -20,7 -4,3 -32,0 -26,7 -11,0 -22,8 -25,4 -7,2 -57,1 -31,0 -12,5 

variazione media 
del fatturato -7,2 -8,2 -2,5 -8,8 -12,5 -6,2 -3,2 -6,9 -3,9 -15,1 -8,8 -2,0 

Tabella 2  - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
In ognuno dei quattro comparti produttivi la situazione evidenziata dai dati raccolti 

per l’intero Mezzogiorno appare leggermente migliore.  
Sebbene i valori sulla riduzione del fatturato confermino il trend regionale, la loro 

consistenza è comunque più bassa per tutti i settori indagati ad eccezione di quello 
edile (con una quota di imprese che ha segnalato la riduzione del proprio fatturato, 
rispettivamente del 38,4% nel manifatturiero, del 44,1% nelle costruzioni, del 36,2% 
nell’ICT e del 41,6% nel turismo) e inoltre, il numero di imprese che ha aumentato il 
proprio fatturato è sempre più alto di quello regionale. 

 Anche l’entità media della diminuzione del fatturato è più contenuta nel 
Mezzogiorno. Per le attività manifatturiere siciliane si profila, infatti, una contrazione 
del 8,2% contro una variazione media per l’intero Sud di -4,9%; per quelle di servizi di 
ICT del 6,9% contro il -4,4%; per le ditte di costruzioni -12,5% contro -9,5% e per le 
attività alberghiere -8,7% contro -7,4%. 

Le province che presentano la maggiore incidenza di attività economiche in 
sofferenza sono Agrigento, Ragusa e Trapani. In tutte e tre le province, la riduzione dei 
ricavi fatturati riguarda più della metà del campione appartenente ai diversi settori 
produttivi. In particolare, le imprese manifatturiere, edili e turistiche nella prima, le 
imprese edili e dell’ICT nella seconda, e ancora quelle di costruzioni e le ricettive, per 
la terza provincia. Nel caso delle strutture ricettive, si aggiunge il dato su Siracusa in 
cui la totalità delle imprese turistiche intervistate segnala una diminuzione dei livelli 
fatturato in media pari al 24%. 

Questo dato può essere spiegato con la scelta delle strutture alberghiere di far fronte 
alla contrazione di arrivi e presenze di turisti in Sicilia, iniziata nel 2007, con una 
riduzione delle tariffe di soggiorno. 
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Il dettaglio dei dati sulla variazione del fatturato aziendale per classi dimensionali di 
appartenenza delle singole imprese non può che confermare quanto già osservato nelle 
dinamiche della consistenza del portafoglio ordini accumulato dalle imprese, e cioè che 
sono le imprese di dimensioni più piccole ad essere state colpite maggiormente dalla 
contrazione dei consumi. Alla dimensione ridotta, che garantisce una maggiore 
flessibilità operativa si accompagna, tuttavia, una minore disponibilità di risorse che si 
concretizza in maggiori difficoltà nell’imporre politiche di prezzo in grado di 
compensare la riduzione della clientela e nell’investire in strategie di diversificazione 
dei mercati di sbocco. In tutti e quattro i comparti oggetto di analisi, le imprese con 
meno di 49 addetti sono quelle in cui è più elevata la quota di segnalazioni di 
diminuzione del fatturato, sempre di gran lunga maggiori di quella riscontrata nelle 
opzioni “in aumento” e “invariato”. 

Non molto diversa comunque, anche la condizione delle medie imprese edili e 
alberghiere (rispettivamente il 42,9% e il 54,5% delle imprese dichiara una riduzione 
contro il 19% e il 9,1% che segnala una crescita del proprio fatturato). Per quest’ultimo 
settore, anche per le grandi imprese è riscontrabile un sensibile peggioramento dal 
2009, nel proprio giro di affari; sebbene esse rappresentino soltanto il 3,2% delle 
imprese turistiche del campione, registrano tutte una riduzione del fatturato pari a circa 
il 9% (il dato dello scorso anno relativo alla stessa categoria di aziende evidenziava per 
tutte, una condizione immutata rispetto al 2008). 

In generale, dalle informazioni sull’andamento di fatturato e ordinativi è già 
possibile affermare che nel 2010 i segnali di ripresa dell’economia siciliana sono stati 
piuttosto limitati. La stessa Banca d’Italia afferma nella sua pubblicazione su le 
economie regionali1, che i timidi segni di miglioramento emersi nel Mezzogiorno, in 
Sicilia risultano ancora più contenuti. I principali indicatori del settore industriale 
hanno evidenziato un miglioramento della congiuntura, le imprese di servizi non 
finanziari hanno registrato una modesta crescita del fatturato, il settore turistico ha 
segnalato un aumento del numero di presenze mentre l’attività del settore edile ha 
continuato a contrarsi.  Parte di responsabilità nella mancata ripresa è da imputare alla 
scarsa internazionalizzazione delle imprese siciliane, infatti, se è vero che in un primo 
momento sembrava che la presenza limitata delle imprese dell’Isola sui mercati 
mondiali potesse proteggerle dagli effetti della crisi, si è ben presto capito che le 
esportazioni, al contrario, potevano rappresentare un elemento trainante delle economie 
tanto nazionali che locali. Tutto ciò è ancora una volta confermato dai dati pubblicati lo 
scorso giugno dalla Banca d’Italia, secondo i quali la ripresa dell’economia italiana, 
segnata da una crescita del prodotto interno lordo dell’1,3% in termini reali, non è stata  
uniforme nelle varie aree del Paese ma ha interessato maggiormente il Nord, proprio 
perché trainata dalle esportazioni. Anche se rappresentano la forma più elementare di 
internazionalizzazione, le esportazioni possono comunque fornire un utile indicatore 
per valutare il grado di competitività internazionale delle imprese intervistate. Ad 
esclusione del comparto turistico, per il quale non si parla di esportazioni in senso 
stretto ma di accoglienza di clientela proveniente dall’estero, in tutti gli altri settori 
 

1 Banca d’Italia. Le economie regionali – L’economia della Sicilia. Giugno 2011. 
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produttivi, l’incidenza di imprese esportatrici sul totale di quelle campionate è davvero 
limitata, e in diminuzione rispetto al 2009. In quell’anno a esportare la propria 
produzione o ad operare nei mercati esteri, erano il 22,3% delle imprese manifatturiere, 
il 4,4% delle edili e l’1,9% di quelle dell’ICT, contro, rispettivamente il 19,4, lo 0,9 e 
l’1,5 per cento del 2010. 

La propensione all’export delle aziende isolane è più bassa anche di quella 
riscontrata nell’intero Mezzogiorno, la frequenza media di imprese esportatrici nel 
meridione è, infatti, pari a circa il 32% per la manifattura, il 2% per le costruzioni e il 
9% per l’ICT, contro rispettivamente, il 19,4, lo 0,9 e l’1,5 per cento della Sicilia; la 
quota di imprese esportatrici nel 2010 è in generale anche più bassa di quella 
riscontrata nel 2008, tuttavia, con riferimento alla quota di fatturato estero, sia nel 
manifatturiero che nell’ICT, si riscontra un discreto miglioramento nel corso del 
triennio considerato.  

L’attività sui mercati internazionali intrapresa dalle imprese siciliane, costruzioni 
escluse, è mediamente più profittevole di quella avviata nelle altre regioni del Sud: 
circa il 32% del fatturato totale registrato dalle industrie manifatturiere siciliane 
proviene dalle esportazioni, mentre nel Mezzogiorno raggiunge il 27%; e nell’ICT 
isolano questa quota raggiunge il 52,5%, contro il 36% di quello meridionale.   

Anche per il settore turistico l’incidenza del fatturato derivante dall’ospitalità di 
turisti stranieri (soprattutto dell’Unione Europea), è più alta in Sicilia che nel 
Mezzogiorno, ma in questo caso, è maggiore anche la quota di strutture ricettive che 
accoglie clientela proveniente dall’estero (circa l’80% contro il 77%). 

Le previsioni per il 2011 mostrano una situazione in ulteriore peggioramento. Ad 
esclusione del settore dei servizi di ICT, per il quale è comunque previsto un forte calo 
dell’incidenza della quota di fatturato estero su quello totale (dal 52,5 nel 2010 al 11,7 
per cento nel 2011), il numero di aziende “esportatrici” si ridurrà in ogni settore. 

 
Aziende esportatrici e quota sul fatturato 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 20,0 22,3 19,4 17,5 1,1 4,4 0,9 0,0 
NO Esportazioni 80,0 77,7 77,9 78,8 98,9 95,6 99,1 99,1 
Saldo -60,1 -55,4 -58,5 -61,3 -97,9 -91,2 -98,2 -99,1 
Quota su fatturato 29,8 28,5 31,6 32,9 16,3 21,2 10,0 - 

ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI Esportazioni 1,8 1,9 1,5 7,4 82,6 76,1 79,9 74,1 
NO Esportazioni 98,2 98,1 98,5 86,8 17,4 23,9 17,2 17,2 
Saldo -96,5 -96,2 -97,0 -79,4 65,2 52,2 62,7 56,9 
Quota su fatturato 10,0 5,0 52,5 11,7 32,9 30,7 37,9 36,3 
Tabella 3 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
In generale, nel 2010, tra i diversi settori del manifatturiero il più 

internazionalizzato è quello “alimentare, tabacco”.  
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Dai dati forniti da Coldiretti2 si evince che le esportazioni di prodotti agroalimentari 
italiani hanno segnalato per il 2010 risultati positivi, che nel caso del vino diventano 
addirittura eccezionali. Il vino è stato, infatti, il prodotto più importante dell’export 
agroalimentare nazionale, ed ha addirittura segnato uno storico sorpasso delle 
esportazioni sui consumi nazionali; con una crescita del 12 per cento, a fronte di un 
calo del 4,8 per cento negli acquisti familiari degli italiani3. 

Su questi dati si basa l’ipotesi che a trainare le esportazioni delle imprese 
manifatturiere intervistate nella provincia di Trapani, che risulta essere la provincia con 
la quota maggiore di imprese esportatrici (37% contro quella segnalata in tutte le altre 
province, che non supera mai la quota del 20%) siano proprio le numerose aziende 
vitivinicole presenti nel suo territorio. Per quanto riguarda le costruzioni, le uniche a 
partecipare ad appalti all’estero, sono le ditte edili della provincia di Ragusa (nello 
specifico, costituiscono l’11,6% di quelle con sede nella provincia e il 2,3% di quelle 
del settore “edilizia e genio civile”), mentre per il settore dell’ICT operano su mercati 
internazionali, in media il 3% delle imprese con sede nelle province di Messina e 
Palermo (si tratta esclusivamente di imprese di telecomunicazioni: il 66,7% di queste). 

La distribuzione per provincia dei dati sul numero di imprese che accolgono turisti 
provenienti dall’estero, si presenta più omogenea, con valori poco distanti dalla media 
regionale dell’80% per tutte le province ad eccezione di Agrigento, Caltanissetta e 
Siracusa a cui è associata una percentuale del 100%,  

Ad ospitare nella propria struttura clienti residenti all’estero sono tutte le categorie 
dimensionali di imprese ricettive, anche se con una incidenza minore tra quelle con 
meno di 49 addetti e con risultati in termini di fatturato proveniente da questi flussi, 
considerevolmente migliori per le grandi imprese. All’interno del settore dell’ICT sono 
invece soltanto le imprese di media dimensione ad avere dato risposta durante il 2010, 
alle richieste provenienti dall’estero assicurandosi proventi pari a più della metà del 
fatturato totale. Per il 2011 a queste si dovrebbe aggiungere anche una piccola quota di 
piccole imprese. Le stime per il 2011 del comparto manifatturiero confermano, con 
valori leggermente inferiori, la tendenza registrata nel 2010, che ha visto esportare 
soprattutto le imprese di media dimensione, anche se con risultati in termini economici 
inferiori a quelli registrati dalle piccole imprese (la quota del fatturato proveniente 
dall’estero delle prime è di circa il 27% contro il 32,4% delle seconde). 

 
 
2. Produzione e fattori produttivi 

 
Gli andamenti produttivi, e il conseguente grado di utilizzo dei fattori della 

produzione, sono naturalmente connessi alle dinamiche di mercato sopra esposte. 
Il drastico calo dei consumi nei mercati finali di vendita, determinato dalla crisi 

economica internazionale che ha avuto pesanti ripercussioni sulla consistenza del 
 

2 In un’analisi sui dati Istat riguardanti il commercio estero agroalimentare nei primi dieci mesi 
del 2010, presentata in occasione dell’ultima edizione del Vinitaly. 

3 Settimanale “Il Punto Coldiretti” n.14 12-18 Aprile 2011. 
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portafoglio ordini accumulato dalle imprese e di conseguenza sui livelli di fatturato 
realizzati dalle stesse, ha chiaramente influenzato le strategie di produzione adottate 
dalle aziende. Il manifatturiero è il comparto in cui si è deciso per il più basso grado di 
utilizzo degli impianti, inferiore anche a quello rilevato nel 2009 (67,5% contro 
69,3%). Questa strategia ha consentito però di rispondere in maniera più adeguata alle 
richieste del mercato, facendo crescere rispetto all’anno precedente, la quota di imprese 
manifatturiere che ha dichiarato una capacità produttiva adeguata rispetto alla 
consistenza del portafoglio ordini da evadere (da 76,6% a 79,4%).  

Nella maggior parte dei sotto-settori del manifatturiero, il numero di casi di 
adeguatezza della produzione alle richieste del mercato è in linea con il dato di 
comparto (si arriva anche ad un valore del 90% per le raffinerie di petrolio e le 
industrie di produzione di prodotti chimici e in gomma). Diversamente, le maggiori 
difficoltà riscontrate dalle industrie conciarie e tessili in termini di contrazione dei 
consumi, si ripercuotono sui loro livelli di produttività, che risultano adeguati solo per 
il 64,7% delle prime e il 57,1% delle seconde, con valori di eccedenza superiori a 
quelli di insufficienza. 

Nel comparto delle costruzioni, nel 2010 è cresciuta la quota di imprese che ha 
definito la propria capacità tecnico-produttiva adeguata ai piani di costruzione da 
evadere (+2,4%). Probabilmente influenzate dalla situazione verificatasi nel 2009, che 
aveva visto segnalare una condizione di insufficienza nei livelli di attività da un 
numero di aziende più che doppie rispetto al 2010 (erano il 15,1%), le imprese edili 
hanno scelto di incrementare il grado di utilizzo della propria capacità tecnica di 7,6 
punti percentuali consentendo appunto in un maggior numero di casi di rispondere 
adeguatamente alle richieste del mercato. 

L’interruzione della dinamica negativa dei flussi turistici in Sicilia, registrata nel 
2010 ha consentito, ad una quota consistente di strutture ricettive, di definire adeguata 
la propria capacità produttiva. Nel 2009 erano soltanto il 56% e, nonostante un basso 
livello di sfruttamento della propria capacità ricettiva (69%), si registravano situazioni 
di eccedenza rispetto alla domanda in ben il 30% dei casi; nel 2010 invece, sono il 73% 
delle strutture alberghiere campionate, ad avere registrato un numero di presenze tali da 
consentire loro di definire adeguato lo sfruttamento medio della propria capacità 
ricettiva (pari a circa il 73% del totale sfruttabile). 

Nel caso delle strutture delle province di Siracusa, Catania e Caltanisetta questa 
quota arriva al 100% con un grado di utilizzo medio più alto rispetto al valore regionale 
nel primo caso, ed inferiore, negli altri due. Diversamente le province in cui si è 
riscontrata una maggiore inadeguatezza della capacità ricettiva delle strutture locali, 
sono quelle di Agrigento e Messina in cui rispettivamente il 30 e 44 per cento del 
campione segnala un eccedenza nonostante il grado di utilizzo della capacità ricettiva 
sia stato ben al di sotto del massimo possibile (circa del 65% in entrambe le province). 

I servizi di ICT, infine, sono gli unici a vedere peggiorata la propria situazione 
rispetto a quanto rilevato nell’indagine precedente. Nello specifico, mentre nel 2009 
l’ICT era il settore in cui i giudizi di adeguatezza prevalevano in ben l’81,4% dei casi e 
le situazioni di eccedenza si presentavano per il 13% delle imprese del campione, nel 
2010, nonostante una riduzione dello sfruttamento dei propri impianti di 7,6 punti 
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percentuali, i casi in cui si è segnalato un livello produttivo superiore alle richieste del 
mercato sono aumentati (dal 13% a 16,9%) e le situazioni di adeguatezza ridotte di 
oltre 5 punti percentuali. 

Rispetto al Mezzogiorno complessivamente considerato, le imprese di costruzioni e 
quelle di servizi di ICT dell’Isola hanno mantenuto un atteggiamento più cauto ovvero 
non sono riusciti a prevedere gli andamenti del mercato così come hanno fatto nel resto 
del Sud. Nelle altre regioni meridionali, infatti, puntando su un maggior sfruttamento 
della capacità tecnica/produttiva, hanno raggiunto, in un numero maggiore di casi, 
livelli di capacità produttiva adeguata alla consistenza del proprio portafoglio ordini.  

Le capacità di stima e programmazione dei produttori meridionali non hanno però 
prodotto gli stessi risultati nel comparto manifatturiero. In esso, infatti, a fronte di uno 
sfruttamento più intensivo degli impianti, la quota di imprese che ha dichiarato di avere 
livelli produttivi sufficienti è più bassa di quella registrata in Sicilia, mentre più 
numerosi sono i casi di sovrapproduzione (dal 13,4% del Molise al 18,4% della 
Basilicata contro il 13,2% della Sicilia). 

Nel caso del comparto turistico meridionale ad incidere sui più bassi valori di 
adeguatezza registrati, non sono state le strategie degli imprenditori, ma le peggiori 
condizioni di domanda. Infatti, nonostante un grado di utilizzo della capacità ricettiva 
più basso rispetto a quello siciliano, in tutte le altre regioni, le situazioni di eccedenza 
della capacità ricettiva rispetto al numero di clienti registrato nell’anno risultano, ad 
esclusione del Lazio, sempre superiori (dal 21% della Puglia al 40% dell’Abruzzo).  

Dal punto di vista dimensionale, ad esclusione del settore delle costruzioni, sono 
soltanto le piccole e medie imprese intervistate ad avere confidato in una ripresa della 
domanda che non si è verificata nelle dimensioni stimate, e che ha causato errori nella 
programmazione della produzione in termini di sovrapproduzione e livelli medi di 
sfruttamento degli impianti più elevati. 
 

La capacità produttiva disponibile ed il grado di utilizzo degli impianti 
    Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

    2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

valutazioni 
sulla 
capacità 
produttiva 

eccedente  12,3 13,2 10,3 16,7 13,0 16,9 29,7 19,2 

insufficiente 11,0 7,4 15,1 6,3 5,6 7,2 14,5 7,7 

adeguata 76,6 79,4 74,6 77,0 81,4 75,9 55,9 73,1 

grado di utilizzo degli impianti 69,3 67,5 63,9 71,5 79,5 71,9 69,0 72,8 

Tabella 4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Le cattive condizioni del mercato hanno pesato ulteriormente sulla staticità delle 

strategie di gestione adottate delle imprese siciliane, determinando una nuova 
contrazione dei già bassi, investimenti ed un conseguente allontanamento di queste da 
un modello competitivo virtuoso, basato sull’innovazione, la qualità, le competenze e 
l’orientamento al mercato. La leva degli investimenti è infatti, fondamentale per 
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attivare un percorso che porti il sistema produttivo siciliano fuori da un modello 
competitivo obsoleto fondato sul contenimento dei costi di produzione e 
sull’abbattimento del prezzo finale dei prodotti, col quale non possono più reggere il 
confronto con le economie dei paesi emergenti. 

Le aziende che vogliono sopravvivere e vincere nell’attuale scenario economico, 
globalizzato ed in continua evoluzione, devono, infatti, essere in grado di rispondere 
con prontezza alle sollecitazioni che provengono dal mercato ed ai cambiamenti 
tecnologici sempre più repentini che caratterizzano il mondo economico-produttivo. 

In ognuno dei settori produttivi oggetto di analisi si registra una bassissima 
propensione ad investire. Nel 2010 la scelta di investimento riguarda il 31% delle 
imprese turistiche, circa il 18% delle imprese manifatturiere complessivamente 
considerate e soltanto il 9,8 e il 7,4 per cento delle imprese edili e dell’ICT. 

Rispetto all’anno precedente il numero di imprese investitrici si è ridotto in maniera 
drastica: di 9,3 punti percentuali nel manifatturiero, 16,3 nelle costruzioni, 14,7 
nell’ICT e di 17 punti percentuali nel turismo.  

Inoltre, le previsioni ottimistiche per il 2010 effettuate in occasione dell’indagine 
del 2009, risultate, in tutti i settori produttivi, ad eccezione del turismo, 
sovradimensionate rispetto ai valori registrati alla fine dell’anno, fanno pensare che i 
produttori locali avessero a quella data sottovalutato gli effetti che la crisi economico-
finanziaria avrebbe avuto o quanto meno che ne avessero sottostimato la durata. 

Eccezion fatta per il turismo, i dati del 2010 sono ancora più negativi se confrontati 
con quelli del 2008; le riduzioni sono ancora più marcate: -15,8% per il manifatturiero, 
- 20% per le imprese edili, quasi il 30% in meno per le imprese dell’Information and 
Communication Technology; per le imprese turistiche la quota di imprese che ha 
effettuato investimento si è ridotta di 5 punti percentuali rispetto a quella del 2008. 

Passando alla visione prospettica, la tendenza rilevata nelle previsioni per il 2011 è 
ancora in diminuzione: la quota di imprese che prevede di adottare una strategia di 
investimento attiva è più bassa in tutti i settori ad esclusione di quello dell’ICT in cui 
ad ogni modo, anche se in crescita, rimane su valori marginali (non arriva neanche al 
10%).  Non sorprenderà sapere che i sotto-settori del manifatturiero in cui si è 
evidenziato un maggior numero di imprese investitrici sono quelli che hanno risentito 
meno della contrazione dei consumi, cioè alimentari, tabacco, raffinerie di petrolio e 
prodotti chimici a cui sono associati i valori più elevati di casi di aumento degli ordini 
totali e del fatturato lordo, mentre, al contrario, quelli in cui la quota di imprese 
investitrici è più bassa o addirittura nulla, sono il tessile e il conciario, pesantemente 
colpiti dal calo della domanda.  

La ridotta propensione all’investimento riscontrata in tutti e quattro i comparti 
produttivi oggetto di analisi, riguarda specificatamente soprattutto le piccole imprese 
manifatturiere, le medie imprese turistiche e le grandi imprese di costruzioni e di 
servizi di ICT. Le aziende che al contrario hanno deciso, più delle altre, di far fronte a 
questo periodo di recessione con nuovi investimenti sono soprattutto le imprese con 
oltre 249 addetti del manifatturiero e del turismo che vi hanno destinato risorse pari 
rispettivamente al 5 e al 19 per cento del fatturato realizzato. 
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I piani di investimento programmati, ad esclusione del comparto turistico in cui 
prevalgono investimenti a breve rientro finanziario, sono generalmente basati su 
investimenti di tipo strategico con orizzonti temporali medio - lunghi, mirati ad 
incidere strutturalmente sugli assetti competitivi.   

Quest’ultimo dato appare però in contrasto con le informazioni circa gli obiettivi 
strategici degli investimenti pianificati, raccolte tra le imprese intervistate. 

Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aspetto sul quale si è intervenuti è il 
rinnovo di locali e attrezzature aziendali; interventi spesso improrogabili, legati 
all’obsolescenza di elementi del capitale fisso aziendale, che non determinano alcun 
miglioramento strutturale della competitività, ma al più garantiscono la continuazione 
dell’attività produttiva. A questo segue l’introduzione di innovazioni nei processi 
produttivi, soprattutto tra le medie imprese manifatturiere e le PMI dell’ICT, altrettanto 
interessate quest’ultime, ad innovazioni organizzative; l’apertura di nuovi 
stabilimenti/sedi operative, programmata dalla totalità delle imprese edili di media 
dimensione intervistate; e la formazione degli addetti per le imprese turistiche di ogni 
dimensione (sebbene con un’incidenza ben lontana da quella che ha indicato come 
prioritario il rinnovo dei locali e delle attrezzature: il 14 contro il 100 per cento).  

In generale, è possibile affermare che l’obiettivo primario connesso alla 
realizzazione degli investimenti appare convergere esclusivamente verso il vecchio 
paradigma competitivo dell’efficienza produttiva: da un lato, si cerca di contenere i 
costi di produzione (eliminando con gli interventi di rinnovo i maggiori costi legati 
all’obsolescenza degli impianti), dall’altro, si spinge sull’aumento della produttività 
(introducendo delle innovazioni all’interno del processo produttivo). 

Questa realtà naturalmente non dipende esclusivamente della recessione economica. 
Infatti, se da una parte questa ha certamente influito sulla capacità di investimento delle 
imprese costringendole a fare tagli a spese importanti, come appunto quelle in 
innovazione, dall’altra, questa condizione di scarsa innovatività è il frutto di una realtà 
produttiva fortemente sbilanciata verso le produzioni tradizionali in cui il cambiamento 
tecnologico è volto principalmente alla riduzione dei costi di produzione e dove, la 
presenza ridotta di settori produttivi strettamente legati alle tecnologie avanzate fa 
venire meno le opportunità di innovazione. 

Ad ogni modo, la quota di imprese che ha effettuato investimenti in innovazione nel 
2010 nel manifatturiero e nell’ICT siciliano (rispettivamente 50,3% e 64,2% rispetto al 
totale delle imprese investitrici) va ben oltre quella registrata in media nel 
Mezzogiorno (per entrambi i settori intorno al 39,5%). Per il settore edile tale 
percentuale (27,6%) supera invece di poco quella osservata per il Mezzogiorno 
(26,4%) mentre per il Turismo si registra un gap di circa 10 punti percentuali (19,3% in 
Sicilia e 29% nel Mezzogiorno). Le previsioni per il 2011 indicano una riduzione della 
quota nel manifatturiero e nelle costruzioni ed un aumento nell’ICT e nel Turismo. 
Bisogna comunque sottolineare che tali dati si riferiscono alle sole imprese investitrici 
che nel 2010 sono state in media il 15% del totale in ogni settore.  Da ciò deriva che 
complessivamente il numero di imprese che ha introdotto innovazioni nel processo 
produttivo o nei propri prodotti o che ha previsto di farlo nell’anno in corso, è ancora 
piuttosto limitato. 
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La propensione ad innovare generalmente aumenta al crescere della dimensione 
aziendale, ma i dati per classi dimensionali di impresa sembrano dire esattamente il 
contrario. Da questi si evince, infatti, che sono soprattutto le PMI ad investire in 
innovazione, anzi, escludendo il comparto manifatturiero, queste sono le uniche.  

Questo può essere spiegato prendendo in considerazione la natura delle innovazioni 
introdotte dalle imprese siciliane che, come abbiamo visto, riguarda quasi 
esclusivamente innovazioni di processo volte per lo più all’acquisto di nuovi 
macchinari e al contenimento dei costi. La propensione ad innovare quasi solo nei 
processi, costituisce un aspetto difficilmente modificabile dell’attività innovativa delle 
piccole imprese italiane e ancor di più siciliane; la crescita della capacità di innovare 
all’aumentare della dimensione riguarda, dunque, soprattutto l’introduzione di nuovi 
prodotti sul mercato (le innovazioni di prodotto appunto). 

In definitiva, le imprese dell’Isola mostrano, ancor più in questo periodo di 
stagnazione economica, la loro “miopia”: scelgono strategie di investimento in grado di 
assicurargli un vantaggio immediato, restando ancorate ad un modello competitivo 
obsoleto, fondato sul contenimento dei costi di produzione e sull’abbattimento del 
prezzo finale dei prodotti e si allontanano dal modello virtuoso basato tra le altre cose 
sull’innovazione e la qualità, che gli consentirebbe di reggere nel lungo periodo la 
concorrenza dei paesi emergenti, il cui prezzo finale dei beni è abbattuto da un ridotta 
incidenza del costo della manodopera. 

Il ridimensionamento della capacità produttiva adottato dalle imprese in tutti e 
quattro i comparti analizzati a causa della contrazione dei consumi, ha avuto le sue 
ovvie conseguenze sulla componente occupazionale. 

La tendenza generale rilevata nel 2010, tra le imprese che hanno assunto un 
comportamento attivo, modificando gli organici per adeguarli agli stimoli provenienti 
dal mercato è verso la riduzione e tale è anche la tendenza per il 2011. 

Sebbene in tutti e quattro i comparti produttivi vi sia un’alta percentuale di imprese 
che non ha fatto modifiche al proprio organico nel corso dei tre anni considerati e che 
intende mantenerlo inalterato anche per il 2011, è altresì vero che nel 2009 la decisione 
di adottare tagli al personale ha coinvolto un numero consistente di imprese (circa il 
19,% nel manifatturiero, il 33% nelle costruzioni, il 18% nell’ICT e il 23% nel 
turismo), determinando dunque una base occupazionale per il 2010 già ridotta. A 
questa già difficile situazione di partenza si aggiungono le nuove modifiche 
all’organico che fanno registrare in tutti i comparti, un saldo negativo fra imprese che 
hanno accresciuto e quelle che hanno ridotto la propria occupazione che, ad eccezione 
del settore turistico, è addirittura maggiore di quello registrato nell’anno precedente. 
 

Investimenti attuati previsti e quota sul fatturato 
  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 33,9 27,4 18,1 14,8 29,8 26,1 9,8 6,1 
NO investimenti 65,2 53,7 76,6 70,5 68,4 63,2 88,2 82,3 
Saldo -31,3 -26,3 -58,5 -55,7 -38,6 -37,1 -78,4 -76,2 
Quota su fatturato 15,9 16,5 22,2 14,0 16,8 22,1 27,7 16,2 
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ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
SI investimenti 37,2 22,1 7,4 9,5 36,0 47,9 31,0 10,6 
NO investimenti 59,4 62,9 91,9 89,0 63,2 43,5 66,2 80,5 
Saldo -22,2 -40,8 -84,5 -79,5 -27,2 4,4 -35,2 -69,9 
Quota su fatturato 13,7 12,3 14,0 14,6 34,7 22,6 17,6 21,1 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Ciò determina una contrazione media del numero di addetti per settore, più 
consistente di quella avuta nel 2009. La dinamica appare ancora più negativa se i dati 
del 2010 si confrontano con  quelli del 2008: il saldo tra quanti hanno dichiarato un 
ampliamento e quanti invece una riduzione dell’organico si è mosso da -9,6% a -13,8% 
per il manifatturiero, da -13,3% a -25% per le imprese edili (dovuto soprattutto ad un 
forte aumento delle imprese che hanno ridotto il personale a fronte di una lieve 
riduzione di quelle che invece lo hanno aumentato), da -7% a -13,8% per l’ICT e da -
20,7% a -11,5% per il turismo (unico settore caratterizzato da un miglioramento del 
saldo); in media, mentre l’organico si è ridotto del 4% nel 2008, nel 2010 la 
diminuzione è stata del 4,6% per il manifatturiero; da -6,9% a -9,7% la variazione 
media degli occupati per le costruzioni, riduzioni meno marcate rispetto al 2008 infine 
per ICT e turismo. Condizioni più favorevoli per l’occupazione sono invece previste 
per il 2011, con un saldo ridotto in ogni settore e perfino nullo, in quello turistico, e 
variazioni medie in netto calo. Per il 2010, il saldo negativo più elevato a cui è 
associato anche il più alto valore medio di riduzione dell’occupazione, è registrato dal 
settore delle costruzioni. Le province più colpite, con riduzioni degli organici ben oltre 
i valori medi regionali (i tagli vanno dal 18 al 42 per cento), sono Agrigento, Siracusa e 
Trapani (che vedono coinvolte rispettivamente il 33, 44, e 50 per cento delle ditte 
locali) la cui situazione è ulteriormente aggravata dall’assenza di aziende che hanno 
incrementato le proprie risorse umane, nelle prime due, e dal loro esiguo numero 
(14,7%), nell’ultima.  

All’interno del comparto manifatturiero i settori maggiormente compromessi sono 
quello tessile, in cui nessuna delle imprese analizzate dichiara di avere incrementato 
l’organico e poco più del 24% segnala una riduzione del 40%, e quello dell’estrazione 
e lavorazione di minerali non metalliferi, in cui i tagli coinvolgono circa il 32% del 
personale del 29% delle aziende. 

Lo stesso saldo tra imprese con organico aziendale ampliato e ridotto segnalato nel 
manifatturiero, è presente anche nel settore dell’ICT, il quale però, registra una 
diminuzione media degli addetti più contenuta (-2,9% contro -4,6%). I servizi 
maggiormente colpiti sono quelli di Ricerca e Sviluppo che vedono ben il 34% delle 
imprese costrette ad allontanare circa il 12% del proprio personale. La presenza di un 
3% di casi in cui si verificano nuove assunzioni fa però ridurre a -4% la variazione 
registrata a livello di settore.  
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Modifiche all’organico aziendale 
  Manifatturiero   Costruzioni   
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 7,5 7,5 3,6 4,4 4,4 9,6 2,8 5,8 
riduzione di organico 17,1 19,1 17,4 6,3 17,7 32,9 27,7 8,5 
organico inalterato 75,4 71,2 68,7 68,3 77,7 54,1 2,8 73,9 
Saldo -9,6 -11,6 -13,8 -1,9 -13,3 -23,3 -25,0 -2,7 
Variazione media -4,0 -4,4 -4,6 -1,0 -6,9 -7,6 -9,7 -2,9 

ICT   Turismo   
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
ampliamento di organico 10,4 6,9 1,5 5,8 0,8 6,5 5,7 0,0 
riduzione di organico 17,4 18,0 15,3 8,7 21,5 23,0 17,3 0,0 
organico inalterato 72,2 74,8 83,1 81,8 77,6 68,3 74,1 84,4 
Saldo -7,0 -11,1 -13,8 -2,9 -20,7 -16,5 -11,5 0,0 
Variazione media -4,8 -0,8 -2,9 -1,8 -6,4 -6,4 -2,6 - 
Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Il dettaglio provinciale dei dati consente di vedere che gli ampliamenti di organico 

hanno riguardato solamente la provincia di Messina, mentre le province di Trapani e 
Caltanissetta sono quelle in cui nel maggior numero di casi, si è proceduto ad un 
ridimensionamento del personale (rispettivamente il 50 e il 100 per cento delle imprese 
intervistate). 

Sebbene con un’incidenza minore rispetto a tutti gli altri settori; anche il comparto 
turistico ha dovuto affrontare la contrazione della domanda e della produttività, con 
tagli al personale. Ciò si è verificato soprattutto tra le strutture ricettive agrigentine, 
nissene e siracusane; nessuna di queste ha infatti, segnalato ampliamenti di organico, 
mentre rispettivamente il 30, 43 e 33 per cento lo hanno ridotto (del 5% a Siracusa, del 
15% ad Agrigento e del 60% a Caltanisetta). 

Il fenomeno della contrazione del numero degli occupati ha assunto in Sicilia 
dimensioni maggiori rispetto a quanto non sia accaduto per il Mezzogiorno considerato 
nel complesso. Infatti, sebbene anche per l’intero Sud il saldo tra la percentuale di 
imprese che ha ampliato l’organico aziendale e quella che lo ha ridotto risulta negativo 
in tutti e quattro i comparti, la sua consistenza è più bassa di 2 punti percentuali nel 
turismo, di 3 nel manifatturiero, di 4 nelle costruzioni e di quasi 11 punti percentuali 
nell’ICT; e anche la diminuzione totale media del numero di addetti in ciascun settore, 
escluso quello turistico, è più marcata in Sicilia che nel resto del Sud (nella manifattura 
siciliana è di circa il 4,6% contro il 3,1% dell’intero Sud, nelle costruzioni è del 9,7% 
contro il 7% e nell’ICT è del 3% contro l’1,6%. 

Questa tendenza trova pieno riscontro nei dati resi noti dalla Banca d’Italia, secondo 
cui il tasso di disoccupazione siciliano è risultato il più elevato tra le regioni italiane. In 
base ai dati forniti dall’Istat, l’occupazione in Sicilia, nella media del 2010, si è ridotta 
per il quarto anno consecutivo con una variazione negativa in peggioramento (-1,7 per 
cento, rispetto a -1,1 per cento nel 2009). La contrazione del numero di occupati ha 
interessato tutti i principali settori economici ad eccezione dell’agricoltura. Per il 
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quinto anno consecutivo è diminuita la forza lavoro impiegata nel settore dell’industria 
in senso stretto (-6,6 per cento) e si è registrata un’altra forte contrazione nel settore 
delle costruzioni (-9,5 per cento). Per il terziario, che ha subito nel complesso una 
diminuzione di occupati pari allo 0,4 per cento, si registrano dinamiche differenti tra il 
commercio, dove il numero dei lavoratori è aumentato del 2,0 per cento, e gli altri 
servizi, dove gli addetti sono scesi dell’1,1 per cento4. 

Tornando all’indagine, è interessante notare che la natura degli interventi di 
modifica degli organici aziendali associati alla dimensione delle imprese coinvolte è 
stata diversa in ogni settore. 

Nel settore manifatturiero hanno segnalato tagli al personale soprattutto le piccole e 
medie imprese; nelle costruzioni, quelle con più di 249 addetti (con un saldo negativo 
tra imprese che assumono e quelle che licenziano più grande sia delle PMI dello stesso 
settore sia di tutte le altre imprese, di ogni dimensione, degli altri settori produttivi), 
mentre nell’ICT e nel turismo le grandi imprese sono le uniche a non essere intervenute 
in nessun caso sulla composizione del proprio organico aziendale (il 100% dichiara di 
avere un organico inalterato). Per questi ultimi due settori è invece differente il 
comportamento delle piccole e medie imprese; infatti, mentre nel settore dei servizi di 
ICT, queste mostrano la percentuale più elevata di casi di incremento del proprio 
bacino di risorse umane, in quello turistico, prevalgono quelli di ridimensionamento. 
Ancora, dai dati emerge che le medie imprese dell’ICT sono le sole a registrare un 
saldo positivo, ciò significa che il valore associato all’opzione di ampliamento 
dell’organico (25%) non viene riassorbito da quello negativo di riduzione (12,5%) così 
come avviene per tutti gli altri comparti. 

Le figure professionali maggiormente interessate dalle modifiche (sia in aumento 
che in riduzione) nella composizione degli organici aziendali, sono in tutti e quattro i 
comparti produttivi, gli impiegati e gli operai. La stessa tendenza si presenta anche a 
livello meridionale: l’unico dato significativamente discordante con quelli rilevati a 
livello regionale è quello relativo all’incidenza media di imprese turistiche del 
Mezzogiorno che ha assunto nuovi dirigenti si tratta infatti, del 14,1% del campione del 
Mezzogiorno contro lo 0% di quello siciliano.  

L’assenza di modifiche consistenti nei livelli gerarchici più elevati indica 
probabilmente che gli imprenditori siciliani considerano l’attuale configurazione del 
personale nelle fasce più alte, adeguata ad affrontare le sfide competitive dettate dalla 
presente situazione economica ovvero, data la composizione del tessuto produttivo 
siciliano, fortemente sbilanciata verso le piccole e medie imprese artigiane, molto 
spesso, gli incarichi dirigenziali sono occupati dagli stessi proprietari. 

 
 
3. Finanza e credito 
 

Come è noto, la crisi globale che si è abbattuta sui mercati finanziari a partire 
dall’autunno 2008 si è presto propagata dalle banche dei principali centri internazionali 
 

4 Banca d’Italia. Economie regionali - L’economia della Sicilia. Giugno 2011. 
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verso tutti gli angoli del mondo, soprattutto attraverso il prosciugamento complessivo 
del credito, linfa vitale di ogni sistema economico. Il passaggio dalla crisi finanziaria a 
quella reale dell’economia, con la forte contrazione della domanda è stato breve. Tutto 
ciò a pesantemente influito sulla condizione economico-finanziaria delle imprese anche 
a livello locale. 

In particolare, lo sbilanciamento tra le fonti disponibili in azienda e i loro impieghi 
ha causato un grave peggioramento della situazione finanziaria delle imprese 
intervistate, in tutti e quattro i comparti produttivi, più diffuso nel 2010 che nel 2009. 
Nell’ultima rilevazione, l’incidenza del giudizio di sintesi “peggiorata” risulta, infatti, 
ben più frequente. 

Nel 2010, tutti i comparti produttivi oggetto di analisi ad esclusione di quello 
turistico, hanno visto crescere il numero di imprese che ha registrato un peggioramento 
degli equilibri finanziari aziendali (40,4% nel manifatturiero contro il 28,7% del 2009, 
42,3% nelle costruzioni contro il 30,4% dell’anno precedente, e 39,4% nell’ICT contro 
il 26%). Nel turismo, tale quota è invece invariata intorno al 43%. La dinamica 
triennale evidenzia come il processo di peggioramento degli equilibri finanziari 
aziendali fosse ancora in atto nel 2010. 

Particolarmente delicata appare la situazione del comparto edile, soltanto il 4% 
delle imprese intervistate dichiara un miglioramento della propria situazione 
finanziaria, mentre oltre il 42% registra un peggioramento; e anche per il 2011 sono 
poche quelle che prevedono un cambiamento (si segnala infatti, un’incidenza maggiore 
di imprese che prevede un ulteriore aggravamento rispetto a quante ne prospettano un 
miglioramento).  

In tutti i settori, il peggioramento della situazione finanziaria aziendale riscontrato 
nel 2010 ha riguardato una quota di imprese superiore rispetto alla media del 
Mezzogiorno pari al 33% nella manifattura, al 37% nelle costruzioni, 31% nell’ICT e 
40% nel turismo. Anche i valori previsionali per il 2011 mostrano un livello di 
ottimismo degli imprenditori siciliani inferiore a quello rilevato per l’intero 
Mezzogiorno (si riscontra, infatti, un’incidenza minore di imprese che prevede un 
ulteriore peggioramento e una conseguente maggior quota di imprese che stimano 
condizioni inalterate o in miglioramento).   

Le piccole imprese sono quelle ad avere registrato le maggiori difficoltà nel 
mantenere inalterato il proprio equilibrio finanziario, in ognuno dei settori indagati ad 
eccezione di quello turistico, in cui comunque la quota di imprese con meno di 50 
addetti che segnala un peggioramento della propria situazione finanziaria, benché 
inferiore alle altre categorie dimensionali, è comunque considerevole (40%). 

Nel settore turistico, infatti, sono le imprese di dimensioni più grandi a segnalare in 
un maggior numero di casi, condizioni finanziarie più sfavorevoli rispetto al precedente 
anno (si tratta del 54,5% di quelle medie e del totale di quelle con più di 249 addetti). 
La contrazione delle presenze di turisti in Sicilia insieme alla difficoltà di reperimento 
di fonti di finanziamento terze, associate agli alti costi di gestione (soprattutto nella 
componente fissa) hanno determinato in tutte le grandi strutture ricettive intervistate, 
disequilibri tra le voci di finanziamento e quelle di impiego. 
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Percentuale di imprese che hanno registrato  
un peggioramento della situazione finanziaria aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 28,6 28,7 40,4 24,7 35,2 30,4 42,3 26,6 

ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 
situazione finanziaria peggiorata 29,8 26,0 39,4 23,3 45,0 43,5 43,4 23,0 
Tabella 7 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

All’interno del comparto manifatturiero, ancora una volta, coerentemente con i dati 
presentati nel resto dell’analisi, sono il settore tessile, conciario e di estrazione e 
lavorazione di minerali non metalliferi ha segnalare, in un maggior numero di imprese, 
il peggioramento della situazione finanziaria (in media si tratta di circa il 55% delle 
imprese del campione).  

La principale causa del peggioramento della tenuta finanziaria delle imprese 
siciliane è individuata in tutti e quattro i comparti produttivi indagati tanto a livello 
regionale che meridionale, nel rallentamento della domanda finale (ovvero dei flussi 
turistici nel caso del turismo), seguito dall’allungamento dei tempi di 
pagamento/incasso. 

A seconda del settore considerato, la graduatoria prosegue con opzioni di risposta 
differenti, a cui sono associate però, in tutti i settori, percentuali considerevolmente 
inferiori a quelle connesse alle prime due. 

Così, è l’aumento dell’incidenza dei costi fissi su quelli di produzione, la terza 
causa di peggioramento della situazione finanziaria individuata dalle imprese 
manifatturiere; l’aumento delle scorte di prodotti finiti quella indicata dalle edili e 
l’aumento dell’indebitamento aziendale a breve termine da quelle turistiche; mentre le 
imprese di servizi di ICT segnalano altre motivazioni. 

Le stime per il 2011 lasciano trasparire uno scarso ottimismo nella ripresa dei 
mercati: benché con un’incidenza minore, il rallentamento della domanda resta infatti il 
primo motivo di peggioramento della situazione finanziaria individuato dalle imprese 
di ogni settore.  

La difficoltà riscontrata dalle imprese dell’Isola di mantenere in equilibrio la 
propria situazione finanziaria si è naturalmente riflessa sulle condizioni alle quali 
queste hanno potuto accedere a fonti di finanziamento esterno. 

Forse per questo motivo, la maggior parte delle imprese intervistate in ogni settore 
ha preferito finanziarie i propri investimenti attraverso il reinvestimento degli utili 
aziendali, tanto in Sicilia che nell’intero Mezzogiorno, e solo in quote limitate ha fatto 
ricorso all’indebitamento a breve e lungo termine. 

Dai dati diffusi dalla Banca d’Italia emerge però, che il rallentamento del credito in 
Sicilia, in atto dal 2007, si è interrotto. Nel mercato creditizio il tasso di crescita dei 
prestiti bancari è risultato positivo e superiore a quello rilevato nell’anno precedente. 
L’espansione del credito ha riguardato soprattutto le imprese a minore rischiosità, 
finanziate dalle banche maggiori. Tenendo conto non solo dei prestiti bancari, ma 
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anche di quelli delle società finanziarie, il tasso di crescita del credito al settore 
produttivo è risultato pari al 4,8 per cento nel 2010 rispetto all’1,4% del 2009.  

Nel 2010 però, come nei due anni precedenti, il flusso delle nuove sofferenze 
bancarie in rapporto ai prestiti è cresciuto, soprattutto per le imprese di piccole 
dimensioni. Oltre che in un aumento delle sofferenze bancarie, il deterioramento della 
qualità del credito si è manifestato anche attraverso un incremento, riscontrato tra la 
seconda metà del 2008 e il 2010, della frequenza con cui le posizioni creditizie sono 
transitate verso situazioni caratterizzate da crescenti difficoltà (incagli, sofferenze e 
perdite)5.   

Dalla presente indagine emerge che nel 2010, ad esclusione di quelle turistiche, le 
imprese che hanno scelto di rivolgersi al mercato del credito per il reperimento delle 
risorse finanziarie hanno riscontrato condizioni di accesso al credito meno favorevole, 
in un numero maggiore di casi rispetto al 2009 (nel 2010 sono il 34,4% delle 
manifatturiere, il 40% delle edili e il 42,3% dell’ICT, contro rispettivamente, il 29,1, 
28,8 e 18,6 per cento del 2009; nel comparto turistico tale incidenza è leggermente 
diminuita passando dal 21,7% del 2009 al 19,2% del 2010).  

Le difficoltà maggiori sono state affrontate dalle imprese edili: il saldo tra quota di 
imprese che ha riscontrato condizioni più favorevoli e quella che li ha segnalate meno 
favorevoli, negativo in ogni settore, qui è più elevato. Contrariamente a quanto avviene 
negli altri comparti però, in cui sono soprattutto le piccole imprese ad avere subito 
condizioni più restrittive, in questo settore la categoria dimensionale di imprese 
maggiormente colpita da questo peggioramento delle condizioni di accesso al credito, è 
la media impresa. 

Il primo motivo alla base di tale andamento, individuato dalla stragrande 
maggioranza di imprese in tutti i settori, turismo escluso, è la richiesta di maggiori 
garanzie da parte dei concedenti (sono circa  il 70% degli intervistati nel 
manifatturiero, il 74% nelle costruzioni e il 76% nell’ICT), seguito dall’aumento dei 
costi legati al finanziamento (per il 57% del manifatturiero, 51% delle costruzioni e 
59% dell’ICT), ragione quest’ultima che prevale invece tra le strutture ricettive (nella 
quota dell’85%).  

Una quota non indifferente di imprese imputa l’aggravarsi delle condizioni di 
accesso al credito anche alla dilazione dei tempi necessari per ottenere il finanziamento 
(si va dal 28% del manifatturiero al 48% dell’ICT). 

Non sorprende scoprire, grazie al dettaglio per classi di addetti, che le più colpite 
dall’inasprimento delle condizioni di garanzia richieste dalle banche, sono le imprese 
di piccole dimensioni, alle quali però, in un minor numero di casi rispetto alle altre 
categorie dimensionali di aziende, viene imposto un aumento dei costi di 
finanziamento. 

Ad ogni modo, tra le aziende che costituiscono il campione prevale l’opinione di 
un’offerta di servizi da parte delle banche adeguata alle necessità finanziarie e ai 
bisogni gestionali delle intervistate (ad affermarlo sono circa il 56% delle imprese 

 
5 Banca d’Italia. Economie regionali - L’economia della Sicilia. Giugno 2011. 
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manifatturiere, il 61% di quelle edili, il 43% di quelle dell’ICT e il 55% delle 
turistiche). 

 
Condizioni di accesso al credito 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
  2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
più favorevoli 4,3 5,4 4,0 12,2 9,7 2,8 3,5 10,6 12,4 8,7 6,5 8,6 
invariate 51,7 34,5 46,6 37,3 38,7 44,5 48,8 46,9 27,0 42,2 28,9 52,7 
meno favorevoli 37,9 29,1 34,4 42,7 28,8 40,0 40,7 18,6 42,3 33,0 21,7 19,2 
non sa / non risponde 6,1 31,0 14,9 7,8 22,8 12,8 7,0 23,9 8,7 16,1 42,9 19,5 
saldo -33,7 -23,7 -30,4 -30,4 -19,1 -37,2 -37,2 -7,9 -29,9 -24,3 -15,2 -10,6 
Tabella 8 – Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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CAPITOLO 1 
LE RETI DI IMPRESA NEL MEZZOGIORNO:  

MODELLI DI COLLABORAZIONE E PERFORMANCE  
 
 

1. Premessa1 e sommario 
 
I confini del concetto di “rete di imprese” (e per un tessuto prevalentemente fatto di 

piccole imprese, diventa sempre più strategico relazionarsi con altre imprese per 
superare i limiti dimensionali e per affrontare la competizione su mercati internazionali 
sempre più contendibili2) variano a secondo dell’ambito in cui esso viene affrontato; la 
peculiarità di questa indagine sta nel fatto che fa riferimento ad un concetto ampio di 
rete che comprende qualsiasi modalità collaborativa (formale ed informale) tra 
imprese.3 Non si tratta di un rapporto sulle imprese che hanno utilizzato il contratto di 
rete (legge 33/09), né tantomeno di un’analisi su specifiche tipologie di rete 
(orizzontali, di filiera, o della conoscenza, ecc.); l’obiettivo è quello di fornire un 
monitoraggio  annuale sulle modalità attraverso cui le imprese collaborano tra loro e su 
come tali collaborazioni influiscono sulle loro performance. Tali rapporti collaborativi 
possono includere consorzi, gruppi di imprese, associazioni temporanee di imprese 
(ATI), ma anche tipologie informali di rete. In particolare nella presente indagine si 
distingue fra: reti formali (che si basano su un contratto) e informali (rapporti anche 
continuativi ma non formalizzati); reti consolidate (con relazioni che durano da oltre 
tre anni) e non consolidate (rapporti iniziati da meno di un anno); reti di piccola 
dimensione (composte da un numero di imprese inferiore alle 20 unità), di media 
dimensione (fra 20 e 100 unità) e di grande dimensione (oltre 100 unità); reti mono-
settoriali (fatte solo da imprese dello stesso settore) e reti pluri-settoriali (fatte anche 
da imprese di altri settori). 

L’indagine è rivolta al campione di imprese, rappresentativo dell’universo di 
riferimento, utilizzato per l’elaborazione del Rapporto 2011 Impresa e Competitività 
per cui sono state poste specifiche domande sulle reti a oltre 4.000 imprese localizzate 
nel Mezzogiorno nei settori manifatturiero, delle costruzioni, dell’ICT e del turismo. I 

 
1 Questo capitolo rappresenta la seconda edizione dell’indagine che l’Osservatorio Banche e 

Imprese e l’associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno svolgono annualmente sulle reti di 
imprese nell’Italia meridionale. 

2 Si veda a riguardo anche “Le reti per l’internazionalizzazione”, atti del convegno, LS LexJus 
Sinacta e Istituto Guglielmo Tagliacarne, 13 maggio 2011. 

3  Per un approfondimento sul concetto di rete si vedano i seguenti testi: SRM (2010), Il Sud In 
Competizione: La varietà dei modelli dimensionali esistenti e la scelta allocativa delle imprese, 
Napoli;  AIP, (2010), Reti d'impresa, profili giuridici, finanziamento e rating; Il Sole 24 ore, Milano 
RICCIARDI A., (2003), Le reti di imprese. vantaggi competitivi e pianificazione strategica, F. 
Angeli, Milano; RULLANI ENZO, (2004), Economia della conoscenza. Creatività e valore nel 
capitalismo delle reti, Carocci, Roma, 2004. 
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dati relativi ai contratti di rete (§4) sono stati forniti dall’associazione Retimpresa  e 
dono di fonte Unioncamere. 

Passando alla descrizione dei principali risultati emersi dall’analisi, il primo dato 
che salta all’occhio è la generale riduzione (per tutti i settori esaminati) della quota di 
imprese che è inserita in una rete: in particolare, nel 2011 la percentuale di imprese 
manifatturiere che partecipa ad una rete è del 6,0% (in calo rispetto all’8,4% del 2010).  

La flessione maggiore si rileva per le imprese di grande dimensione (da 15,9% nel 
2010 a 4,0% nel 2011), mentre la piccola impresa è quella che, con riferimento 
all’indagine di quest’anno, fa registrare una maggiore propensione a mettersi in rete (la 
quota passa da 8,6% dell’indagine dello scorso anno a 6,2% di quest’anno); tuttavia, 
sembra emergere una maggiore maturità e consapevolezza delle potenzialità dello 
strumento collaborativo. Nel 2011, infatti, sempre più imprese iniziano a considerare 
finalità di rete diverse da quella puramente commerciale; nel manifatturiero, per 
esempio, la quota di imprese che dichiara la formazione professionale come uno dei 
fattori principali che motivano la sua partecipazione ad una rete è passata da 1,4% 
nell’indagine condotta nel 2010 a 9,3% nell’indagine 2011; il dato passa da 0,3% a 
4,8% per la “ricerca e innovazione” (da 0% a 11,4% per il settore edile ed addirittura 
da 9,6% a 41,2% per l’ICT). 

In  tutti i settori analizzati, e con riferimento all’anno in corso, la maggior parte 
delle imprese continua ad essere inserita in reti consolidate (durata delle relazioni oltre 
i tre anni) o in via di consolidamento (durata delle relazioni da 1 a 3 anni): ad esempio, 
per le imprese manifatturiere la percentuale delle imprese in rete da almeno 1 anno è 
del 77,3% (98,2% nel settore turistico). 

In calo la quota di imprese che fa parte di reti formali (da 43,8% nel 2010 a 35,9% 
nel 2011 per le imprese manifatturiere e addirittura dal 60,2% al 37,5% per quelle 
turistiche); la rete formale continua comunque a rimanere la tipologia preferita dalle 
imprese. Tra le reti formali, pur rimanendo il consorzio l’alternativa privilegiata, in 
particolar modo per le imprese turistiche ed edili, (la percentuale di imprese in rete che 
utilizza questa forma nel 2011 è rispettivamente pari al 56,2% e al 48,4%; per il 
manifatturiero il dato è del 37,5%), le imprese iniziano a far un maggior uso del 
contratto di rete (legge 33/2009) e ad entrare a far parte di gruppi di imprese (la quota è 
cresciuta rispettivamente dal 4,8% al 6,7% e dal 21% al 26,6% per le imprese 
manifatturiere). 

Pur se in calo, continua ad essere predominante la presenza di imprese che dichiara 
di appartenere a reti di medio-piccole dimensioni. La quota di imprese inserite in reti 
che si caratterizzano per un numero di operatori inferiore a 100 unità varia tra il 70% 
del settore manifatturiero all’81% del settore turistico. In particolare è la classe 0-5 che 
presenta i valori più elevati (dal 26,6% del manifatturiero al 46,2% del turismo). 

Per quanto riguarda l’apertura settoriale, continuano a prevalere reti mono-settoriali 
(il 60% delle imprese manifatturiere in rete dichiarano che le loro collaborazioni sono 
ristrette ad imprese che fanno esclusivamente parte dello stesso settore; il dato sale a 
68,6% nell’ICT e all’84,9% nel Turismo, entrambi valori in crescita rispetto al 2010).  

Lo status di impresa in rete sembra aver inciso positivamente sull’andamento dei 
dati a consuntivo di alcune variabili economiche, pur nell’ambito di un quadro 
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fortemente negativo: con esclusivo riferimento alle imprese manifatturiere, il saldo tra 
quanti hanno avuto un aumento nel fatturato nel 2010 (dati indagine 2011) e quanti 
invece hanno subito una riduzione è, per le imprese in rete, di -6,6%, in miglioramento 
rispetto al 2009 (-42,3%) e migliore anche se confrontato con i risultati riferiti alla 
totalità del campione (imprese in rete e non), pari a -14,7% nel 2010. Effetti-rete 
positivi si rilevano anche per le altre variabili esaminate: per quanto riguarda 
l’organico, il saldo fra la quota di imprese in rete che lo ha ampliato e quelle che lo 
hanno ridotto è passato da -12,9% (2009) a -8,3% (2010), un dato migliore rispetto a 
quello riferito al totale del campione (-10,8% nel 2010); per gli investimenti, la quota 
di imprese in rete che ha effettuato investimenti nel 2010 (33,5%) si è lievemente 
ridotta rispetto al 2009 (36,2%), ma resta tuttavia superiore alla quota di imprese 
investitrici del totale campionario (21,9% nel 2010); circa la capacità di esportare, la 
quota di imprese in rete che ha esportato nel 2010 sfiora il 40% ed in previsione 
raggiunge quasi il 38% per il 2011; entrambe le percentuali superano abbondantemente 
quelle registrate per il totale del campione (31,7% per il 2010 e 29,7% la previsione per 
il 2011). Come è emerso anche dalla precedente edizione del Rapporto,4 il grado di 
formalità del rapporto incide positivamente sulle performance delle imprese: le reti 
formali mostrano risultati migliori di quelli registrati dalle imprese in reti informali, per 
tutte le variabili esaminate fatta eccezione per gli investimenti. Oltre all’aspetto della 
formalità della rete, anche la presenza di un numero basso di imprese in rete influisce 
in modo positivo, anche se meno intenso, sulle performance aziendali; più ambigui 
sono i risultati che emergono distinguendo fra reti mono-settoriali (incidono 
positivamente sui dati relativi all’organico) e reti pluri-settoriali (incidono 
positivamente sulle performance in termini di andamento del fatturato e di propensione 
agli investimenti). 

 In conclusione, nelle imprese meridionali inizia ad emergere una maggior 
consapevolezza del potenziale competitivo delle reti; si amplia, infatti, il ventaglio 
delle finalità della rete e aumenta il ricorso ad altre forme contrattuali, oltre al 
consorzio, come ad esempio il contratto di rete che riscuote sempre maggior successo 
sia a livello nazionale che nel Mezzogiorno (a giugno 2011 il numero di contratti di 
rete stipulati ammonta a 63 e coinvolge ben 340 aziende in tutta Italia di cui circa 1/3 
localizzate nelle regioni meridionali)5. La collaborazione tra aziende (meglio, come 
visto, se formalizzata e realizzata tra un numero ridotto di imprese) incide 
positivamente sulle performance, specie se si condivide una visione strategica e si 
mettono in comune risorse complementari. Il presente capitolo, dopo aver definito la 
struttura delle reti di impresa nel Mezzogiorno (evidenziando le principali differenze 
riscontrate nelle due indagini condotte, 2010 e 2011), si sofferma sulle performance 
delle imprese in rete al fine di delineare per quali variabili e per quali strutture di rete, 
l’appartenenza ad una rete ha esercitato un’influenza positiva. Il capitolo si conclude 
esaminando la situazione attuale dei contratti di rete ad oggi stipulati. 

 
4 SRM-OBI (2010), Rapporto 2010 Imprese e Competitività, Giannini Editore, Napoli, pag. 514-

517. 
5 Si veda paragrafo 4 a cura di Fulvio D’Alvia (Confindustria). 
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2. La struttura delle reti 
 
Questa prima parte di analisi confronta i risultati delle due indagini sulle reti 

effettuate nel 2010 e nel 2011, con riferimento ai modelli operativi maggiormente 
utilizzati dalle imprese per attivare strategie di collaborazione. In particolare ci si 
propone di rispondere alle seguenti domande: 
• Quante imprese operano in rete e quali differenze si riscontrano rispetto 

all’indagine del 2010? 
• Le dimensioni d’impresa incidono sulla propensione a collaborare? 
• Quali sono i motivi che spingono le imprese a collaborare tra loro? Quali le 

differenze riscontrate rispetto all’indagine 2010? 
• Da quanti anni le imprese sono in rete? 
• Prevalgono rapporti formali o informali di collaborazione? Nel primo caso quale 

tipo di contratto viene principalmente utilizzato? 
• Qual è la dimensione (numero di imprese) prevalente delle reti? 

 
Consistenza e finalità delle reti 
Nel 2011, relativamente al settore manifatturiero, le imprese che hanno dichiarato di 

essere inserite in reti rappresentano il 6% del totale campionario (dato in calo rispetto 
al 2009 – 8,4%); si riduce anche la quota di imprese inserita solo in distretti (da 18,3% 
a 14,7%). Una dinamica simile si ritrova anche negli altri settori: in quello edile la 
percentuale di imprese inserita in reti passa dall’8,3% nel 2010 al 7,0% nel 2011 (da 
5,6% a 4,0% la quota di imprese inserita unicamente in distretti); l’ICT resta il settore 
con la maggior incidenza delle imprese che operano in rete sul totale delle imprese, pur 
se la percentuale si riduce dal 13,7% al 10% (nel settore dei servizi avanzati cresce, 
invece, la percentuale di imprese inserite in distretti – da 5,5% a 8,4%); leggermente 
più stabile il dato per le imprese turistiche (da 9,1% a 8,8%), dove si riduce dal 7,9% al 
5,6% la percentuale di imprese inserite esclusivamente in distretti.  

 
Percentuali di imprese inserite in reti e distretti 

  È inserita in una rete È solo inserita in un 
distretto 

Non fa parte né di 
una rete né di un distretto 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Manifatturiero 8,4 6,0 18,3 14,7 73,3 79,2 
Costruzioni 8,3 7,0 5,6 4,0 86,1 89,1 
ICT 13,7 10,0 5,5 8,4 80,7 81,5 
Turismo 9,1 8,8 7,9 5,6 83,0 85,6 
Tabella 1- Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Appare interessante guardare l’aspetto dimensionale delle imprese in rete (in 

termini di classe di addetti); in tutti i comparti analizzati si registra un andamento della 
quota di imprese in rete inversamente proporzionale alla dimensione. Nel 2011, le 
imprese manifatturiere di piccola dimensione (10-49 addetti) che fanno parte di una 
rete sono pari al 6,2% del totale, una quota superiore rispetto a quella delle medie 
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imprese (5,3%) e delle grandi (4%); nel settore delle costruzioni il 7,1% delle imprese 
di piccola dimensione partecipa a reti, mentre il valore è inferiore al 4% per le imprese 
medio-grandi. Nel settore dell’ICT le percentuali sono del 10,4% (classe di addetti 5-
49), 6,8% per le medie imprese e 3,7% per le imprese con almeno 250 addetti. Infine, 
nel settore del turismo lo strumento della rete è poco utilizzato dalle imprese di media 
dimensione (1,4%) e per niente dalle grandi, mentre la percentuale di piccole imprese 
in rete è del 9,4%. 

 
Percentuali di aziende in rete distinte per classi dimensionali di addetti (2011) 

 
* La prima classe include imprese formate da 10 a 49 addetti anziché 5-49 
Figura 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Facendo esclusivamente riferimento alle imprese manifatturiere, il calo del numero 

di imprese inserite in una rete, rispetto all’indagine condotta lo scorso anno, ha 
interessato in generale tutte le classi di imprese (grandi, medie e piccole). In 
particolare, la percentuale di imprese in rete è passata dall’8,6% nel 2010 al 6,2% nel 
2011 per le piccole imprese (in calo dal 18,0% al 13,2% la quota di imprese inserita in 
un distretto); meno intensa la flessione del dato per le medie imprese (da 6,0% a 5,3%) 
per le quali, d’altro canto, si registra un incremento del grado di partecipazione ai 
distretti (dal 20,6% a 26,3%). Per le imprese di grande dimensione, infine, si assiste ad 
un forte calo del numero di imprese inserite in reti (da 15,9% a 4,0%) e, 
contemporaneamente, ad un aumento delle imprese che fanno parte esclusivamente di 
distretti (da 16,4% a 25,9%).   
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Percentuali di imprese inserite in reti o distretti per classi di addetti (Manifatturiero) 
  È inserita in una rete È solo inserita in un distretto 
  2010 2011 2010 2011 
10-49 8,6 6,2 18,0 13,2 
50-250 6,0 5,3 20,6 26,3 
Oltre 250 15,9 4,0 16,4 25,9 

Tabella  2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Per quanto concerne le finalità di partecipazione alla rete, nel manifatturiero le tre 

principali riguardano: l’obiettivo di aumentare le proprie vendite in Italia e all’estero 
(commercializzazione/export), al primo posto con il 29,2% delle risposte; segue la 
produzione di prodotti finiti con il 23,8% (percentuale in calo rispetto al 29,1% del 
2010). Aumenta la quota di imprese in rete per l’acquisto di macchinari (da 2,0% del 
2010 a 10,0% del 2011), per l’acquisto di servizi in comune (da 1,3% a 13,2%), per la 
formazione professionale (da 1,4% a 9,3%) e per la ricerca e innovazione (da 1,4% a 
4,8%). Ciò denota una migliore percezione da parte delle imprese circa le potenzialità 
competitive del collaborare con altre realtà, anche per finalità diverse rispetto alla 
commercializzazione dei prodotti.  

 
 

Percentuali di imprese per finalità di partecipazione in rete* 
  Manifatturiero Costruzioni ICT 
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Commercializzazione/export 28,2 29,2 10,5 22,6 26,5 0,5 
Produzione di prodotti finiti 29,1 23,8 71,6 45,7 4,1 12,3 
Servizi o subfornitura 9,8 11,2 9,9 35,7 38,0 23,6 
Insediamenti produttivi 9,6 2,5 0,6 10,4 14,7 10,8 
Acquisto macchinari, ecc. 2,0 10,0 0,0 19,0 0,0 7,3 
Ricerca e Innovazione tecnologica 0,3 4,8 0,0 11,4 9,6 41,2 
Formazione professionale 1,4 9,3 0,0 15,6 5,8 23,6 
Acquisto servizi in comune 1,3 13,2 0,0 19,3 0,0 8,2 
Creazione/utilizzo di un marchio  
comune a più imprese 0,6 5,4 0,0 4,1 1,3 0,0 

Creazione di gruppi di acquisto o  
di gruppi di vendita** nd 8,3 nd 5,6 nd 33,1 

Altro 9,5 17,8 7,3 2,0 0,0 17,2 
Ns/Nr 8,3 10,0 0,0 3,4 0,0 3,9 
* domanda a risposta multipla 
** modalità non prevista nell'indagine effettuata nel 2010 
Tabella 3 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Nel settore edile la finalità principale resta la produzione di prodotti finiti, anche se 

perde di importanza rispetto a quanto registrano lo scorso anno (da 71,6% a 45,7%); 
crescono, invece, altre finalità della rete, come la realizzazione di servizi di 
subfornitura (dal 9,9% al 35,7%). Nell’ICT si assiste ad un forte cambiamento delle 
ragioni che spingono le imprese a mettersi in rete: cala, fino quasi ad annullarsi (da 
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26,5% a 0,5%) la percentuale di imprese che dichiara la commercializzazione e 
l’export come obbiettivo della rete; si riduce anche il dato relativo alla produzione di 
servizi o subfornitura (da 38,0% a 23,6%) e alla realizzazione di insediamenti 
produttivi (da 14,7% a 10,8%); viceversa, crescono le percentuali di imprese che 
considerano la formazione professionale (da 5,8% a 23,6%) e la ricerca e l’innovazione 
(da 9,6% a 41,2%) tra le principali motivazioni di partecipazione ad una rete.  

 
Percentuali di imprese per finalità di partecipazione in rete* (Turismo) 

  Turismo 
  2010 2011 

Commercializzazione/marketing 51,2 29,2 
Erogazione di servizi 2,6 38,2 
Insediamenti ricettivi 17,3 40,3 
Acquisto attrezzature,servizi, ecc. 8,6 5,9 
Ricerca e Innovazione tecnologica 13,1 0,0 
Formazione professionale 0,9 12,3 
Acquisto servizi in comune 0,0 14,9 
Creazione/utilizzo di un marchio comune a più imprese 0,0 0,0 
Creazione di gruppi di acquisto o di gruppi di vendita** 0,0 4,2 
Altro 0,0 19,8 
Non sa /Non risponde 6,4 0,0 
* domanda a risposta multipla 
** modalità non prevista nell'indagine effettuata nel 2010 
Tabella  3 Bis -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Per le imprese turistiche, infine, si riduce la quota di operatori che considera la 

commercializzazione ed il marketing tra i principali fattori di spinta (da 51,2% a 
29,2%), mentre cresce la quota che punta all’erogazione di servizi (da 2,6% a 38,2%), 
alla realizzazione di insediamenti ricettivi (da 17,3% a 40,3%), alla formazione 
professionale (da 0,9% a 12,3%) e all’acquisto di servizi in comune (da 0,0% a 14,9%). 

 
Le caratteristiche delle reti di impresa 
Dopo aver definito la consistenza del fenomeno (quante imprese e perché operano 

in rete), si procede ad esaminare le caratteristiche delle reti di impresa nel Mezzogiorno 
in termini di durata delle relazioni, tipologia della relazione (formale o informale), 
dimensione della rete (numero di imprese inserite nella rete di appartenenza), 
estensione territoriale ed estensione settoriale delle relazioni. 

Per quanto riguarda la durata della relazione, nel 2011 la maggior parte delle 
imprese dichiara di appartenere ad una rete da più di tre anni con percentuali che vanno 
dal 42,9% per le imprese edili a 76% per quelle turistiche. Tuttavia tali valori sono in 
generale calo rispetto a quelli del 2010 a fronte di un aumento invece di quelli relativi 
alle impresi che partecipano in reti per un periodo compreso tra 1 e 3 anni. Nel 
manifatturiero ad esempio la quota di imprese appartenenti a reti da più di tre anni è 
passata da 77,3% a 56,1% mentre quella che è inserita in una rete per un periodo 
compreso tra 1 e 3 anni si è portata da 9,1% a 21,2%. Ciò significa che, se pur si è di 
fronte a rapporti che per la maggior parte sono consolidati, cresce il numero di 
relazioni in fase di consolidamento. 
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Le imprese distinte per durata di partecipazione alla rete  
(percentuali sulle imprese in rete; 2009,2010) 

  Meno di 1 anno Da 1 a 3 anni Oltre i tre anni NS/NR 
  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Manifatturiero 7,6 7,7 9,1 21,2 77,3 56,1 6,0 15,0 
Costruzioni 0,0 18,4 13,2 29,8 79,7 42,9 7,1 8,9 
ICT 0,0 0,0 25,4 15,1 74,6 64,7 0,0 20,2 
Turismo 27,6 1,8 24,2 22,2 42,9 76,0 5,3 0,0 
Tabella  4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Un secondo elemento che caratterizza le reti di impresa è la loro struttura giuridica; 

è stato chiesto alle imprese se le reti a cui appartengono abbiano avuto o meno un 
momento esplicito di formalizzazione. La quota di imprese manifatturiere che ha 
dichiarato di appartenere ad una rete formale si è ridotta dal 43,8% del 2010 al 35,9% 
del 2011; aumenta, viceversa, sia il dato relativo alle reti informali (da 19,3% a 29,8%) 
che quello relativo alle imprese che dichiarano di appartenere a reti sia formali che 
informali (da 7,6% a 16,4%). Degna di nota è la flessione della percentuale di imprese 
che non sa o non risponde alla domanda (da 29,3% a 17,9%), che sta ad indicare una 
maggiore consapevolezza circa l’esistenza di vincoli formali alla collaborazione, 
circostanza che riguarda anche il settore delle costruzioni, dove cresce sia la 
percentuale di imprese che appartiene a reti formali (dal 12,0% al 19,0%) che, con 
maggior intensità, che quella inserita in reti informali (da 18,0% a 50,6%). Nel settore 
ICT non cambia la percentuale di imprese inserite in reti formali (47,4% del totale, 
stabile rispetto al 46,4% del 2010), mentre si riduce la quota di imprese che appartiene 
a reti informali (da 38,9% a 33,4%). Nel settore turistico, infine, dove i risultati dello 
scorso anno indicavano una prevalenza di rapporti di tipo formale, nell’indagine del 
2011 aumentano le reti formali (dall’11,1% del 2010 al 26,6% del 2011).  

 
Imprese che dichiarano di appartenere a reti formali o informali  

(percentuali sul totale delle imprese in rete; 2010, 2011) 

  Formale Informale Sia formale che 
informale NS/NR 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Manifatturiero 43,8 35,9 19,3 29,8 7,6 16,4 29,3 17,9 
Costruzioni 12,3 19,0 18,0 50,6 10,3 19,8 59,4 10,6 
ICT 46,4 47,4 38,9 33,4 5,6 6,4 9,1 12,7 
Turismo 60,2 37,5 11,1 26,6 0,0 22,3 28,7 13,6 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Nell’ambito delle reti formali, la percentuale di imprese manifatturiere che utilizza 

lo strumento consortile si è ridotta dal 48,0% del 2010 al 37,5% del 2011 che resta, 
comunque,lo strumento preferito dalle imprese in rete; cresce la quota di aziende 
inserite in gruppi di impresa (dal 21,0% al 26,6%) e si registra una crescita anche nella 
quota di imprese che hanno fatto ricorso al contratto di rete (legge 99/2009), dal 4,8% 
al 6,7%. Anche nel settore edile si assiste ad un aumento della percentuale di imprese 
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che utilizzano il contratto di rete (dal 13,2% al 19,0%) e che fanno parte di gruppi di 
impresa (da 19,4% a 24,8%); aumenta anche la quota di imprese che appartiene a 
consorzi ai consorzi (da 32,4% a 48,4%), mentre si riducono le joint venture. Nell’ICT, 
viceversa, si riduce la quota delle imprese che utilizzano il contratto di rete sul totale 
delle imprese che appartengono a reti formali (da 25,8% a 9,0%) e aumenta dal 19,5% 
al 24,9% la percentuale di aziende inserite in gruppi di impresa. Per le imprese 
turistiche, infine, aumenta sia la partecipazione a consorzi (dal 32,2% al 56,2%) che, in 
modo più limitato, che la quota di imprese che ha sottoscritto specifici contratti di rete 
(da 3,3% a 6,2%). In conclusione, il consorzio resta la forma giuridica privilegiata dalle 
imprese per formalizzare il proprio rapporto di collaborazione; tuttavia, sempre più 
imprese iniziano a orientarsi anche su altre forme di collaborazione, in particolare i 
gruppi di imprese ed il contratto di rete. 

 
Le aziende in reti formali distinte per forma giuridica utilizzata 

(percentuali sul totale delle imprese inserite in reti di tipo formale; 2010,2011)* 
Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Contratto di rete** 4,8 6,7 13,2 19,0 25,8 9,0 3,3 6,2 
Consorzi 48,0 37,5 32,4 48,4 36,9 33,3 32,2 56,2 
Joint venture internazionali 0,9 0,1 3,8 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 
Joint venture  nazionali 2,8 1,4 10,5 0,0 8,3 0,0 1,3 0,0 
Gruppi di imprese 21,0 26,6 19,4 24,8 19,5 24,9 30,7 12,6 
GEIE*** 0,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Altre 18,7 17,3 14,3 11,8 11,1 28,9 0,9 32,0 
* domanda a risposta multipla ** L.99/2009 e successive modifiche ***gruppi europei interesse 
economico 
Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Altro aspetto di particolare importanza per descrivere le caratteristiche distintive dei 

modelli di collaborazione adottati dalle imprese è rappresentato dal numero di imprese 
in rete. E’ auspicabile, al riguardo, così come prevede anche la normativa sul contratto 
di rete, che una rete si componga di un numero non eccessivo di imprese, perché 
altrimenti verrebbe compromessa la necessaria fiducia tra operatori che può garantire il 
successo dell’iniziativa.  

In generale i dati del 2011 registrano una prevalenza di reti con un numero ridotto 
di imprese: la maggior parte delle imprese preferisce di far parte di reti con un numero 
di imprese che in genere non supera le 20 unità. Nel manifatturiero ad esempio il 
51,1% delle imprese dichiara di appartenere a  reti di siffatta dimensione; la 
percentuale sale  a circa il 65% per le imprese edili (valore tuttavia in lieve calo rispetto 
al  72,5% del 2010) ed al 61,2% per le imprese turistiche. Nel settore dell’ICT, pur 
rimanendo la piccola rete la tipologia preferita dalle imprese (circa il 45% dichiara di 
appartenere a reti con un numero inferiore a 20 imprese), una buona percentuale di 
imprese (quasi il 32% si colloca in reti con un numero di imprese compreso tra 20 e 
100). Rispetto ai dati del 2010, mentre per le imprese manifatturiere, quelle edili e 
quelle dell’ICT si assiste ad un leggero calo (più consistente per l’ICT) del numero di 
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imprese inserite in reti di piccola dimensione, per le imprese turistiche si assiste invece 
ad un incremento di tale numero 

 
Distribuzione delle imprese distinte per grandezza* della rete di appartenenza 

(percentuali sul totale delle imprese inserite in reti6 

 
* per grandezza si intende il numero di imprese appartenente alle reti 

Figura 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Distribuzione delle imprese distinte per grandezza della rete di appartenenza 
(percentuali sul totale delle imprese inserite in reti; 2010,2011) 

Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Meno di 5 imprese 25,4 24,6 23,1 23,1 34,4 6,6 25,3 15,1 
Da 5 a 20 imprese 37,7 26,6 49,4 41,6 47,2 38,2 7,6 46,2 
Da 20 a 100 imprese 12,2 18,8 11,0 12,8 9,5 31,8 52,4 19,4 
Da 100 a 500 imprese 14,7 9,1 7,1 3,4 4,6 5,0 0,0 0,0 
Oltre 500 imprese 0,9 4,0 2,2 6,0 1,7 0,0 5,7 0,8 
Non sa /Non risponde 9,1 17,1 7,1 13,0 2,6 18,5 8,9 18,5 
Tabella 7- Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Un altro aspetto che permette di delineare le caratteristiche delle reti nel 

Mezzogiorno riguarda la loro apertura settoriale. In questo caso è stato chiesto se la 
 

6 La percentuale di Non so/ Non rispondo è di 17,1% (manifatturiero), 13% (Costruzioni), 18,5% 
(ICT e Turismo). 
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rete ospita imprese che appartengono tutte allo stesso settore o se essa è composta da 
realtà appartenenti anche (o esclusivamente) ad altri settori. Da uno sguardo generale, 
emerge la prevalenza di reti mono-settoriali; in particolare, per quanto riguarda il 
manifatturiero, nel 2011 quasi il 60% delle imprese in rete dichiara di far parte di reti 
composte da imprese dello stesso settore (dato stabile rispetto al 60,8% del 2010); il 
31,2%, invece, dichiara di appartenere a reti formate da imprese anche di altri settori 
(in crescita rispetto al 28,4% del 2010); bassa ed in calo la percentuale di imprese che 
sostiene di far parte di reti in cui ci sono solo imprese di altri settori (da 6,5% nel 2010 
a 2,8% nel 2011). Una situazione simile si riscontra per il settore edile dove, tuttavia, il 
dato relativo alle reti mono-settoriali è leggermente più basso (54,4%); anche qui si 
registra un aumento della percentuale di imprese che dichiarano di appartenere a reti in 
cui ci sono imprese anche di altri settori (da 18,7% nel 2010 a 33,2% nel 2011). 
Nell’ICT si riscontra un aumento del numero di imprese inserite in reti mono-settoriali 
(da 52,2% a 68,6%) e, parallelamente, un calo della quota di imprese che fanno parte di 
reti con imprese anche di altri settori (da 39,6% a 24,5%); andamento analogo nel 
settore turistico (dal 75,8% al 84,9% la quota di imprese che fanno parte di reti 
composte da aziende dello stesso settore) 

 
Distribuzione delle imprese distinte per apertura settoriale della rete di 

appartenenza (percentuali sul totale delle imprese inserite in reti; 2010,2011)  

  
Tutte nello stesso settore 

di attività 
Anche in settori 

differenti Solo in settori differenti Non sa /Non risponde 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Manifatturiero 60,8 59,9 28,4 31,2 6,5 2,8 4,4 6,1 

Costruzioni 56,1 54,4 18,7 33,2 10,9 3,8 14,3 8,6 

ICT 52,2 68,6 39,6 24,5 5,7 3,0 2,6 3,9 

Turismo 75,8 84,9 7,1 15,1 7,2 0,0 9,8 0,0 

Tabella  8 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Infine, è stato chiesto alle imprese un’opinione sulle iniziative ritenute da loro più 

importanti per incentivare la diffusione delle reti di impresa.  
 
Le agevolazioni utili alla diffusione delle reti di impresa (percentuali di imprese 

manifatturiere  sul totale delle imprese manifatturiere inserite in reti; 2011)* 
  Totale campione 10-49 50-250 Oltre 250 

Agevolazioni fiscali/contributive di rete 62,5 62,3 63,6 63,8 
Sensibilizzazione sull'utilità delle reti 
d'impresa/diffusione di best practice 21,5 21,6 20,8 18,7 

 Creazione di database di imprese che intendono 
collaborare con altre imprese 16,3 16,2 17,6 16,9 

Negoziazione con il sistema bancario di linee di 
credito a favore di intere reti e non soltanto per 
singola impresa 

21,9 21,3 25,6 30,2 

Altro 15,1 15,1 15,4 14,6 
Non sa /Non risponde 0,6 0,5 1,2 1,1 

* domanda a risposta multipla 
Tabella  9 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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Con esclusivo riferimento al settore manifatturiero, la maggior parte delle imprese 
(il 62,5%) pensa che le agevolazioni fiscali possano essere lo strumento più adatto per 
incentivare la diffusione delle reti; al secondo posto, opzione scelta dal 21,9% delle 
imprese manifatturiere, c’è la negoziazione con il sistema bancario di linee di credito a 
favore di intere reti, seguita dall’opportunità di sensibilizzare le imprese sull’utilità 
delle reti e di diffondere best practice (21,5%); nessuna differenza sostanziale nelle 
risposte fra le differenti classi di addetti. 

 
 

3. Le performance delle imprese manifatturiere in rete 
 
Questo paragrafo si propone di esaminare la dinamica delle performance delle 

imprese manifatturiere in rete al fine di definire il modello di rete che raggiunge 
standard competitivi più elevati rispetto agli altri. In termini di performance sono state 
esaminate le seguenti variabili: fatturato, occupati, investimenti, esportazioni ed 
accesso al credito. Dopo un preliminare confronto tra imprese in rete ed il totale delle 
imprese campionate rispetto alle performance realizzate per ciascuna variabile, si è 
proceduto nel confrontare i diversi modelli di rete (formale vs informale; piccole vs 
grandi; mono-settoriali vs pluri-settoriali).  

Rispetto al fatturato del 2010 (indagine realizzata nel 2011), il saldo tra le imprese 
in rete che hanno dichiarato un aumento e quelle che hanno dichiarato una riduzione è 
negativo (-6,6%), ma in forte miglioramento rispetto all’indagine realizzata lo scorso 
anno che faceva riferimento all’andamento del fatturato nel 2009 (-42,3%); il saldo del 
2010 è migliore se confrontato con quello registrato rispetto al totale delle imprese 
inserite nel campione (-14,7%), pertanto, si rileva un effetto rete positivo. Le previsioni 
sul fatturato 2011 vedono, invece, maggiore cautela da parte delle imprese in rete, fra 
le quali c’è ancora una maggioranza di imprese che si aspetta un calo del fatturato, ma 
il saldo con quelle che ne prevedono l’aumento migliora (-2,4%), pur essendo peggiore 
di quello registrato per il totale del campione (1,7%). 

 
Andamento del fatturato per le imprese manifatturiere inserite in reti 

(confronto con il totale del campione) 
 
 
 

Fa parte di una Rete di imprese 
andamento del fatturato nel… 

Totale campione  
andamento del fatturato nel… 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 
% di imprese che hanno segnalato 
un fatturato in aumento 12,2 26,2 10,8 18,2 23,8 14,1 

% di imprese che hanno segnalato 
un fatturato in diminuzione 54,6 32,8 13,2 48,9 38,4 12,4 

% di imprese che hanno segnalato 
un fatturato invariato 33,2 34,0 54,6 32,8 31,6 48,5 

saldo  -42,3 -6,6 -2,4 -30,7 -14,7 1,7 
variazione media del fatturato -11,3 -4,3 -2,2 -9,3 -4,9 -0,8 
Tabella  10 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
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Per quanto concerne l’organico, anche in questo caso si assiste ad un miglioramento 
del saldo fra la quota di imprese che ha dichiarato un ampliamento dell’organico e 
quella che invece ha dichiarato una riduzione, per le imprese in rete: il saldo è passato 
da -12,9% nel 2009 a -8,3% nel 2010, con una previsione di ulteriore miglioramento 
nel 2011 (-2,4%).  

L’effetto rete – che nell’indagine dello scorso anno (modifiche all’organico nel 
2009) pareva essere negativo o nullo – con riferimento alle modifiche all’organico nel 
2010, risulta positivo; evidentemente, nell’anno più acuto della crisi (il 2009) anche le 
imprese in rete hanno portato avanti un processo di ristrutturazione aziendale, con una 
sensibile perdita di occupati anche se meno accentuata rispetto a quanto rilevato per il 
totale delle imprese manifatturiere (-2,2% la variazione media degli occupati delle 
imprese in rete, contro -3,4% del totale campione), mentre nel 2010, con la decisa 
crescita della domanda estera che ha avuto un positivo effetto sulla crescita nei primi 
mesi dell’anno, le imprese in rete sono risultate più pronte ad intercettare la breve fase 
di ripresa.  

Per il 2011, così come visto a proposito delle previsioni sul fatturato, anche per 
quanto riguarda la modifica agli organici aziendali si registra una maggiore cautela da 
parte delle imprese in rete (il saldo migliora ma resta ancora negativo) 

 
Modifiche all’organico per le imprese manifatturiere inserite in reti 

 (confronto con il totale del campione) 

  
Fa parte di una Rete di imprese 

modifiche organico nel… 
Totale campione  

modifiche organico nel… 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

ampliamento di organico (% 
imprese) 6,6 9,2 8,6 8,9 6,9 6,0 

riduzione di organico (% 
imprese) 19,6 17,5 11,0 20,7 17,7 5,2 

organico inalterato (% imprese) 65,2 69,1 67,6 67,9 71,2 73,6 
Saldo -12,9 -8,3 -2,4 -11,8 -10,8 0,8 
Variazione media -2,2 -0,7 -2,5 -3,4 -3,1 -0,2 
Tabella  11 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Prendendo in esame gli investimenti, la quota di imprese in rete che hanno 

effettuato investimenti nel 2010 (33,5%) si è leggermente ridotta rispetto al 2009 
(36,2%) e, stando alle risposte delle imprese, peggiora nelle previsioni per il 2011 
(24,5%). Tuttavia, in questo caso si registra un effetto rete positivo in tutto il triennio 
considerato, visto che la percentuale di imprese in rete investitrici supera in ciascun 
anno la percentuale di imprese investitrici nell’intero campione. Inoltre, nel 2010 le 
imprese in rete che hanno effettuato investimenti hanno impiegato una quota sul 
fatturato (30,7%) quasi doppia rispetto a quella rilevata per il totale delle imprese 
manifatturiere investitrici (15,8%). 
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Andamento degli investimenti per le imprese manifatturiere inserite in reti 
(confronto con il totale del campione) 

  
Fa parte di una Rete di imprese 

propensione ad investirei nel… 
Totale campione  

propensione ad investirei nel… 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 
SI investimenti (% di 
imprese) 36,2 33,5 24,5 28,9 21,9 16,5 

NO investimenti (% di 
imprese) 45,9 62,4 58,4 53,3 73,6 68,0 

Saldo -9,7 -28,9 -33,9 -24,4 -51,7 -51,5 
Quota della spesa per 
investimento sul 
fatturato 

20,5 20,7 11,6 18,4 15,8 15,0 

Tabella  12 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Con riferimento alle esportazioni, la quota di imprese in rete che ha effettuato 

esportazioni nel 2010 (39,6%) è aumentata rispetto al 2009 (28,5%) anche se in 
previsione per il 2011 è previsto un lieve calo (37,8%). I dati sono migliori a quelli 
registrati per il totale campionario (nel 2010 31,7% e nel 2011 29,7%) indicando un 
effetto rete positivo. 

 
Andamento delle esportazioni  per le imprese manifatturiere inserite in reti 

(confronto con il totale del campione) 

Fa parte di una Rete di imprese  
propensione ad esportare nel… 

Totale campione propensione ad 
esportare nel… 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

SI Esportazioni 28,5 39,6 37,8 31,2 31,7 29,7 

NO Esportazioni 71,5 58,5 58,0 68,8 66,3 66,5 

Saldo -43,0 -18,9 -20,2 -37,5 -34,6 -36,8 

Quota sul fatturato 29,6 31,5 29,1 31,6 27,1 28,1 
Tabella  13 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Ultimo aspetto monitorato riguarda le condizioni di accesso al credito. Alle imprese 

è stato chiesto se ritengono tali condizioni più favorevoli o meno favorevoli rispetto 
all’anno precedente. Con riferimento alle imprese che appartengono ad una rete, il 
saldo tra la quota che ha percepito un miglioramento e quella che invece ha dichiarato 
un peggioramento delle condizioni di accesso al credito è leggermente peggiorato tra il 
2009 (-29,2%) ed il 2010 (-32,9%).  

Il dato è più o meno in linea con quello registrato a livello di totale campionario (-
30,3% nel 2010), in questo caso, quindi, non si percepisce alcun effetto rete. E’ 
evidente che le reti di imprese in Italia (siano esse sotto forma o meno di contratto di 
rete – legge 99/2009) sono ancora in una fase embrionale; occorrerà tempo per far si 
che lo status di impresa in rete incida positivamente sul rapporto con le banche; ciò non 
toglie, tuttavia, che nel breve termine le migliori performance delle imprese in rete per 
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quanto riguarda andamento del fatturato, occupazione, propensione agli investimenti, 
propensione all’export, possano incidere positivamente su questo aspetto attraverso un 
miglioramento degli equilibri economico finanziari delle imprese. 

 
Andamento delle condizioni di accesso al credito per le imprese manifatturiere inserite 

in reti (confronto con il totale del campione) 

  

Fa parte di una Rete di imprese 
accesso al credito nel… 

Totale campione  
accesso al credito nel… 

  2009 2010 2009 2010 

più favorevoli 8,8 7,0 8,2 6,5 

invariate 18,9 39,9 30,5 46,2 

meno favorevoli 38,0 39,9 32,6 36,8 

non sa / non risponde 34,3 13,2 28,7 10,5 

saldo -29,2 -32,9 -24,5 -30,3 
Tabella  14 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Un ultimo step di analisi è stato fatto per individuare gli effetti che i diversi modelli 

di rete esercitano sulle performance aziendali.  La prima distinzione riguarda il livello 
di formalità del rapporto di rete. Con riferimento al fatturato si riscontra una netta 
differenza fra le reti formali e quelle informali: nel 2010 per le reti formali il saldo tra 
la quota di imprese che ha dichiarato una aumento e quella che invece ha dichiarato 
una riduzione, pur essendo negativo (-2,9%) è migliore di quello registrato per le 
imprese appartenenti a reti informali (-20,3%) ed a quello relativo alle imprese 
dell’intero campione (-14,7%). Una situazione simile emerge leggendo i dati al 2010 
relativi alla variazione dell’organico; essi evidenziano che nelle reti formali le imprese 
che hanno aumentato il personale sono solo di poco inferiore a quelle che lo hanno 
ridotto (il saldo tra le due percentuali è di – 2,9) ed addirittura nel 2011 si prevede una 
prevalenza delle prime sulle seconde (saldo pari a +6,3); nelle imprese informali e per 
tutto il campione di imprese in generale al 2010 c’è invece una netta prevalenza delle 
imprese che hanno ridotto il personale. Per quanto concerne la propensione ad investire 
la distinzione tra reti informali e reti formali non genera una grossa differenza; in 
entrambi i casi la quota di imprese che hanno effettuato investimenti nel 2010 si attesta 
intorno al 35%, valore nettamente superiore a quello registrato mediamente nel 
campione (21,9%). Le imprese inserite in reti formali, infine, nel 2010 mostrano una 
maggior propensione ad esportare (quasi il 35% ha esportato) rispetto sia alle reti 
informali (30,1%) che alla media campionaria (31,7%); inoltre, mentre la quota di 
imprese esportatrici nelle reti formali è aumentata rispetto al 2009, nelle reti informali 
si è ridotta. In sostanza, stando ai dati del 2010, appare chiaro che la formalità del 
rapporto incide positivamente sulle performance delle imprese che appartengono ad 
una rete. 
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Andamento delle principali variabili economiche  per le imprese manifatturiere 
inserite in reti formali ed informali 

  Rete formale Rete informale Totale campione 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Fatturato* -31,9 -2,9 -4,8 -51,1 -20,3 -7,8 -30,7 -14,7 1,7 
Organico* -15,1 -2,9 6,3 -1,7 -12,4 -1,9 -11,8 -10,8 0,8 
Investimenti** 35,4 33,5 17,7 35,2 35,3 26,9 28,9 21,9 16,5 
Esportazioni** 22,0 34,8 30,0 51,0 30,1 28,5 31,2 31,7 29,7 
* Saldo tra le quote di imprese che hanno aumentato e ridotto il fatturato o l'organico 
** Quota di imprese investitrici o esportatrici 
Tabella  15 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
Altra distinzione, riguarda la dimensione della rete ossia la suddivisione tra i  

modelli di rete fatti da poche imprese (classi 0-5 e 5-20), quelli con un numero medio 
di imprese (20-100) ed, infine, le reti composte da un numero elevato di imprese (100-
500; 500 e oltre). Si esaminano anche in questo caso i risultati emersi per le quattro 
variabili di performance sopra analizzate (fatturato, organico, investimenti, 
esportazioni). 

Rispetto al fatturato, la classe che al 2010 presenta il saldo migliore è quella 
caratterizzata da un numero di imprese compreso tra 20 e 100 (6,0%, in netto 
miglioramento rispetto al -47,1% del 2009); tuttavia anche la classe 5-20, con un saldo 
di -5,8%, presenta un effetto positivo rispetto al risultato emerso per il totale del 
campione (-14,7%). 

Per quanto riguarda l’organico, il dato migliore nel 2010 lo presenta la classe “oltre 
500”. In questo caso infatti il saldo tra quanti hanno ampliato e ridotto l’organico è 
positivo (+64,3%); segue la classe 0-5 con un saldo di -4,4%; entrambe le classi 
mostrano nel 2010 risultati migliori rispetto a quelli emersi per il campione totale.  

Le imprese caratterizzate da una maggior propensione ad investire sono quelle 
inserite in reti con più di 500 imprese (la quota di imprese investitrici nel 2010 supera 
di poco l’80%); anche le imprese inserite in reti formate da un numero di imprese 
compreso tra 5 e 100 presentano una percentuale di imprese investitrici (circa il 40%) 
superiore a quella registrata per il totale delle imprese campionate (21,9%). Infine, 
sempre con riferimento al 2010) le reti caratterizzate da un maggior numero di imprese 
esportatrici sono quelle composte da un numero che supera le 500 unità; va rilevato che 
anche la classe con un numero di imprese inferiore a 5 ( che come si è visto nella parte 
descrittiva rappresenta una buona parte delle imprese manifatturiere in rete – circa il 
25%), presenta una quota di imprese esportatrici (50,1%) superiore alla media 
campionaria (31,7%). 

In conclusione, pur non essendoci una chiara linea interpretativa dei dati, le 
risultanze indicano che i risultati migliori si polarizzano tra le reti composte da un 
numero di imprese compreso tra 0 e 20 (quelle a cui a nostro avviso dovrebbe tendere 
una vera rete di imprese) e quelle composte da un numero di imprese che va oltre le 
500 unità. 
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Andamento delle principali variabili economiche  per le imprese manifatturiere 
inserite in reti di diversa dimensione 

  Fatturato* Organico* 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Totale campione -30,7 -14,7 1,7 -11,8 -10,8 0,8 
0-5 -33,1 -27,2 -5,2 -20,8 -4,4 -14,2 
5-20 -41,3 -5,8 6,2 -16,3 -15,7 0,8 
20-100 -47,1 6,0 -6,5 -0,9 -22,5 6,8 
100-500 -40,9 -40,2 5,1 -6,5 -35,9 -23,7 
Oltre 500 -64,0 -13,4 35,7 -49,5 64,3 39,3 
Non appartiene a reti  -29,7 -15,1 1,9 -11,6 -10,9 0,9 

  
Investimenti (% di imprese 

investitrici) 
Esportazioni (% di imprese 

esportatrici) 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 

totale campione 28,9 21,9 16,5 31,2 31,7 29,7 
0-5 34,2 19,1 17,1 40,3 50,1 49,6 
5-20 43,4 41,1 35,8 35,5 25,8 25,8 
20-100 29,2 39,1 39,1 27,7 34,6 24,7 
100-500 24,7 3,7 7,3 5,5 52,8 52,8 
Oltre 500 17,6 80,5 35,7 17,6 91,6 91,6 
Non appartiene a reti  28,6 21,2 16,0 31,4 31,1 29,2 
* Saldo tra le quote di imprese che hanno aumentato e ridotto il fatturato o l'organico 
Tabella  16 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Ultima modalità esaminata riguarda l’apertura settoriale. Partendo dal fatturato, nel 
2010 il saldo migliore fra le imprese che hanno mostrato un aumento e quelle che 
invece hanno dichiarato una riduzione nella variabile in questione si riscontra per le 
imprese che appartengono a reti in cui ci sono operatori anche di altri settori (4,3%); il 
dato è migliore di quello registrato per gli altri tipi di rete e per il totale campionario    
(-14,7%). 

Per quanto riguarda l’organico, le reti caratterizzate solo da imprese appartenenti 
allo stesso settore rappresentano l’unico caso nel 2010 in cui il saldo tra il numero di 
imprese che ha aumentato e quello delle imprese che ha ridotto il fatturato (-2,9%) è 
migliore rispetto a quello registrato per il totale delle imprese campionate (-10,8%). 

Passando alla propensione agli investimenti, tutte le tipologie di reti presentano 
quote di imprese investitrici superiori alla media campionaria; tuttavia, i risultati 
migliori emergono per le reti costituite da imprese che appartengono sia allo stesso 
settore che ad altri settori (quasi il 41% ha investito nel 2010) che nelle reti 
caratterizzati solo da imprese appartenenti a settori diversi (il totale delle imprese ha 
effettuato investimenti). Infine, sia le reti mono settoriali che quelle plurisettoriali si 
caratterizzano per una quota di imprese esportatrici (per entrambe circa il 40%) 
superiore a quella registrata dal totale delle imprese manifatturiere campionate 
(31,7%). 

In conclusione, l’apertura settoriale incide in modo differenziato sulle diverse 
variabili di performance analizzate. Mentre per fatturato ed investimenti, i dati del 2010 
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sembrano favorevoli ad un’apertura settoriale delle reti, per l’organico, invece, la 
mono-settorialità incide in modo positivo; per le esportazioni non sussiste una grossa 
differenza tra reti mono-settoriali e reti che si caratterizzano sia per la presenza di 
imprese dello stesso settore che di altri settori. Infine, fatta eccezione per gli 
investimenti, i risultati del 2010 sono molto negativi per le reti in cui partecipano solo 
imprese di altri settori. 

 
Andamento delle principali variabili economiche  per le imprese manifatturiere 

inserite in reti con diversa apertura settoriale 
  Fatturato* Organico* 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Totale campione -30,7 -14,7 1,7 -11,8 -10,8 0,8 
Stesso settore -41,5 -12,8 1,3 -14,0 -2,9 -3,6 
Anche altri settori -30,6 4,3 2,3 -11,5 -16,6 -1,4 
Solo altri settori -80,3 -96,0 -96,0 -13,5 -96,0 0,0 
Non appartiene a 
reti -29,7 -15,1 1,9 -11,6 -10,9 0,9 

  
Investimenti (% di imprese 

investitrici) 
Esportazioni (% di imprese 

esportatrici) 
  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Totale campione 28,9 21,9 16,5 31,2 31,7 29,7 
Stesso settore 25,5 22,7 15,1 24,7 40,6 37,5 
Anche altri settori 50,6 40,7 37,8 44,4 39,4 39,1 
Solo altri settori 42,9 100,0 100,0 38,3 4,0 4,0 
Non appartiene a 
reti 28,6 21,2 16,0 31,4 31,1 29,2 

* Saldo tra le quote di imprese che hanno aumentato e ridotto il fatturato o l'organico 
Tabella  17 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
 

4. Il contratto di rete: attuale diffusione in Italia e nel Mezzogiorno7 
 
Sono ormai trascorsi  più di due anni da quando in Italia con la legge n. 33 del 9 

Aprile 2009 si è dato avvio a l’iter legislativo che ha portato all’attuale apparato 
normativo che regola il contratto di rete.  Il tema delle reti di imprese ha acquisito negli 
ultimi tempi anche maggiore attenzione sul piano europeo: la Review dello Small 
Business Act distingue chiaramente tra clusters (assimilabili ai distretti industriali) e 
networks (reti di imprese)8 e, a gennaio 2011, la Commissione Europea ha dato 

 
7  Contributo ad opera di Fulvio D’Alvia – Confindustria. 
8 “The Commission is keen to promote new forms of collaboration among companies including 

between business located indifferent regions or countries. They represent of a new model of 
collaboration through clusters and business networks, which enable enterprises to join forces and will 
stimulate a coherent and coordinated approach to achieve a common objective without loosing their 
independence” Cfr. Review SBA, p. 14. 
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finalmente il via libera alla disciplina fiscale sulle reti di cui si daranno alcuni cenni più 
avanti. 

Ma quale è stata la vera motivazione che ha spinto alla creazione di questa nuova 
figura giuridica? È stata l’espressa necessità delle imprese di poter attivare e 
formalizzare strategie di collaborazione pur rimanendo perfettamente autonome sotto il 
profilo giuridico. Quello dell’autonomia, in effetti, rappresenta il principale elemento 
innovativo introdotto con il contratto di rete rispetto a figure giuridiche previgenti quali 
ad esempio il consorzio, l’associazione temporanea di impresa (ATI) ed il contratto di 
società. Che ci si trovi di fronte ad una forma giuridica differente, integrativa e 
complementare rispetto a quelle pre-esistenti rileva da un esame preliminare dei 
contratti fino ad oggi stipulati, da cui è emerso che, attraverso il contratto di rete, le 
imprese hanno conferito una struttura stabile a collaborazioni frammentate ed 
estemporanee e solo  raramente si è verificato il caso per cui un consorzio o un 
associazione temporanea di imprese è stato trasformato in un contratto di rete.9 

Per incentivarne la diffusione, l’art. 42 comma 2 quater, della legge n. 122/2010, di 
conversione del DL n. 78/2010, ha introdotto una agevolazione fiscale a favore delle 
imprese che stipulano contratti di rete. Secondo questa norma la quota degli utili 
dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune (e per tale via alla realizzazione 
degli investimenti previsti dal contratto di rete) non concorre alla formazione del 
reddito imponibile dell’impresa aderente al un contratto. L’agevolazione si applica agli 
utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso 
al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.10  

Al di là dei benefici fiscali, non pochi sono i vantaggi che la stipulazione di un 
contratto di rete può generare; trattasi di vantaggi in grado di aumentare anche 
consistentemente le capacità competitive delle imprese. Il Ministero dello Sviluppo 
Economico a riguardo, nei primi mesi del 2011, ha condotto una ricerca qualitativa su 
21 imprese appartenenti a 22 contratti di rete esistenti: i principali benefici che sono 
emersi per le imprese che hanno stipulato un contratto di rete sono di tipo industriale, 
di riduzione dei costi di acquisto, di facilitazione dell’accesso al credito e di maggiore 
competitività. Nello specifico ci sono aziende che si sono aggregate in rete per ottenere 
una maggior efficienza negli ordinativi; altre aziende si sono poste l’obiettivo di 
espandere il proprio mercato a livello internazionale; altro motivo di aggregazione è il 
trasferimento di informazioni; c’è anche il caso di reti di imprese  che si rivolgono 
come soggetto unico al mercato, ottimizzando i processi di lavorazione secondo uno 
standard comune di qualità e minimizzando i tempi di lavorazione. 

A questo punto, appare opportuno esaminare concretamente qual è lo stato della 
situazione. Dai dati elaborati da Unioncamere emerge che, ad agosto  2011 in Italia 
sono stati stipulati 117 contratti di rete che  coinvolgono 565  imprese  di cui ben 424  

 
9 Fabrizio Cafaggi, “il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni”, in convegno LUISS 26-1-

2011. 
10 La sospensione di imposta, completato il programma di rete, continua a perdurare anche oltre la 

naturale scadenza del contratto di rete stesso, fino a quando la riserva di patrimonio netto, in cui si è 
data evidenza degli utili destinati alla rete, viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. 
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sono società di capitali. Per quanto riguarda le imprese, delle registrate a livello 
nazionale, quasi 1/3 è situata nel Mezzogiorno, in particolare in Abruzzo  (32 imprese), 
Campania (31), Basilicata (30) e Puglia (45). In Italia le regioni in cui il contratto di 
rete ha riscosso maggior successo sono l’Emilia Romagna (103 imprese interessate) e 
la Lombardia (67  imprese). 

 
Distribuzione regionale delle imprese che hanno aderito a contratti di rete 

 
Figura 3 - Fonte: elaborazione su dati Unioncamere 

 
Appare evidente che il contratto di rete non è una prerogativa delle regioni 
centrosettentrionali e sta riscuotendo un discreto successo anche nelle regioni 
meridionali. D’altro canto è proprio il Mezzogiorno l’area a cui maggiormente si adatta 
la disciplina giuridica visto che si caratterizza per una presenza più vasta di piccole 
imprese che vogliono restare autonome. Tra i contratti di rete stipulati nel 
Mezzogiorno si cita a riguardo “Rete Lucana Oil & Gas”, la prima rete meridionale 
(nata il 14 settembre del 2010) che coinvolge ben 19 aziende con l’obiettivo di 
sistematizzare la filiera di estrazione e produzione petrolifera in Basilicata; altra rete 
interessante è “Primarete”: nata a dicembre 2010, coinvolge 4 aziende di provenienza 
regionale diversa (3 imprese localizzate in Campania e 1 in Puglia) che collaborano al 
fine di sviluppare nuove tecnologie e promuovere un marchio comune. Oltre a queste, 
come risulta evidente dai numeri citati, ci sono tante altre imprese che hanno stipulato 
contratti di rete nel Mezzogiorno e che stanno raccogliendo i vantaggi che lo strumento 
può offrire. 
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La diffusione del contratto di rete a livello territoriale è dovuto anche e soprattutto 
al notevole impulso dato dalle associazioni imprenditoriali.  

Un ruolo importante lo ha svolto  Confindustria che, con la costituzione 
dell’associazione di RetImpresa il 28 ottobre del 2009 e grazie alle proprie sedi locali, 
sta dando un forte contributo allo sviluppo della cultura della rete d’impresa tra gli 
imprenditori italiani. 

 
 Tra le attività principali dell’Agenzia vanno ricordate:  
- La sensibilizzazione, con i numerosi eventi organizzati su tutto il territorio, 

grazie alla collaborazione delle Associazioni territoriali e regionali; 
-  La formazione dei manager di rete: (è ormai alla sua terza edizione la scuola di 

Alta formazione di Manager di Rete in collaborazione con Luiss); 
- La promozione, verso gli istituti bancari, dell’adozione da parte del sistema 

creditizio di un nuovo modello di valutazione per le imprese in rete (a tal 
riguardo, si cita il recente accordo con UniCredit e i precedenti con Barclays e 
Federconfidi); 

- Il supporto nella stipula di nuovi contratti di rete; 
- Infine, la costituzione, nel giugno del 2011, di RetInsieme srl, la società 

espressione di Confindustria per l’asseverazione dei contratti di rete. 
 

In conclusione, nonostante si è ancora in una fase iniziale, sembra che il contratto di 
rete stia piacendo alle imprese e stia già dando i primi risultati positivi in termini di 
risparmi di costi e di aumentata competitività per le imprese. Esso si sta dimostrando 
un valido strumento volto a donare maggiore forza ad un sistema economico fatto 
principalmente di piccole imprese, ma che unendo gli sforzi possono raggiungere 
obiettivi che altrimenti sarebbero prerogativa della grande impresa.  
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CAPITOLO 2 
IL RUOLO DEL CAPITALE UMANO E DELLE POLITICHE FORMATIVE NEI SISTEMI 

PRODUTTIVI DEL MEZZOGIORNO 
 
 
1. Premessa 

 
Negli ultimi venti anni, i rapidi cambiamenti  tecnologici nei servizi, nelle 

comunicazioni, nei trasporti e nei sistemi informativi  hanno modificato la fisionomia 
dell’economia nei Paesi industrializzati. È oltremodo noto che si sia passati da 
un’economia industriale ad un’economia “knowledge based”. Nel nuovo paradigma 
economico che si è delineato, le imprese si spostano con grande mobilità, da una 
località all’altra per produrre beni e servizi o svolgere singole fasi del processo di 
produzione alla ricerca sia di costi più bassi che di risorse più qualificate. 

D’altro canto si sono ridotte anche le barriere alla mobilità delle persone. Gli 
individui circolano sempre di più alla ricerca dei luoghi più attrattivi e in grado di 
valorizzare maggiormente le proprie capacità lavorative.  

Tali cambiamenti non sono avvenuti in maniera indolore ma hanno portato  una 
rivoluzione copernicana nei mercati a livello globale, obbligando tutti gli operatori  ad 
interagire in un ambiente sempre più innovativo ma anche più competitivo. Oggi, le 
imprese sono chiamate ad operare in un ambiente  dinamico e mutevole dove la parola 
d’ordine è “non rimanere mai indietro”. In un siffatto status quo avere gli strumenti per 
rispondere repentinamente alle continue sfide diventa imperativo. Nasce così 
l’esigenza, da parte del tessuto economico e sociale, di essere garantiti da un apparato 
di risorse umane opportunamente qualificato che sappia rispondere prontamente alle 
diverse e cangianti richieste che arrivano senza soluzione di continuità dal mondo 
economico. In seguito alla globalizzazione dell’economia e all’apertura dei mercati 
mondiali, la competizione economica non si svolge più tra soggetti ma tra territori: il 
territorio con tutto il suo corredo di individui diventa esso stesso un soggetto 
economico che opera in un ambiente altamente competitivo: è indispensabile, dunque,  
utilizzare un linguaggio veloce e comunicativo in grado di affermare le vocazioni 
imprenditoriali, le opportunità localizzative, le possibilità di business, le professionalità 
acquisite. Ma se si vogliono affrontare con successo le nuove sfide del mercato ricopre 
un ruolo centrale la formazione delle risorse umane.  

La formazione acquisisce una duplice valenza, non va vista come una perdita di 
tempo e di denaro, ma come chance data ai lavoratori per accrescere la propria 
professionalità e all’impresa per avere personale qualificato con skills e know how per 
affrontare con successo le nuove sfide e mantenere alta la competitività dell’impresa 
che ha investito sulla loro crescita. A ben guardare, molto spesso nel sistema si 
riscontra una sorta di schizofrenia, da una parte una dilatazione della disoccupazione  e 
dall’altra una difficoltà delle imprese a reperire risorse con skills e know how adeguati. 
Le cause di questo gap risalgono  ad una asimmetria dell’offerta formativa. Si pensi ad 
esempio agli istituti professionalizzanti. In Italia, i ragazzi quando terminano il corso di 
studio in  tali istituti, necessitano di un periodo  di affiancamento (sei mesi/un anno) 
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per poter essere operativi in azienda. In Germania o Inghilterra, sono direttamente 
operativi, grazie al buon sistema formativo di cui dispongono che prevede l’alternanza 
scuola – lavoro.   

 
 

2. I fabbisogni formativi della manodopera 
 

Un primo elemento interessante è capire come le imprese  nel Mezzogiorno  
valutano il livello generale della forza lavoro. Per quel che riguarda il Settore 
Manifatturiero e le Costruzioni non esistono grosse differenze, emerge mediamente 
dall’indagine sui campioni delle imprese rilevate, (senza grosse differenze tra le diverse 
classi dimensionali prese in considerazione) un sentimento di relativa soddisfazione per 
il grado di competenza del proprio capitale umano. Ciò ovviamente non significa che 
vi sia altrettanta soddisfazione nella qualità dei sistemi educativi e formativi, ma solo 
che, in molti casi, le imprese svolgono autonomamente attività di formazione on the 
job per i loro addetti, e riescono quindi, in questo modo, a sopperire alle lacune 
formative, tipiche dei neo assunti. Nel manifatturiero, il 51,1% delle imprese comprese 
nella classe dimensionale 10-49, valuta adeguato il livello della forza lavoro. Il 31,4% 
lo considera abbastanza adeguato e solo il 14% pensa che il livello delle proprie risorse 
umane sia più che adeguato.  Sempre nel Manifatturiero, la classe dimensionale che va 
dai 50 ai 249 addetti, si presenta con una fisionomia similare alla piccola dimensione.  

Il 48,1% considera il livello del proprio capitale umano adeguato, il 36,1% lo 
considera abbastanza adeguato ed il 12,1% più che adeguato. Oltre i 250 addetti, 
aumenta la quota di imprese che considera il livello della forza lavoro più che adeguato 
(22,4%). Il 28,9% delle imprese reputa tale livello abbastanza adeguato mentre il 
46,1% lo giudica adeguato. Nel settore Costruzioni, relativamente alla classe 
dimensionale che va dai 5 ai 49 addetti, si riscontra la seguente situazione: quasi il 60% 
delle imprese considera il livello della forza lavoro adeguato, il 26,6% lo considera 
abbastanza adeguato ed infine il 12,5% lo ritiene più che adeguato. Entrando nel 
dettaglio delle risposte relative alle imprese edili appartenenti alla classe dimensionale 
50 – 249, si osserva che il 22,7% considera il livello della forza lavoro più che 
adeguato, il 34,1% lo reputa abbastanza adeguato mentre per 41,4% tale livello può 
essere considerato adeguato. Infine, nella classe dimensionale che comprende oltre i 
250 addetti, il livello di soddisfazione cresce. Infatti sale al 47,1% la quota di imprese 
che considera il livello della forza lavoro più che adeguato. Risulta essere uguale al 
26,4% la quota di imprese  che considera il livello della forza lavoro rispettivamente 
adeguato e abbastanza adeguato.  

Nel settore ICT, il 64,4% delle imprese la cui classe dimensionale  conta dai 5 ai 49 
addetti, manifesta un parere di adeguatezza nei confronti del livello generale delle forza 
lavoro, il 19,1% delle imprese lo reputa abbastanza adeguato mentre il 15,9% più che 
adeguato. Circa il 70% delle imprese dell’ICT appartenenti alla  classe dimensionale 
che comprende dai 50 ai 249 addetti, ritiene adeguato il livello della forza lavoro delle 
risorse umane, il 17% giudica tale livello abbastanza adeguato mentre per il 13% delle 



IL RUOLO DEL CAPITALE UMANO E DELLE POLITICHE FORMATIVE 

275 

imprese il livello risulta  più che adeguato. Oltre i 250 addetti emerge la seguente 
situazione: il 22,2% delle imprese considera il livello del capitale umano più che 
adeguato, il 14,8% lo reputa abbastanza adeguato ed infine quasi il 60% lo giudica 
adeguato. Nel settore turismo si osserva un andamento diversificato/eterogeneo a 
seconda della classe dimensionale considerata. Ed infatti, le imprese che appartengono 
alla piccola  dimensione  mostrano per una quota pari al 74% un giudizio di 
adeguatezza nei confronti dei loro addetti, il 12,2% ed il 12,9% reputano 
rispettivamente il livello della forza lavoro abbastanza adeguato e più che adeguato. Il 
54,2% delle  imprese che hanno un assetto dimensionale che va dai 50 ai 249 addetti, 
considera il proprio organico adeguato, il 31,5% lo considera abbastanza adeguato ed il 
13,6% più che adeguato. Oltre i 250 addetti il 100% delle imprese considera il capitale 
umano solo ed esclusivamente adeguato (nessuna grande impresa del settore turismo 
reputa il livello della forza lavoro abbastanza adeguato o più che adeguato). 

 
Valutazione del livello generale della forza lavoro 

  Manifatturiero Costruzioni 
  10-49 50-249 250 e oltre 5-49 50-249 250 e oltre 
Più che adeguato 14,0 12,1 22,4 12,5 22,7 47,1 
Abbastanza adeguato 31,4 36,1 28,9 26,6 34,1 26,4 
Adeguato 51,1 48,1 46,1 59,4 41,4 26,4 
Non del tutto adeguato 3,5 3,5 2,6 1,3 1,8 0,0 
Del tutto inadeguato 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo 41,9 44,4 48,7 37,5 55,0 73,6 

ICT Turismo 
  5-49 50-249 250 e oltre 5-49 50-249 250 e oltre 
Più che adeguato 15,9 13,0 22,2 12,9 13,6 0,0 
Abbastanza adeguato 19,1 17,0 14,8 12,2 31,5 0,0 
Adeguato 64,4 69,1 59,3 74,0 54,2 100,0 
Non del tutto adeguato 0,6 1,0 3,7 0,6 0,7 0,0 
Del tutto inadeguato 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saldo 34,4 28,9 33,3 24,4 44,4 0,0 
Tabella 1 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Il fatto è ancora più evidente se si considerano  i settori ICT e  Turismo. L’apparato 
di collaboratori sembra, infatti, soddisfare in maniera più marcata le necessità degli 
imprenditori ed in particolar modo, per il settore turistico, di quelle imprese 
caratterizzata da una dimensione superiore (250 ed oltre). 

Per quanto riguarda la necessità di adeguare i profili professionali alle incalzanti 
esigenze delle imprese, è doveroso passare al vaglio ogni singolo settore in quanto 
ognuno di essi ha mostrato differenti comportamenti. La divisione per comparti 
evidenzia alcune peculiarità:  

1. Il settore manifatturiero manifesta una marcata necessità di operai specializzati 
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soprattutto nelle classi dimensionali 10-49 e 50-249 addetti (con percentuali di 
imprese rispettivamente del 78,4% e dell’87,3%). Le regioni più interessate sono 
la Basilicata (100%), la Puglia (91,6%), la Calabria (85,1%) e la Sardegna 
(84,3%). I settori che nel dettaglio hanno mostrato tale esigenza sono quelli 
relativi alla fabbricazione della carta e dell’editoria, quelli della fabbricazione 
dei mobili, dei prodotti chimici, della produzione del metallo e di prodotti in 
metallo, della fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici;  

2. Nel settore delle costruzioni emerge una marcata necessità di tecnici 
specializzati nella classe dimensionale che va da 50 a 249 addetti, nonché di 
operai specializzati, fra le imprese più piccole;  

3. Il settore ICT evidenzia, invece, una carenza formativa nel profilo professionale 
relativo agli impiegati, soprattutto per le medie e grandi classi dimensionali (50 
– 249, oltre 250) dove la totalità delle imprese necessita un adeguamento di tale 
profilo. Ovviamente, in tale settore l’operatività produttiva è garantita da 
personale che svolge un lavoro intellettuale, o di concetto; 

4. Per quanto concerne il settore turistico, sono gli alberghi e i motel dell’Abruzzo 
(100%) e del Molise (100%) a  segnalare  una assoluta necessità di adeguamento 
del profilo professionale del personale di sala; esigenza sentita  soprattutto da 
quelle strutture ricettive  appartenenti  alle classi dimensionali 5-49 e 50-249.   

 
 I profili professionali da adeguare 

  Manifatturiero Costruzioni 

  10-49 50-249 250 e 
oltre 5-49 50-249 250 e 

oltre 
Operai specializzati 78,4 87,3 45,8 32,9 0,0 0,0 
Tecnici specializzati 14,9 7,6 25,0 16,3 100,0 0,0 
Impiegati 16,1 20,3 54,2 31,7 0,0 0,0 
Quadri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Manager/dirigenti 6,8 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0 

ICT Turismo 

  5-49 50-249 250 e 
oltre 5-49 50-249 250 e 

oltre 
Operai specializzati 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 
Tecnici specializzati 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
Impiegati 60,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Quadri 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Manager/dirigenti 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 
Tabella 2 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Si analizzerà adesso in che modo e in che misura le diverse funzioni aziendali sono 
inficiate dall’inadeguatezza delle risorse umane. Il quadro che emerge mostra una 
situazione che varia a seconda del comparto, ma anche della forma giuridica 
considerata, soprattutto nei settori dell’edilizia e dell’ICT.    Il settore Manifatturiero, 
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invece, mostra un andamento abbastanza omogeneo sia da un punto di vista regionale e 
sia che si vadano  a considerare  le diverse forme giuridiche delle imprese coinvolte 
nell’indagine.  

 
Le funzioni aziendali che risentono in modo particolare 

 dell'inadeguatezza del capitale umano* 
Manifatturiero 

 
Ditta 

individuale 
Società di 
persone  

Società di 
capitale  Altre forme 

Produzione 97,8 100,0 84,4 0,0 
Commerciale e marketing 2,2 0,0 12,0 0,0 
Contabilità e amministrazione 0,0 0,0 3,6 0,0 
Gestione risorse umane 56,9 100,0 83,8 0,0 
Logistica,approvvigionamenti e magazzino 2,2 0,0 12,0 0,0 
R&S e design 0,0 0,0 3,6 0,0 
Pianificazione strategica 56,9 100,0 83,8 0,0 
Sistemi informativi 2,2 0,0 12,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 3,6 0,0 

Costruzioni 

 
Ditta 

individuale 
Società di 
persone  

Società di 
capitale  Altre forme 

Produzione 69,8 0,0 73,6 0,0 
Commerciale e marketing 0,0 0,0 33,5 0,0 
Contabilità e amministrazione 0,0 0,0 20,1 0,0 
Gestione risorse umane 20,4 0,0 20,1 0,0 
Logistica,approvvigionamenti e magazzino 0,0 0,0 0,0 0,0 
R&S e design 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pianificazione strategica 0,0 0,0 53,6 0,0 
Sistemi informativi 9,8 0,0 6,3 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 

ICT 

 
Ditta 

individuale 
Società di 
persone 

Società di 
capitale  Altre forme 

Produzione 0,0 0,0 89,1 0,0 
Commerciale e marketing 0,0 100,0 89,1 0,0 
Contabilità e amministrazione 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gestione risorse umane 0,0 0,0 0,0 0,0 
Logistica,approvvigionamenti e magazzino 0,0 0,0 0,0 0,0 
R&S e design 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pianificazione strategica 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sistemi informativi 0,0 0,0 100,0 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella. 3 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
* per il settore del Turismo i risultati per forma giuridica delle imprese non sono disponibili.      
 

Ad esempio, le funzioni che risentono maggiormente dell’inadeguatezza delle 
risorse umane -  a prescindere che si consideri  una ditta piuttosto che una società di 
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persone o una società di capitali -  sono la produzione (rispettivamente, per le diverse 
forme giuridiche citate, il 97,8%; 100% e 84,4% degli intervistati), la gestione delle 
risorse umane (rispettivamente il 56,9%; 100% e l’83,8%) e la pianificazione strategica 
(rispettivamente 56,9%; 100%; 83,8%). Nel comparto edile, l’inadeguatezza del 
capitale umano emerge in via generale soprattutto relativamente alla funzione della 
produzione, ma se si entra nel dettaglio delle diverse forme giuridiche considerate, ed 
in particolare delle società di capitali,  oltre alla produzione (73,6%), anche  la 
pianificazione strategica (53,6%),  la commercializzazione ed il marketing (33,5%)  
risentono  della carenza di risorse adeguatamente formate. Ovviamente, la maggior 
parte delle ditte individuali è troppo piccola per incorporare dette funzioni all’interno 
dell’impresa, e quindi non risente di inadeguatezze dell’organico. A livello territoriale, 
le regioni in cui maggiormente le funzioni aziendali sono compromesse dalla inidoneità  
del capitale umano sono: la Campania, la Sicilia, il Lazio, la Puglia, la Basilicata e 
l’Abruzzo. Nel settore dei servizi di ICT, l’inadeguatezza del capitale umano si 
riverbera sulle funzioni aziendali soprattutto se si considerano le società di capitali e le 
società di persone. Ed in particolare le società di capitali accusano una carenza 
formativa del capitale umano nell’ambito della  produzione (89,1%), del commerciale 
/marketing (89,1%) e nei sistemi informativi, che sono ovviamente il cuore dell’attività 
di dette imprese (100%). Nelle società di persone invece l’inadeguatezza delle risorse 
umane incide esclusivamente sulla funzione commerciale e marketing (100%). Sono 
tre le regioni del Mezzogiorno che accusano in modo particolare le inadeguatezze 
segnalate nelle imprese di ICT ivi ubicate: l’Abruzzo, la Sardegna e la Calabria. 
                       
            
3. Le politiche formative in azienda: gli investimenti 
 

Si è dunque visto che, pur in un quadro di relativa soddisfazione sulla qualità del 
capitale umano aziendale, si riscontrano alcune inadeguatezze, per profilo 
professionale e per funzione aziendale. A questo punto può essere utile capire come si 
muovono gli imprenditori per sopperire a queste lacune formative. E’ ormai noto 
quanta importanza abbia dato alla formazione continua, la stessa Unione Europea con  
una serie di programmi e misure studiate ad hoc per quello che è ormai diventato un 
imperativo categorico, assolto prevalentemente tramite il FSE. Al momento però ciò 
che si evince, è una ancora limitata destinazione di risorse alla formazione. Nei quattro 
comparti, oscilla tra circa il 50% ed il 59%, la percentuale delle imprese che non hanno 
effettuato nessun tipo di investimento nella formazione nell’anno in corso.  A livello di 
territori, solo in Abruzzo e Molise si riscontra una capacità di investimento in 
formazione relativamente migliore della media meridionale. Ovviamente, in tale 
risultato modesto giocano diversi fattori: la recessione economica ed il suo impatto 
negativo sugli assetti finanziari aziendali, che ha ridotto in generale la propensione ad 
investire, ma anche la modesta percentuale di attuazione dei diversi PO FSE 
(Programmi operativi – Fondo sociale europeo) regionali nel ciclo di programmazione 
2007-2013.  
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Nel settore manifatturiero, quasi il 60% delle imprese di piccola dimensione (10-49) 
affermano di non aver effettuato investimenti in attività di formazione interna on the 
job mentre il 27,5% ammette di aver effettuato investimenti in formazione, di cui il 
22,2% a gestione interna e solo il 5,3% a gestione esterna. Per le imprese appartenenti 
alla dimensione media (50-249), aumenta la quota delle stesse che affermano di fare 
formazione a gestione interna (25,1%) ed anche la quota parte di quelle che effettuano 
formazione a gestione esterna (11,3%). Le imprese che invece, dichiarano di non 
effettuare  investimenti in formazione on the job si attestano al 47%. La classe di 
imprese con oltre 250 addetti denota una prevalenza (37,4%) di risposte che optano per 
l’effettuazione di investimenti in formazione on the job a gestione interna  rispetto al 
7% delle imprese che preferiscono fare investimenti in formazione on the job interna. Il 
38,2% delle imprese (quasi la metà rispetto alla classe di imprese di piccole 
dimensioni), infine, dichiara di non effettuare nessun tipo di investimento in 
formazione on the job.  

Nel settore Costruzioni, la situazione appare abbastanza omogenea nelle diverse 
classi dimensionali. Ed infatti, sia le imprese appartenenti alla piccola dimensione (5-
49) che quelle appartenenti alla media dimensione (50-249) hanno dichiarato 
rispettivamente di non effettuare investimenti in formazione on the job rispettivamente 
per il 50,3% e 51,3%. Mentre le stesse risultano più propense alla formazione interna 
(rispettivamente per il 28,7% e 28%). La formazione a gestione esterna viene scelta 
rispettivamente dal 9,9% e 9,4%. Oltre i 250 addetti, le imprese optano per quasi il 
30% ad investimenti in formazione interna, solo il 3,4% sceglie investimenti in 
formazione on the job a gestione esterna. Il 52,9%, invece, dichiara di non effettuare 
investimenti in formazione on the job. 

Nel settore ICT, come nel manifatturiero, al crescere della dimensione si riduce la 
quota di imprese che non effettua investimenti in formazione on the job. In particolare 
il 54,9% delle imprese caratterizzate dalla piccola dimensione (5-49 addetti) dichiara di 
non effettuare investimenti in formazione on the job; il 26% ammette di effettuare 
investimenti in formazione on the job a gestione interna mentre il 15,5% a gestione 
esterna. Le imprese di media dimensione, scelgono per il 49,5% di non effettuare 
investimenti in formazione on the job. L’11,9% optano per formazione a gestione 
esterna e il 30,4% per formazione a gestione interna. Il 33,3% delle imprese con oltre  
250 addetti, dichiarano di preferire gli investimenti in formazione on the job esterna, il 
22,2% invece quella a gestione interna. Il 44,4% dichiara di non effettuare affatto 
investimenti in formazione on the job. 

Nel settore turismo si osserva per il 60% delle imprese caratterizzate dalla piccola 
dimensione (5-49) una volontà di non effettuare investimenti in formazione on the job 
mentre il 34,8% effettua investimenti in formazione di cui il 29,2% a gestione interna 
mentre il restante 5,6% a gestione esterna. Circa il 30% delle imprese appartenenti alla 
classe di addetti 50-249 dichiara di effettuare investimenti in formazione on the job a 
gestione interna, mentre l’8,8% sceglie formazione a gestione esterna. Il 53,5% non 
effettua invece nessun tipo di investimento in formazione. Il 72,9% delle aziende con 
oltre 250 addetti invece concentrano i loro sforzi e risorse in formazione a gestione 
interna; il 20,4% non effettua investimenti in formazione (percentuale di gran lunga 
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inferiore a quelle citate per le altre due classi dimensionali).  
Si desume, pertanto, dall’analisi delle risposte delle imprese appartenenti ai quattro 

macro settori e caratterizzate dalle diverse classi dimensionali un approccio abbastanza 
omogeneo negli investimenti in formazione. Ciò che emerge è la preferenza verso 
percorsi formativi a gestione interna ed una buona quota parte di aziende che non 
effettua ancora investimenti in formazione on the job.        

La forte preferenza per percorsi di formazione interni dovrebbe far riflettere sulla 
qualità del sistema della formazione professionale nelle regioni del Mezzogiorno, e sul 
suo scollamento rispetto alle esigenze delle imprese.  

 
Effettuazione di investimenti in formazione on the job nel 2011 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  
10-
49 

50-
249 

250 e 
oltre 5-49 50-

249 
250 e 
oltre 5-49 50-

249 
250 e 
oltre 5-49 50-

249 
250 e 
oltre 

Si a gestione 
interna 

22,2 25,1 37,4 28,7 28,0 29,9 26,0 30,4 22,2 29,2 29,7 72,9 

Si a gestione 
esterna 

5,3 11,3 7,0 9,9 9,4 3,4 15,5 11,9 33,3 5,6 8,8 ,0 

No 58,8 47,0 38,2 50,3 51,3 52,9 54,2 49,5 44,4 59,6 53,5 20,4 
Tabella 4 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
L’incrocio tra i dati relativi agli investimenti delle imprese in capitale fisso con  i 

dati relativi alla effettuazione di investimenti in formazione evidenzia un nesso diretto 
e positivo tra i primi ed i secondi. Tale nesso è particolarmente evidente nei settori 
Manifatturiero, Costruzioni ed ICT,che per loro natura sono caratterizzati da una forte 
presenza di capitale fisso investito che richiede ai fini del suo proficuo utilizzo in 
termini di crescita della produttività la presenza di risorse umane adeguatamente 
formate ed addestrate. È facilmente intuibile  che gli investimenti in  macchinari, 
innovazione, aggiornamento di processi produttivi etc richiedano di conseguenza   un 
update delle skills e del know how del proprio capitale umano  in relazione al 
cambiamento/ rinnovamento all’interno dell’azienda.  

 Ed infatti, nel manifatturiero le aziende che hanno investito in capitale fisso, negli 
ultimi tre anni, hanno investito in formazione on the job a gestione interna  nella 
misura del 48,8% e a gestione esterna nella misura dell’11,8%  contro rispettivamente  
il 29,5% ed il 7,9% di quelle che non hanno investito in capitale fisso.  

Nel settore edile, dal canto suo, le aziende che hanno investito in capitale fisso 
hanno poi investito in formazione on the job a gestione interna  nella misura del 50,2% 
e a gestione esterna nella misura del 25,8% contro rispettivamente il 37,7% e 15,4% di 
quelle che non hanno effettuato nessun investimento in capitale fisso. 

Stesso discorso vale per le imprese dell’ICT: quelle che hanno effettuato 
investimenti in capitale fisso hanno investito in formazione on the job a gestione 
interna nella misura del 66,4% e a gestione esterna nella misura del 22,6% contro 
rispettivamente il 24,7% ed il 16,9% di quelle che non hanno investito in capitale fisso. 

Per il settore turistico, questa equazione non è altrettanto evidente. Infatti la forbice 
in termini di effettuazione di investimenti in formazione on the job esistente tra le 
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aziende che hanno effettuato investimenti in capitale fisso e quelle che non ne hanno 
effettuato si restringe in modo marcato. Le aziende, infatti, che hanno effettuato 
investimenti in capitale fisso hanno poi investito in formazione on the job a gestione 
interna nella misura del 46,4% e a gestione interna nella misura del 5,2% contro 
rispettivamente il 42,4% e 6,5% (addirittura in questo caso gli investimenti in 
formazione on the job a gestione esterna sono maggiori per quelle aziende che non 
hanno effettuato investimenti in capitale fisso). Il comportamento “sui generis” del 
comparto turismo si spiega per il fatto che  nel Mezzogiorno il settore turismo non è 
ancora un settore a forte e diffusa intensità di capitale investito ed anzi esso si 
caratterizza per un’offerta di servizi piuttosto limitata a quelli essenziali e a contenuto  
povero in termini tecnologici  di know how  
 

Effettuazione di investimenti in formazione on the job nei tre anni precedenti  
per  le imprese investitrici e non  

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  Si No Si No Si No Si No 
Si a gestione interna 48,8 29,3 50,2 37,7 66,4 24,7 46,2 42,4 
Si a gestione 
esterna 11,8 7,9 25,8 15,4 22,6 16,9 5,2 6,5 

No 31,9 58,0 20,6 45,7 8,7 57,9 47,1 50,1 
Tabella 5 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Un dato interessante da rilevare è che le motivazioni delle imprese a effettuare 
formazione interna sono abbastanza omogenee. Quindi o che si tratti di un’impresa del 
Manifatturiero piuttosto che dell’ICT, i motivi che spingono gli imprenditori ad 
investire in formazione sono essenzialmente l’aggiornamento/conoscenza di normative 
e standard, il miglioramento/aggiornamento dei processi interni di produzione e gli 
effetti del rinnovo dei processi interni.   

Nel settore manifatturiero le imprese che fanno formazione indirizzano gli 
interventi formativi prevalentemente verso il miglioramento/ aggiornamento dei 
processi produttivi interni (nella misura del 51,1% le piccole imprese, del  52,8% le 
medie imprese e del 56,2% le grandi imprese), verso aggiornamento/conoscenza di 
standard e normative (nella misura del  47,1% le piccole imprese, del  45,7% le medie 
imprese e del  45,6% le grandi imprese) e verso gli effetti del rinnovo dei processi di 
produzione interni (nella misura del  27,4% le piccole imprese, del 31% le medie 
imprese e del  27,8% le grandi imprese). Per quanto riguarda i  percorsi formativi 
centrati sullo sviluppo di prodotti tecnologicamente nuovi e o migliorati o verso lo 
sviluppo di servizi tecnologicamente nuovi e migliorati, si registra da parte delle 
imprese appartenenti a tutte le classi dimensionali  un ricorso più basso. Ciò alimenta 
un gap  ancora marcato nel tessuto produttivo manifatturiero del Mezzogiorno di 
propensione all’ innovazione ed adeguamento tecnologico  che va necessariamente a 
ripercuotersi sulla competitività dello stesso sistema produttivo. 
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 Nel settore costruzioni prevale una maggiore attenzione delle aziende per  
aggiornamento/conoscenza di standard e normative (nella misura del  63,2% le piccole 
imprese, nella misura del 57,2% le medie imprese e nella misura del 46,3% le grandi 
imprese); una buona percentuale di imprese indirizza i propri programmi di formazione 
al miglioramento/aggiornamento dei processi produttivi interni (nella misura del 47% 
le piccole imprese, nella misura del 52,3% le medie imprese e nella misura del 46,3% 
le grandi imprese), ed agli effetti del rinnovo dei processi di produzione interni (nella 
misura del 29,8% le piccole imprese, nella misura del 32,3% le medie imprese e nella 
misura del 40,7% le grandi imprese). La prevalenza di investimenti formativi legati 
agli standard, molto probabilmente risiede nel fatto che l’edilizia ha tutta la 
problematica della gestione delle certificazioni SOA che si riferiscono al 
raggiungimento e al mantenimento dei requisiti tecnico-giuridico–economici necessari 
alla partecipazione alle gare d’appalto pubbliche.  

Nel settore ICT, le politiche di formazione messe in atto dalle aziende che fanno 
formazione, riguardano soprattutto il miglioramento/aggiornamento dei processi di 
produzione interni (rispettivamente nella misura del 52,9% le piccole imprese, nella 
misura del 47,7% le medie imprese e nella misura del 56,3% le grandi imprese), 
l’aggiornamento/conoscenza di normative e standard (rispettivamente nella misura del  
51,8% le piccole imprese, nella misura del  42,6% le medie imprese e nella misura del  
62,5% le grandi imprese) e gli effetti del rinnovo dei processi di produzione interni 
(rispettivamente  nella misura del  36% le piccole imprese, nella misura del  31,6% le 
medie imprese e nella misura del 31,3% le grandi imprese). Si constata, pertanto, nel 
settore ICT la presenza di un nutrito numero d’imprese, aldilà della classe 
dimensionale a cui appartengono, che orienta i propri interventi formativi 
all’innovazione dei prodotti e dei servizi. Tale modus operandi non è poi così avulso da 
logiche di pertinenza e ragionevolezza. Il comparto ICT, infatti, date le proprie 
caratteristiche intrinseche,  vive di una necessità continua di adeguamento alle 
innovazioni tecnologiche della società dell’informazione, quindi manifesta maggiore 
esigenza, rispetto agli altri comparti, di formare continuamente il proprio personale alla 
gestione di tali innovazioni. 

Anche nel settore del turismo, prevalgono gli interventi formativi finalizzati 
all’aggiornamento/conoscenza di normative e standard (rispettivamente nella misura 
del  73,8% le piccole imprese, nella misura del 59,6% le medie imprese e nella misura 
del  91,5% le grandi imprese), ciò certamente accade poiché all’interno del comparto 
stesso  vi sono problemi rilevanti di certificazione di qualità e di rispetto di normative 
in materia alimentare (rispetto alla ristorazione ed al catering), in materia di sicurezza e 
norme antincendio/antisismiche con cui gli edifici ricettivi devono essere costruiti. 

Nel Mezzogiorno, nonostante l’importanza che si dà alla formazione come 
strumento per implementare e migliorare le performance aziendali,  l’effettivo utilizzo 
di politiche di formazione interna rimane molto basso. In primis, come si è visto, la 
percentuale di imprese che investono in qualsiasi settore è molto modesta, minata 
com’è dal diffuso degrado finanziario di parti importanti del sistema produttivo 
meridionale e da un conseguente difficile rapporto fra banche ed imprese. Inoltre, fra le 
poche imprese che investono, la quota di investimenti destinati alla formazione interna  
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rimane per lo più al di sotto del 5%. 
 

Motivi dell'effettuazione di investimenti in formazione interna 
  Manifatturiero Costruzioni 

  10-49 
50-
249 

250 e 
oltre 5-49 

50-
249 

250 e 
oltre 

Effetti del rinnovo dei processi di produzione interni 27,4 31,0 27,8 29,8 32,3 40,7 

Miglioramento/aggiornamento dei processi di produzione 
interni 51,1 52,9 56,2 47,0 52,3 46,3 

Sviluppo di prodotti tecnologicamente nuovi e o migliorati 13,1 15,8 24,3 10,0 16,0 5,6 

Sviluppo di servizi tecnologicamente nuovi e migliorati 11,1 11,6 9,1 9,1 15,1 20,4 

Adeguamento alle caratteristiche dei nuovi mercati di 
sbocco 11,4 8,5 13,6 9,6 7,1 9,3 
Miglioramento capacità commerciali 14,4 18,5 32,2 7,2 10,7 18,5 
Aggiornamento/conoscenza di normative e standard 47,1 45,7 45,6 63,2 57,2 46,3 
Miglioramento capacità organizzative (team work, ecc.) 9,5 10,9 22,8 3,7 10,2 0,0 
Altri 5,6 7,1 4,6 4,9 2,4 16,7 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  ICT Turismo 

5-49 
50-
249 

250 e 
oltre 5-49 

50-
249 

250 e 
oltre 

Effetti del rinnovo dei processi di produzione interni 36,0 31,6 31,3 23,3 37,7 0,0 

Miglioramento/aggiornamento dei processi di produzione 
interni 52,9 47,7 56,3 39,3 40,0 0,0 

Sviluppo di prodotti tecnologicamente nuovi e o migliorati 20,8 13,9 18,8 - - - 

Sviluppo di servizi tecnologicamente nuovi e migliorati 18,8 30,7 25,0 13,9 5,9 0,0 

Adeguamento alle caratteristiche dei nuovi mercati di 
sbocco 7,5 12,4 6,3 4,6 5,3 8,5 
Miglioramento capacità commerciali 5,5 1,9 0,0 9,9 7,8 0,0 
Aggiornamento/conoscenza di normative e standard 51,8 42,6 62,5 73,8 59,6 91,5 
Miglioramento capacità organizzative (team work, ecc.) 9,1 7,0 6,3 6,7 18,7 0,0 
Altri 1,9 11,2 0,0 1,7 6,2 0,0 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 6 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 

 
A parte le aziende del settore ICT che investono maggiormente in formazione 

interna, evidenziando, in tutte le classi dimensionali, maggiori percentuali di imprese 
che destinano oltre il 20% dei loro investimenti totali alla formazione interna, le 
imprese appartenenti al Manifatturiero e Turismo non sono molto generose nella 
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destinazione delle quote di investimento in formazione. Nel settore manifatturiero ad 
esempio, il 43,8% fra le  imprese appartenenti alla classe dimensionale che conta dai 
10 ai 49 addetti, investe meno del 5% in formazione interna, simili performance si 
osservano anche per le medie e grandi imprese (rispettivamente il 48,1% ed il 45,4%). 
Fra il 5% ed il 10% degli investimenti totali per le piccole aziende, il 19,3%  per le 
medie imprese ed il  18%  per le imprese con oltre 250 addetti. La quota di imprese che 
nel complesso investe oltre del 10% in formazione è bassa. 

 Nelle imprese edili, invece, fa la differenza la classe dimensionale; sono quelle di 
medie e grandi dimensioni ad investire maggiori risorse nella formazione dei propri 
addetti. Infatti, investono tra il 5% ed il 10% delle  risorse in formazione,  il 12,7% 
delle imprese con un numero di addetti che va dai 5 ai 49, il 22,5% delle imprese con 
un numero di addetti cha va dai 50 ai 249,  ed il 16,7% delle imprese con oltre 250 
addetti. Investimenti più consistenti che impiegano tra il 10% ed il 20% sono effettuati   
dal 18,5% delle imprese con oltre 250 addetti. 

Il settore ICT rispetto agli altri comparti oggetto dell’analisi, è quello che destina  
maggiori quote agli investimenti in formazione interna. Infatti la quota di imprese che 
destina una quota di investimenti compresa tra il 10 ed il 20% alla formazione interna 
presenta valori (tra il 13,4% per le piccole imprese e 31,3% per le grandi imprese) 
mediamente superiori a quelli registrati negli altri comparti; lo stesso accade per quote 
di fatturato superiori al 20%. In particolare, il 43,1% delle imprese appartenenti alla 
classe dimensionale 5-49 investe meno del 5%, il 19,5% delle imprese investe tra il 5% 
e il 10% , il 13,4% delle stesse investe tra il 20% ed il 30%  ed infine il 5,3% delle 
piccole imprese investono in oltre il 20% delle  risorse in formazione interna.  
Passando alla disamina delle imprese appartenenti alla classe che conta dai 50 ai 249 
addetti si osserva che il 15,9% di esse  investe  meno del 5% delle  risorse in 
formazione interna, il 33,9%  investe tra il 5% ed il 10%  ed  il 17,9% investe tra il 
10% ed il 20% delle  risorse in formazione interna. Il 43,8% delle imprese con oltre 
250 addetti investe meno del 5% mentre il 12,5% ed il 31,3% delle stesse investono 
rispettivamente tra il 5% ed il 10% e tra il 10% ed il 20% in formazione interna. Infine 
il 6,3% investe in formazione interna oltre il 20%.  

Nel settore del turismo le imprese più virtuose, in termini di risorse investite in 
formazione sono quelle che contano dai 10 ai 49 addetti e quelle che ne contano dai 50 
ai 249. Infatti investono tra il 5% ed il 10% rispettivamente il 12,7% delle piccole 
imprese ed il 5,3% delle medie imprese ed investono tra il 10% ed il 20 % delle  
risorse, il 4,4% delle piccole imprese e l’8,3% delle medie imprese (nessuna grande 
impresa investe tali quote, ma il 91,5% di esse investono esclusivamente meno del 
5%).  

In generale, solo le imprese medio-grandi riescono a sostenere uno sforzo di 
investimento formativo significativo (superiore cioè al 20% del totale degli 
investimenti aziendali) mentre, specie nelle costruzioni e nel turismo, le imprese più 
piccole non superano, nella maggior parte dei casi, il 5% di tale quota. Se si aggiunge 
poi che, in generale, la propensione ad investire (in capitale fisso o in formazione) 
cresce al crescere della dimensione, e che gli investimenti, in valore assoluto, crescono 
al crescere della dimensione d’impresa (per cui una medesima percentuale di questi 
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ultimi dedicata a formazione implica un valore assoluto diverso per la piccola piuttosto 
che per la grande impresa) si comprende chiaramente che vi è un forte legame diretto 
fra dimensione d’impresa e capacità di investimento in formazione: più le imprese sono 
grandi, più sforzi fanno, percentualmente ed in valore assoluto, per formare i propri 
addetti (questo perché più le imprese sono grandi, più complesse sono le problematiche 
di gestione dei processi produttivi e dell’organizzazione aziendale, e quindi maggiore è 
l’esigenza di formazione).  

 
Quote di investimenti aziendali totali destinati a formazione interna  nel 2011 

  Manifatturiero Costruzioni 

  10-49 50-249 250 e 
oltre 5-49 50-249 250 e 

oltre 
Meno del 5% 43,8 48,1 45,4 51,0 46,8 33,3 
Fra il 5 ed il 10% 16,1 19,3 18,0 12,7 22,5 16,7 
Fra il 10 ed il 20% 5,4 3,6 7,2 0,7 3,7 18,5 
Oltre il 20% 1,4 0,5 3,0 3,3 0,0 0,0 
Non sa /Non risponde 33,3 28,4 26,3 32,2 27,0 31,5 
  ICT Turismo 

5-49 50-249 
250 e 
oltre 5-49 50-249 

250 e 
oltre 

Meno del 5% 43,1 15,9 43,8 51,7 50,6 91,5 
Fra il 5 ed il 10% 19,5 33,9 12,5 12,7 5,3 0,0 
Fra il 10 ed il 20% 13,4 17,9 31,3 4,4 8,3 0,0 
Oltre il 20% 5,3 3,8 6,3 1,8 5,3 0,0 
Non sa /Non risponde 18,7 28,4 6,3 29,4 30,4 8,5 
Tabella 7 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

In generale, le imprese, soprattutto nei comparti extramanifatturieri, solo in minima 
parte sono destinatarie di fonti di finanziamento esterno per ottemperare alle necessità 
formative del proprio organico. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che, da un lato, i 
PO FSE del ciclo 2007-2013, nelle diverse regioni meridionali, sono ancora in una fase 
attuativa molto preliminare, e, dall’altro, dal rilevante taglio subito dai regimi di aiuto 
nazionali e regionali destinati alla formazione, nell’ambito di un più generalizzato 
processo di contrazione (certificato, tra l’altro, anche dalle pubblicazioni del MET) dei 
regimi di aiuto alle imprese, attribuibile alle esigenze di finanza pubblica.  

I canali di finanziamento esterno utilizzati maggiormente da imprese appartenenti 
rispettivamente al settore Manifatturiero, ICT e Costruzioni sono quelli del Fondo 
Sociale Europeo e altri finanziamenti pubblici. Le imprese del settore turistico sono 
maggiormente interessate agli altri finanziamenti pubblici e ai finanziamenti da parte di 
fondi paritetici interprofessionali. Ciò che è particolarmente evidente in maniera 
trasversale a tutti i settori, è che le aziende dichiarano a gran voce di non utilizzare 
nessun finanziamento esterno per fare formazione al loro interno.   

È anche doveroso tenere in giusto conto l’annosa  presenza di una marcata discrasia 
tra la domanda  formativa delle imprese e quella che è l’offerta di formazione presente 
sui vari territori. Spesso, infatti, si predilige assecondare maggiormente le esigenze di 
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impiego provenienti dal lato dell’offerta formativa che non i reali bisogni formativi che 
giungono dal mercato del lavoro. 

Sempre sul piano della disamina dei motivi sottesi allo scarso utilizzo di fondi 
pubblici per la formazione, insiste anche l’esistenza di meccanismi e tempi burocratici 
molto lunghi. Spesso e volentieri tra la manifestazione di esigenze formative da parte 
delle imprese e la concreta realizzazione di progetti di formazione professionale 
finanziati dal soggetto pubblico intercorrono tempi così lunghi da rendere anacronistico 
ed obsoleto lo stesso intervento un tempo giudicato necessario. A dimostrazione di 
quanto espresso, si osserva da parte delle imprese una preferenza ad utilizzare i fondi 
bilaterali (come ad esempio Fondimpresa), ritenuti più snelli e duttili da plasmare in 
base ai bisogni ed alle esigenze formative che all’interno dell’azienda vengono man 
mano a manifestarsi. 

 
Canali di finanziamento esterno della formazione aziendale 

  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Finanziamenti pubblici del FSE 7,5 3,3 6,2 0,7 

Finanziamenti pubblici della L.236/1993 1,6 0,9 1,9 0,0 

Finanziamenti pubblici della L.53/2000 1,5 0,1 0,0 0,6 

Altri finanziamenti pubblici 15,1 6,4 5,5 16,6 

Finanziamenti da parte di soggetti privati 3,3 0,3 0,0 1,5 

Finanziamenti da parte di Fondi Paritetici Interprofessionali 1,7 0,7 2,9 5,0 
Altri 26,7 4,3 0,0 4,7 
Nessun finanziamento esterno 49,5 84,7 85,3 75,4 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 8 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Alcune riflessioni non trascurabili emergono nell’analisi dei motivi per cui la 
formazione non viene effettuata in azienda (ovviamente per la parte di imprese che 
hanno dichiarato di non fare formazione interna). Il motivo che risalta in maniera 
preponderante e trasversale per tutti e quattro i settori considerati è che le imprese non 
la ritengono necessaria. Questo certamente si spiega con quanto detto sopra e cioè che 
un’offerta formativa non confezionata su misura sulle reali esigenze e necessità delle 
imprese, ma al contrario costruita per compiacere un sistema ormai stanco ed 
autoreferenziale, risulta essere per le imprese stesse non necessaria e controproducente. 

Di conseguenza, le imprese, nella maggior parte dei casi, non svolgono attività di 
formazione istituzionalizzate, ma utilizzano canali di formazione on the job di tipo 
informale, basati su sistemi di “learning by doing”, ritenuti maggiormente idonei per le 
attività specifiche dell’impresa. Questa formazione essenzialmente informale e “firm 
specific”, però, mostra dei limiti evidenti rispetto ai processi di mobilità interaziendale 
ed interprofessionale della manodopera, poiché in caso di mobilità, la formazione “firm 
specific” e non istituzionalizzata  perde utilità.  

Va però anche rilevato come la formazione istituzionale, oltre che poco apprezzata 
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in termini di qualità rispetto alle esigenze della domanda di lavoro, in quasi una 
impresa manifatturiera su cinque, e nel 13% delle imprese edili, è ritenuta costosa. 
Evidentemente, la lenta attivazione dei PO FSE e i tempi farraginosi di finanziamento 
pubblico dei progetti formativi aziendali inducono le imprese a valutare la possibilità di 
autofinanziarsi la formazione necessaria, rivolgendosi ad un mercato della formazione 
che, in un certo numero di casi, viene ritenuto costoso rispetto alla qualità dei servizi 
erogati.  
 

Motivi della non effettuazione di formazione in azienda 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Non necessari 69,3 74,4 79,9 78,2 

Costi elevati della formazione 17,9 13,0 7,9 8,7 

Difficoltà a valutare le reali esigenze di formazione 4,5 5,4 4,4 1,0 

Sistema di offerta di formazione inadeguato alle 
esigenze aziendali 2,6 1,7 0,8 0,8 

Ridotta disponibilità di tempo stanti i carichi di lavoro 5,3 1,6 1,9 3,0 
Non vi sono sufficienti sostegni pubblici alla formazione 8,0 7,7 2,0 3,2 
Altro 7,3 8,1 6,1 7,8 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 9 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
 
4. Le politiche formative in azienda: i contenuti ed i risultati 
 

A questo punto occorre chiedersi verso quali item si concentrano gli sforzi delle 
politiche formative aziendali (per le imprese che effettivamente fanno formazione che, 
da quanto visto sinora, sono una minoranza), e quali risultati tali politiche producono. 
Dall’analisi effettuata, emerge un quadro abbastanza omogeneo all’interno dei quattro 
macro-settori considerati. Gli argomenti più sviluppati sono quelli riguardanti 
l’ambiente/ sicurezza sul lavoro/ salvaguardia della salute (con percentuali di imprese 
che superano il 60% in tutti i settori), soprattutto nei comparti a maggiore livello di 
rischio (costruzioni, turismo, alcuni settori manifatturieri “delicati”), le 
tecniche/tecnologie di produzione e l’aggiornamento/conoscenza del contesto 
lavorativo (ad eccezione del turismo dove la quota di imprese è più bassa, questa si 
attesta intorno al 50% in tutti gli altri settori).  Se si scende, però, nel dettaglio di ogni 
singolo settore (ad eccezione fatta per il settore Costruzioni), si assiste ad una 
situazione alquanto differenziata soprattutto a livello di classe dimensionale.  

Nel comparto manifatturiero, per ogni classe dimensionale considerata le aziende 
che contano oltre 250 addetti manifestano, rispetto alle aziende caratterizzate da una 
minore numerosità di addetti, un più cospicuo interesse verso materie come 
l’informatica (24,4%), le materie direzionali/di comando e controllo (gestione 
aziendale), indicate dal 20,7% degli intervistati di tale classe dimensionale, le lingue 
straniere (20%) e la creatività/progettualità (13,3%). Ciò è evidente: le imprese più 
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grandi hanno maggiori esigenze di competenze atte a gestire organizzazioni aziendali 
più complesse e articolate; le imprese più grandi esportano in misura più intensa 
rispetto alle più piccole, per cui hanno maggiore esigenza di personale in grado di 
parlare lingue straniere. Infine, le imprese maggiori svolgono al loro interno, con più 
diffusa frequenza, attività di pianificazione strategica, per le quali abbisognano di 
figure professionali dedicate alla progettualità.  

Anche nell’ICT, è la classe dimensionale più grande ad amplificare l’attenzione su 
argomenti quali l’ambiente/la sicurezza sul lavoro/la salvaguardia della salute (75%), 
l’informatica (31,3%), le lingue straniere (12,5%), e i concettuali- scrittura di report, 
elaborazioni di calcoli, ecc. (12,5%). 

Nel settore turistico, invece, le aziende con otre 250 addetti concentrano il loro  
bisogno formativo esclusivamente verso argomentazioni relative all’ambiente/la 
sicurezza sul lavoro/la salvaguardia della salute (100%) e le tecniche e tecnologie di 
gestione/assistenza (91,5%). Sono le altre classi dimensionali che oltre alle suddette 
materie, presentano un ventaglio differenziato di percorsi formativi offerti ai propri 
addetti (aggiornamento/conoscenza del contesto lavorativo, materie direzionali/di 
comando e controllo, lingue straniere). 
 

Materie trattate nei corsi di formazione in azienda 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

Tecniche e tecnologie di produzione 48,5 48,5 55,6 28,0 

Ambiente, sicurezza sul lavoro,salvaguardia della salute 77,9 88,5 62,3 94,1 

Direzionali, di comando e controllo(gestione aziendale) 7,4 4,6 5,4 13,7 

Aggiornamento/conoscenza del contesto lavorativo 24,3 24,9 40,6 21,4 

Creatività/progettualità 7,1 2,2 3,3 3,0 
Lingue straniere/ Italiano per stranieri 6,1 2,1 3,7 7,5 
Informatica 8,4 3,7 22,2 3,0 
Concettuali (scrittura di report, elaborazione di calcoli, ecc 2,1 0,2 4,5 0,9 
Altro 4,3 1,3 0,9 2,2 
Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 10 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

Per quanto detto sopra, ovvero per la difficile capacità dei sistemi di formazione 
istituzionalizzati, e sovente finanziati con denaro pubblico, di adeguarsi ai fabbisogni 
concreti delle imprese, e più in generale per le lacune del sistema pubblico di 
educazione e formazione tecnico/professionale, le aziende preferiscono fare 
formazione soprattutto come training on the job, adeguando quindi le competenze della 
manodopera agli specifici processi produttivi aziendali, in modo autonomo ed 
informale. Infatti, che si tratti del settore manifatturiero o delle costruzioni o ancora 
ICT e Turismo, la modalità più utilizzata con cui effettuare formazione in azienda 
anche nelle diverse classi dimensionali è il training on the job, seguita, a grande 
distanza, dall’apprendimento mediante convegni, seminari, workshop. Nel 
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manifatturiero e nelle costruzioni si ricorre con una certa intensità anche 
all’apprendimento mediante rotazione programmata nelle mansioni lavorative, 
affiancamento e visite di studio (che tuttavia è una modalità particolare del training on 
the job). In particolare, nell’ambito delle diverse classi dimensionali, si osserva che tra 
le  imprese manifatturiere che fanno formazione, quelle  con oltre 250 addetti  adottano 
il training on the job nell’80% dei casi;  la percentuale scende a circa il 70% per le 
imprese di medie dimensioni ed al 66,6% per le imprese piccole. Con riferimento  alla 
modalità dell’apprendimento mediante partecipazione a convegni, seminari, workshop, 
questa è adottata dalle imprese manifatturiere con oltre 250 addetti nella misura del 
32%, dalle imprese con addetti dai 50 ai 249 in una percentuale del 25,4%, e dalle 
imprese con addetti dai 10 ai 49 in una percentuale di circa il 29%. Altra modalità di 
apprendimento  abbastanza diffusa è quella mediante rotazione programmata nelle 
mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio , adottata nella percentuale del 
20,6% dalle grandi aziende, del 20,2% dalle piccole imprese e del 18,4% dalle medie 
imprese. Nel settore costruzioni si riscontra una situazione abbastanza speculare a 
quella del manifatturiero. Il training on the job è adottato, fra le imprese che fanno 
formazione,  nella misura del  57,4% dalle imprese  con oltre 250 addetti, del 60,2% 
dalle imprese con addetti compresi tra 50 e 249 ed infine del 61,4% dalle imprese con 
un numero di addetti compreso tra 5 e  49. Segue poi l’apprendimento mediante la 
partecipazione a convegni, seminari e workshop adottato in termini del 42,6% dalle 
grandi imprese, del 30,6% dalle medie imprese e del 31% dalle piccole imprese. 
L’apprendimento mediante rotazione e programmata nelle mansioni lavorative, 
affiancamento e visite di studio è poi utilizzato soprattutto dalle imprese edili con oltre 
250 addetti (20,4%) e dalle medie imprese (17%). 

Con riferimento al settore ICT, tra le imprese che fanno formazione si registra 
quanto segue: per tutte le classi dimensionali, le imprese privilegiano il training on the 
job (rispettivamente nel 63,9% per le piccole imprese, il 69,6% per le medie imprese ed 
il 56,3% per le grandi imprese). La forma di apprendimento mediante  partecipazione a 
convegni è utilizzata inoltre nel 45% dalle piccole imprese, nel 42,9% dalle medie 
imprese e nel 43,8% dalle grandi imprese. 

Per quel che riguarda il settore turismo, tra le imprese che fanno formazione, quelle  
con oltre 250 addetti scelgono esclusivamente la modalità di apprendimento training on 
the job (91,5%). Le imprese con addetti compresi tra i 50 e i 249 preferiscono per 
l’80,9% dei casi il training on the job, seguito dall’apprendimento mediante 
partecipazione a convegni, seminari e workshop per il 23,4%. Le piccole imprese (5 – 
49 addetti), danno precedenza anch’esse al training on the job (73,9%), seguito 
dall’apprendimento mediante partecipazione a convegni, seminari, workshop (16,9%) e 
dall’apprendimento mediante rotazione programmata nelle mansioni lavorative, 
affiancamento e visite di studio (10,4%). 
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Sistemi e metodi formativi adottati dall'azienda 
  Manifatturiero Costruzioni ICT Turismo 

  

10-
49 

50-
249 

250 
e 

oltre

5-
49 

50-
249 

250 
e 

oltre

5-
49 

50-
249 

250 
e 

oltre
5-49 50-

249 

250 
e 

oltre 
Periodi programmati di 
formazione, apprendimento o 
esperienza pratica mediante 
l'utilizzo degli strumenti abituali 
di lavoro, sul luogo o in 
situazione di lavoro, (training on 
the job) 

66,6 69,3 80,0 61,4 60,2 57,4 63,9 69,6 56,3 73,9 80,9 91,5 

Apprendimento mediante 
rotazione programmata nelle 
mansioni lavorative, 
affiancamento e visite di studio 

20,2 18,4 20,6 8,2 17,0 20,4 7,1 5,1 6,3 10,4 8,8 0,0 

Periodi programmati di 
formazione attraverso la 
partecipazione a circoli di qualità 
o gruppi di auto-formazione 

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

Autoapprendimento mediante 
formazione a distanza, corsi per 
corrispondenza o altre modalità 
di apprendimento gestite dai 
singoli addetti 

4,0 4,8 1,9 1,9 3,7 0,0 5,5 18,7 0,0 1,3 0,0 0,0 

Apprendimento mediante la 
partecipazione a convegni, 
workshop,seminari o 
presentazione di prodotti/servizi 

19,9 25,4 33,2 31,0 30,6 42,6 45,0 42,9 43,8 16,9 23,4 0,0 

Altri sistemi 9,0 10,5 9,9 13,8 5,7 9,3 8,1 3,4 0,0 11,1 0,0 8,5 
 Non sa /Non risponde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tabella 11 -  Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 
Nell’ambito delle imprese  che fanno formazione, si osserva quanto segue: 

• Nel manifatturiero le ditte individuali sottopongono a formazione nella  
percentuale del 37,4% un numero di addetti compreso fra il 50% ed il 100%, ed 
in una percentuale del 13,5% un numero di addetti compreso tra il 10% ed il 
20%. Sempre nel settore manifatturiero le società di persone sottopongono a 
formazione nella percentuale del 29,7% un numero di addetti compreso tra il 
50% ed il 100% e nella percentuale di circa il 15% un numero di addetti 
compreso tra il 10% ed il 20%. Le società di capitali  sottopongono nella 
percentuale del 30,9% e del 15,1% rispettivamente un numero di addetti 
compreso tra il 50% ed il 100% e meno del 10% dei propri addetti. Mentre nella 
percentuale del 13,6% e del 13,1% vengono sottoposti rispettivamente un 
numero di addetti compreso tra 10% ed il 20% e tra il 20% ed il 50%. 

• All’interno del comparto edile si osserva che le ditte individuali sottopongono a 
formazione  nella misura del 35,1% un numero di addetti compreso tra il 50% ed 
il 100% ed in una percentuale del 5,5% e del 3,9% rispettivamente un numero di 
addetti compreso tra il 20% ed il 50% e tra il 10% ed il 20%. Le società di 
persone effettuano formazione nella misura del 39% su un numero di addetti che 
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va dal 50% al 100%, le società di capitali invece, sottopongono a formazione 
nella misura del 37,8% un numero di addetti compreso tra il 50% e 100% e nella 
misura del 10,3% un numero di addetti compreso tra il 20% ed il 50%.  

• Nel settore ICT, le ditte sottopongono a formazione un numero di addetti 
compreso tra il 20% ed il 50% e tra il 50% ed il 100%, in ragione 
rispettivamente del 12,7% e del 49,8%. Le società di persone si concentrano 
maggiormente anch’esse su un numero di addetti che va da 50% al 
100%(36,3%) e da 20% al 50%(24,7%).  Le società di capitali, infine, 
sottopongono a formazione un numero di addetti che va dal 50% al 100% nella 
misura del 41,5% . La fascia di addetti che va dal 20% al 50% viene sottoposta a 
formazione in ragione del 31,4%. 

 
Numero di addetti aziendali sottoposti a formazione 

  Manifatturiero 

Ditta 
individuale 

Società di 
persone (SAS, 

SNC,...) 

Società di 
capitale (SRL, 

SPA,..) Altre forme 
Meno del 10% 8,4 12,3 15,1 0,0 
Fra il 10% ed il 20% 13,5 14,9 13,6 34,6 
Fra il 20% ed il 50% 7,3 5,9 13,1 17,9 
Fra il 50% ed il 100% 37,4 29,7 30,9 28,9 
Non sa /Non risponde 33,3 37,2 27,3 18,6 

Costruzioni 

  
Ditta 

individuale 

Società di 
persone (SAS, 

SNC,...) 

Società di 
capitale (SRL, 

SPA,..) Altre forme 
Meno del 10% 10,9 16,0 18,5 31,5 
Fra il 10% ed il 20% 3,9 15,3 15,1 7,2 
Fra il 20% ed il 50% 5,5 9,1 10,3 35,6 
Fra il 50% ed il 100% 35,1 39,0 37,8 18,4 
Non sa /Non risponde 44,6 20,7 18,2 7,2 
  ICT 

  
Ditta 

individuale 

Società di 
persone (SAS, 

SNC,...) 

Società di 
capitale (SRL, 

SPA,..) Altre forme 
Meno del 10% 0,0 6,9 2,0 39,3 
Fra il 10% ed il 20% 0,0 3,4 9,7 0,0 
Fra il 20% ed il 50% 49,8 24,7 31,4 31,8 
Fra il 50% ed il 100% 12,7 36,3 41,5 1,5 
Non sa /Non risponde 37,5 28,6 15,5 27,5 
Tabella 12 - Fonte: elaborazione OBI, SRM 
 

In linea di massima, le ditte individuali tendono a sottoporre ampie quote del loro 
personale, se non tutto il personale, a formazione, in una misura più frequente rispetto 
alle imprese aventi natura giuridica di tipo societario. Probabilmente ciò è 
semplicemente un effetto dimensionale: le ditte individuali, essendo spesso imprese 
piccole o piccolissime, con pochissimi addetti, hanno spesso più facilità a formare 
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quasi tutti questi pochi addetti (per estremizzare, se un’impresa ha un solo addetto, 
basta che questo sia sottoposto a formazione per avere il 100% di addetti formati). 
Viceversa, le imprese a natura societaria, essendo più grandi e con un maggior numero 
di addetti, non riescono, se non in casi poco frequenti, a formarne più del 50%. Ciò 
quindi non implica una relazione inversa fra dimensione d’impresa e sforzo formativo. 
Infatti, come si è visto in precedenza, la relazione è in effetti diretta: più le imprese 
sono grandi, più sforzi formativi effettuano. Va comunque osservato che il numero di 
imprese che non sa o non risponde alla domanda si riduce di molto quando si passa da 
ditte individuali (nel settore edile pari ad addirittura il 44,6%) alle società di capitali 
(18,2% sempre per il settore edile), dimostrando così il maggior livello di 
organizzazione attraverso cui sono affrontate tali spese nelle imprese meglio strutturate.  
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CAPITOLO 3 
L’ECONOMIA MERIDIONALE AL BIVIO  

TRA IMPULSI PUBBLICI E SPINTE DI MERCATO1 
 
 

1.  Premessa 
 
Quando nel Sud prevaleva la politica dell’inseguimento del reddito del Nord 

attraverso impulsi esterni in gran parte di natura pubblica, le conoscenze sull’economia 
meridionale erano concentrate prevalentemente sui divari di reddito e di occupazione 
esistenti tra le due macroaree2. Di queste variabili si sapeva quasi tutto in estremo 
dettaglio; non mancavano tuttavia informazioni sugli andamenti della variabile da cui 
originano i divari – la produttività – ma questa conoscenza trovava scarsa 
considerazione da parte degli analisti e nella legislazione di sostegno, trasformandosi 
normalmente da riconosciuta necessità che venisse aumentata a generico auspicio. 
Attorno al binomio reddito-occupazione ha continuato a ruotare l’analisi economica e il 
dibattito politico, con diversa enfasi secondo i gruppi che si dedicavano a mettere a 
punto le rispettive rivendicazioni: gli imprenditori sottolineavano l’importanza che la 
crescita salariale fosse in linea conla produttività, ricevendo poco ascolto, mentre i 
lavoratori spingevano sui salari con continui richiami al grave problema sociale della 
disoccupazione, trascinando inevitabilmente la politica a interessarsene facendo ricorso 
a metodi per la gran parte non di mercato. Chi riteneva che la produttività fosse “il” 
dato centrale per il buon funzionamento del nostro modello di sviluppo export-led, 
ossia trainato dalle esportazioni, la cultura sindacale e la politica che a essa si ispirava 
lo considerava affetto da una pericolosa malattia sociale chiamata “economicismo”. Fu 
un momento di vero sbandamento della nostra società e l’abbrivio di questo corso ha 
continuato a operare fino ai nostri giorni. È stata necessaria una seconda grave crisi 
dopo quella petrolifera per riportare la produttività al centro del dibattito economico.     

Non vi è dubbio, quindi, che l’oggetto delle politiche meridionalistiche che si sono 
succedute era l’eliminazione dei divari di reddito e di occupazione con il Nord, non di 
quelli riguardanti la produttività. Questa concezione dell’economia toccava anche la 
raccolta di dati, in quanto spingeva a ricercare ogni aspetto delle prime due variabili: 
dalla localizzazione, al sesso, all’età, al titolo di studio e ad altre connotazioni 
antropologiche e sociologiche dei cittadini del Sud, mentre le informazioni sulla 
produttività sono restate sempre assai scarse, ove si escludano le pioneristiche ricerche 
condotte in argomento dalla Svimez, l’Associazione che aveva lo scopo di curare la 
raccolta e la diffusione delle conoscenze sul Mezzogiorno (che ebbe in Pasquale 
Saraceno la sua punta di diamante). I divari strutturali di produttività, che gli 
economisti chiamano “dualismo”, sono all’origine dell’arretratezza meridionale e dei 

 
1 Di Paolo Savona, Professore emerito di Politica economica, già Ministro dell’Industria. 
2 Per semplicità quando in questo scritto si fa riferimento al Nord, si intendono le 12 Regioni del 

Centro-Nord; quando si fa riferimento al Sud, si intendono le 8 Regioni meridionali. 
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divari di reddito e occupazione rispetto al Nord e non viceversa, come superficialmente 
ancora si sente ripetere. Non a caso questo divario è grosso modo pari a quello del 
reddito pro-capite, mentre il divario occupazionale è decisamente più elevato, in quanto 
su esso pesano fattori antropologico-culturali e ritardi nella dotazione di capitale 
infrastrutturale e sociale 3. 

Vi è però un aspetto della politica seguita che non può essere ignorato: essa ha 
permesso l’innalzamento del reddito pro-capite del Sud ai livelli dell’aumento che si è 
registrato al Nord, come testimonia il fatto che, pur con alterne vicende, i divari di 
questa variabile sono restati grosso modo costanti e, pertanto, la dinamica di crescita 
tra le due macroaree ha proceduto a ritmi identici, sia pure con varianza congiunturale. 
Questo risultato ha insieme consolidato e indebolito la nostra democrazia, avendo 
avuto effetti di “coesione sociale” positivi, ma effetti economici controproducenti, dato 
che ha accentuato la lontananza dal mercato dell’economia meridionale ancor più di 
quanto già non fosse lontana alla data di inizio delle politiche meridionaliste più 
aggressive negli anni 1950. Si è infatti innalzata la dipendenza del livello di reddito 
meridionale dai trasferimenti pubblici e ridotta proporzionalmente l’entità del reddito 
prodotto nell’area. Gli effetti economici non si fermano al solo Sud: essi hanno reso 
l’intero modello di sviluppo italiano, per una parte significativa della sua attività 
produttiva, dipendente dalle politiche meridionaliste, dato che il Sud è divenuto un’area 
di collocamento dei beni prodotti nel Nord, rilevante per talune Regioni, come 
analizzeremo nel terzo paragrafo. 

Quando le ristrettezze del bilancio statale si sono fatte più stringenti e la politica 
monetaria e fiscale dell’Unione Europea ha impresso una salutare, ancorché traumatica 
scossa all’economia meridionale, si è avviata una fase intensa di studio per spiegare 
come mai l’inseguimento avesse dato solo frutti nella dinamica produttiva, rivelatisi 
per giunta di natura non permanente, e non risultati strutturali sulle diversità di livello. 
Comprendere i motivi di questo parziale insuccesso è oltremodo indispensabile per 
decidere che cosa sia possibile fare per sostituire gli impulsi esogeni della politica, con 
spinte endogene provenienti dal mercato, poiché il Mezzogiorno è solo apparentemente 
al bivio di questa scelta. Le connotazioni globali ed europee comunitarie della nostra 
politica economica sono sempre più marcate e la scelta del mercato non è più un 
opzione, ma una necessità.  

Ricerche come quella qui presentata ha appunto lo scopo di migliorare alcuni 
aspetti rilevanti di questa conoscenza, pur contenendo elementi informativi 
prevalentemente congiunturali. Esse contengono, in particolare quella presentata 
quest’anno, alcune informazioni assai utili per mettere a fuoco gli aspetti strutturali 
dell’economia meridionale, quali i processi di aggregazione tra imprese e di 
formazione professionale dei lavoratori. L’indicazione dello scopo dell’indagine lo 
conferma chiaramente presentandosi come un modo per «descrivere le modifiche delle 
 

3 Per tutti questi argomenti la raccolta più esauriente è quella curata dalla Banca d’Italia, a seguito 
di un Seminario da essa stessa organizzato, intitolata Mezzogiorno e politiche regionali, Centro 
Stampa Banca d’Italia, settembre 2009. La raccolta di saggi si può trovare integralmente anche nel 
sito della Banca. 
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condizioni dei sistemi produttivi locali (e/o gli immobilismi) rispetto all’adozione e/o 
alla programmazione di modelli strutturali di competitività sempre più imperniati sulle 
“leve” della qualità, dell’innovazione/ricerca e delle competenze». L’indicazione delle 
finalità rispecchia le esigenze che impone l’evoluzione del contesto interno e 
internazionale entro cui è costretta a muoversi l’economia meridionale, e non solo di 
questa, perché i problemi di fondo – quelli che determinano un insoddisfacente 
andamento della produttività – sono comuni a tutto il territorio nazionale. L’indagine 
concentra l’attenzione sull’attività delle imprese e non sulle politiche economiche 
nazionali ed europee, ricercando le caratteristiche di mercato dell’azione 
imprenditoriale piuttosto che lo stato dei divari di reddito e di occupazione (comunque 
non trascurati, ma proposti a fini non “rivendicativi”, come avviene ancora oggi). 

La novità – anche se non esattamente tale, perché altre indagini di questo tipo sono 
state fatte in passato – è che i giudizi sono affidati alle informazioni possedute dalle 
unità produttive e non a quelle raccolte dalle centrali statistiche pubbliche; in questo 
modo si tasta più il polso microeconomico dell’economia che quello macroeconomico. 
Il vantaggio è individuabile nel metodo: infatti quello seguito nell’indagine raccoglie 
informazioni su chi aumenta-diminuisce o resta stazionario, ovviamente per le variabili 
dove ciò ha un significato più ampio di quello dell’osservazione puntuale. Questo 
modo di procedere corregge uno dei difetti tipici delle statistiche macroeconomiche: 
quello di fornire medie senza indicare la distribuzione di frequenza. In un ambiente 
economico come quello meridionale, caratterizzato da andamenti “a macchia di 
leopardo” che presentano distribuzioni distorte, le medie – e, quindi, le informazioni 
che dovrebbe fornire – perdono significato rappresentativo dell’intero universo. 

L’indagine è stata realizzata interpellando un campione di 4.200 imprese operanti 
nei settori dell’industria in senso stretto, dell’Information and Communication 
Technology (ICT), delle costruzioni e del turismo. L’industria e, soprattutto, le 
costruzioni sono i due pilastri tradizionali del Mezzogiorno, entrambi oggetto di 
particolare cura da parte delle politiche meridionaliste, mentre l’ICT e il turismo sono 
settori molto promettenti in prospettiva per rafforzare le spinte di mercato. È stato 
chiesto alle imprese interpellate di fornire un bilancio qualitativo-quantitativo di nove 
variabili centrali della loro attività: fatturato, portafoglio ordini, capacità produttiva, 
scorte, occupazione, finanza, investimenti, esportazioni e accesso al credito; 
nell’indagine di quest’anno sono state aggiunte, come già ricordato, domande 
riguardanti i processi di aggregazione tra imprese e il livello professionale e l’impegno 
per il miglioramento della formazione dell’organico aziendale. I primi nove quesiti 
sono già stati rivolti alle imprese nell’indagine condotta nel 2010 sugli andamenti del 
2009 e consentono pertanto un primo confronto delle risposte su basi omogenee, 
mentre gli ultimi due riguardano aspetti, giustamente considerati di rilievo per lo 
sviluppo delle imprese, volti a indagare se e come l’attività economica meridionale si 
va organizzando e se dispone degli assetti culturali ed empirici necessari per accrescere 
la sua competitività di mercato. 
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2. Sintesi dei risultati dell’indagine, confronti temporali e previsioni 
 
I risultati dell’indagine effettuata sono esposti ed esaminati in dettaglio nel corpo 

del lavoro, al quale si rimanda. Essi conducono a una prima importante conclusione: 
l’economia meridionale sta reagendo alle difficoltà insorte nel quadro macroeconomico 
globale a seguito sia dei mutamenti degli equilibri geopolitici, sia del contagio della 
crisi finanziaria originatasi negli Stati Uniti. Quella meridionale, non è quindi 
un’economia assopita, incapace di reagire, ma è ancora lontana dal mostrare una spinta 
sufficiente per sostituire gli impulsi esogeni provenienti dal settore pubblico con spinte 
endogene di mercato, cogliendo le opportunità offerte dalla globalizzazione dell’attività 
economica. Emerge con chiarezza che il Mezzogiorno non è ancora pronto a crescere 
poggiando sul mercato e le produzioni locali patiscono gli effetti di spiazzamento 
causati dalla competizione esterna; esso necessita ancora d’essere sostenuto da 
politiche pubbliche, oggi attuate in misura significativa con risorse e sotto controllo 
europeo, le quali tuttavia si dovrebbero prefiggere, in modo ancora più netto, finalità 
diverse da quelle assistenziali del passato. Queste necessarie politiche non devono 
compensare, ma rimuovere le diseconomie che si incontrano per operare nel territorio 
meridionale. Questo compito, occorre sottolinearlo, è facile a dirsi, ma difficile ad 
attuarsi e il primo importante passo è spiegarlo ai cittadini del Sud e ripetuti finché essi 
capiscano che devono contribuire per primi ad avviare a soluzione un problema che 
l’Italia si trascina da secoli e che si è aggravato con l’apparizione sul mercato della 
concorrenza dei paesi emergenti. Si celebrano quest’anno i centocinquant’anni 
dell’unificazione italiana e si sono moltiplicate le interpretazioni di ciò che è accaduto 
in questo secolo e mezzo nei rapporti Nord-Sud, ma l’occasione non ha finora prodotto 
diagnosi che ci consentano di lasciare alle nostre spalle la “questione meridionale”, 
evitando che a essa se ne sommi un’altra, altrettanto seria, la quale va assumendo i 
contorni di una vera e propria “questione settentrionale” che va incombendo sulle 
scelte politiche e sugli assetti istituzionali.     

L’indagine ha  consentito di raccogliere le informazionidi seguito riportate in 
estrema sintesi, accompagnate da una valutazione soggettiva; il lettore può non 
accoglierla se ritiene, cosa non inconsueta nel fatalismo meridionale, che il bicchiere 
sia sempre mezzo vuoto, invece che mezzo pieno, come nella lettura che ne è stata 
fatta.     

Primo quesito sul fatturato: le imprese che hanno registrato nel 2010 un 
fatturato in diminuzione sono state ancora maggiori di quelle che l’hanno 
incrementato, ma molto meno di quelle accertate nell’anno precedente; fanno 
eccezione le imprese operanti nel settore delle costruzioni, che resta in grave crisi. 
Le previsioni per il 2011 sono favorevoli per tutti i quattro settori, con il 
manifatturiero che valuta un rovesciamento della situazione, con le imprese che 
aumentano il fatturato in maggioranza rispetto a quelle che si attende di vederlo 
ridotto. 

Valutazione: la ripresa è in atto, ma non è ancora in condizioni di tramutarsi in 
una spinta endogena, ossia proveniente dal mercato, capace di far decollare la 
crescita del Mezzogiorno in modo indipendente dall’impulso della politica.  
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Secondo quesito sugli ordini: le imprese manifatturiere e turistiche, pur 
registrando ancora un saldo negativo tra aumenti e diminuzioni di ordini da 
evadere, vanno migliorando, soprattutto sotto la spinta della domanda estera. Le 
imprese delle costruzioni mostrano invece un peggioramento di questo saldo 
all’interno e all’estero, mentre le imprese dell’ICT peggiorano la loro situazione, in 
particolare sull’estero. 

Valutazione: si conferma il giudizio dato considerando l’andamento del 
fatturato; l’attività migliora, ma non a sufficienza per invertire gli andamenti del 
recente passato.  

Terzo quesito sulla capacità produttiva: le imprese con capacità produttiva 
eccedente superano ancora quelle che hanno registrato una capacità insufficiente, 
con esclusione dell’ICT. Il grado di utilizzo degli impianti è comunque in crescita, 
sempre con esclusione dell’ICT. 

Valutazione: questo risultato conferma che la ripresa è in atto, ma è 
insufficiente a migliorare l’impiego di capitale produttivo. 

Quarto quesito sulle scorte: le imprese con scorte superiori al normale 
prevalgono nel settore manifatturiero, mentre accade l’opposto nell’ICT (per 
costruzioni e turismo l’informazione non è “pertinente”. 

Valutazione: anche questo risultato è coerente con i primi tre esaminati.  
Quinto quesito sull’occupazione: le imprese del manifatturiero e delle 

costruzioni che hanno ridotto l’organico superano nel 2010 quelle che l’hanno 
aumentato, ancor più di quanto non sia accaduto nel 2009. Fanno eccezione i 
settori dell’ICT e del turismo, dove il saldo migliora leggermente. Ove si escluda il 
settore delle costruzioni, le imprese degli altri tre settori prevedono un netto 
miglioramento del saldo nel 2011, con l’ICT che si attende un aumento delle 
imprese che assumono rispetto a quelle che licenziano. 

Valutazione: il confronto tra questo risultato e gli altri considerati in precedenza 
indica che la produttività va aumentando, ma in tre dei quattro settori a spese 
dell’occupazione. Ciò rende la crescita ancora più insufficiente perché non solo 
deve recuperare gli effetti della crisi, ma anche quelli del mutamento dei 
coefficienti di produzione capitale/lavoro indotti dalle innovazioni. Questo 
giudizio si attenua osservando la reazione in un tipico settore innovativo, l’ITC, 
lasciando aperta la possibilità che, assorbita la sacca del ritardo nella crescita della 
produttività, la crescita dell’occupazione torna a rivelarsi.   

Sesto quesito sulla finanza d’impresa: a eccezione delle imprese ICT, tutte le 
altre hanno registrato nel 2010 un peggioramento della loro situazione finanziaria, 
ma prevedono un miglioramento per il 2011. 

Valutazione: i problemi finanziari delle imprese meridionali, aggravatisi a 
seguito della crisi mondiale, hanno inciso sui risultati produttivi e occupazionali 
evidenziati nelle risposte date ai precedenti quesiti; questo effetto appare di natura 
congiunturale e il problema è destinato a rientrare.  

Settimo quesito sugli investimenti: le imprese dei quattro settori che hanno fatto 
investimenti nel 2010 eccedono quelle che non ne hanno fatto, con un 
rallentamento rispetto al 2009 che si prevede continuerà anche nel 2011. Ove si 
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escluda il turismo, la quota delle imprese sul totale delle aziende investitrici che 
innovano si è ridotta. 

Valutazione: la reazione delle imprese meridionali nei confronti della crisi sotto 
forma di maggiori investimenti è stata corretta ma, secondo le conoscenze in 
materia, se la crescita della domanda non segue a sufficienza, come accertato 
dall’indagine, anche gli investimenti di mercato perdono vigore.  

Ottavo quesito sulle esportazioni: nel periodo di osservazione la quota di 
imprese esportatrici è stabile, pari a un terzo del totale; ove si escluda il settore 
delle costruzioni, esse hanno beneficiato nel 2010 della ripresa della domanda 
estera. Le imprese del settore manifatturiero e del turismo, contrariamente al 
settore delle costruzioni e dell’ICT, non prevedono di fare meglio per il 2011. 

Valutazione: la dinamica in crescita della domanda estera non tocca i due terzi 
delle imprese meridionali, indicando un loro impegno insufficiente in questo 
comparto del mercato, certamente frutto delle difficoltà competitive che incontrano 
per operare all’estero, ma anche di una forma di rassegnazione nei confronti della 
scarsa crescita della domanda aggregata.   

Nono quesito sulle difficoltà di accesso al credito: le imprese che hanno trovato 
difficoltà di accesso al credito anche nel 2010 sono aumentate rispetto a quelle che 
non ne hanno incontrate. 

Valutazione: questo risultato appare per certi versi incoerente con quello 
ottenuto con il quesito sullo stato della finanza di impresa, ma non è tale se lo si 
collega alle difficoltà incontrate dall’offerta di credito nel biennio 2009-2010. 
Esso, comunque, denota un approccio al problema che richiede soluzioni più 
coordinate banche-imprese, del tipo di quelle che si sono stabilite con i Confidi.  

Decimo quesito sulle aggregazioni: resta ancora modesta, tra un quarto e un 
quinto, la proporzione delle imprese che in ciascuno dei quattro settori hanno fatto 
ricorso, per meglio affrontare la concorrenza, a una forma di aggregazione 
nell’ambito di un distretto o di una rete, con l’aggravante che diminuiscono quelle 
che vi ha ricorso tra il 2009 e il 2010. 

Valutazione: non è ancora penetrato nel sistema delle piccole imprese 
meridionali la coscienza che, nell’impossibilità di raggiungere dimensioni 
competitive per cogliere le opportunità di mercato, devono ricercare forme di 
aggregazione superando individualismi e diffidenze tipiche della cultura 
meridionale (e non solo di questa).  

 Undicesimo quesito sull’adeguatezza professionale dell’organico aziendale: la 
maggioranza delle imprese dà un giudizio di adeguatezza del livello professionale 
della propria azienda; quelle che prevedono di investire in formazione nel 2011 si 
riducono in numero rispetto a quelle che l’hanno fatto nel triennio 2008-2010. 

Valutazione: la matrice di questo risultato è simile a quella delle risposte date al 
precedente quesito, alla quale si può aggiungere un’eccessiva considerazione della 
condizione professionale della propria azienda valutata indipendentemente 
dall’impegno che si richiede per crescere collocandosi su nuovi mercati. 
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In questo tipo di indagini “sul campo” non sempre il quadro che emerge ha i tratti 
più rigorosi della coerenza, perché gli intervistati poggiano non solo su informazioni 
strettamente aderenti agli andamenti della propria azienda, come dovrebbero fare nello 
spirito dell’inchiesta, ma anche su giudizi intorno all’ambiente che li circonda, in 
particolare l’andamento della politica, e su valutazioni personali che vanno al di là 
delle effettive condizioni dell’impresa. Ciò premesso, la lettura che si può dare 
dell’insieme di questi risultati è che il quadro di riferimento dell’attività di impresa nel 
Mezzogiorno, pur migliorando, manifesta ancora incertezze che si riflettono sul livello 
di attività e di occupazione già basso, con un impatto riduttivo congiunturale sugli 
investimenti a causa della capacità inutilizzata degli impianti che supera le attese di una 
ripresa della domanda. L’incapacità di cogliere tutte le opportunità offerte dall’estero – 
e dall’interno del territorio nazionale, come vedremo più oltre – aggrava questo stato di 
cose, nonostante si siano attenuate le difficoltà di accesso al credito, ma non i giudizi di 
insufficienza della sua offerta. La scarsità di credito aveva inciso sull’attività produttiva 
soprattutto nella fase iniziale della crisi, allorché le banche non sapevano più su quale 
liquidità contare e quali sarebbero state le sofferenze alle quali sarebbero andate 
incontro. 

Le informazioni specifiche su aspetti rilevanti dei comportamenti imprenditoriali 
risultanti dall’indagine di quest’anno testimoniano che le imprese meridionali 
continuano a procedere in modo autonomo e, contrariamente a quanto si dovrebbe 
attendere in presenza di una crisi, la propensione ad aggregarsi per raggiungere 
obiettivi più ambiziosi addirittura si riduce.Nel campo della formazione, le imprese che 
prevedono di spendere di più per accrescere il livello professionale della propria 
azienda diminuisce, anche perché una parte significativa ritiene adeguata la 
professionalità della propria impresa. Forse non valutano correttamente le necessità 
imposte dal mercato in cui operano e ancora rivolgono la propria attenzione 
all’intervento pubblico, ma la tesi non è facile da verificare con i dati a disposizione. 

Il quadro che risulta dall’indagine non è certo dei migliori, perché evidenzia 
elementi di attitudine passiva da parte dell’imprenditoria meridionale nell’affrontare il 
ciclo economico negativo attraversato; ma non è neanche dei peggiori, perché 
l’economia dell’area mostra chiari sintomi di reazione alle difficoltà. In breve, il 
bicchiere è solo mezzo pieno. 
 
 
3. Le differenziazioni territoriali nel Mezzogiorno e l’interpretazione della 

“pentola bucata”  
 
Si è già ricordato che il modello di sviluppo dell’economia italiana è del tipoexport-

led, trainato dalle esportazioni. Quello delle venti Regioni del Paese assume 
caratteristiche peculiari che, per i motivi che indicheremo, proponiamo di chiamare 
external-led, trainato dalle esportazioni verso l’esterno, intendendo con questo termine 
l’estero propriamente definito e il resto del territorio nazionale di ciascuna Regione. 
Questa caratteristica è particolarmente importante per le Regioni meridionali, come 
testimonia la ricerca condotta da un gruppo di studio composto da ricercatori della 



RAPPORTO 2011 IMPRESA E COMPETITIVITÀ 

300 
 

Banca d’Italia, Unicredit e Prometeia. Esso ha concentrato la sua attenzione sui saldi 
delle bilance commerciali regionali per appurare se esse creano o distruggono potere di 
acquisto, agevolando o complicando lo sviluppo locale4. 

Il quadro che emerge da questa ricerca pioneristica conferma l’interpretazione 
avanzata sui modi di funzionamento del modello di sviluppo meridionale emersi 
dall’indagine sul campo condotta dall’OBI e la integra per un aspetto molto importante, 
quello dell’origine interna o esterna delle risorse disponibili e della loro destinazione 
finale. La conoscenza di questo dato è un passaggio essenziale per capire il mare in cui 
nuotano le imprese meridionali e programmare il da farsi. Se il livello delle acque, pur 
alimentate dalle vene produttive locali e dalle immissioni dell’esterno, si abbassa ogni 
anno a causa di importazioni dall’estero e dal resto del territorio che eccedono 
produzioni locali ed esportazioni, la navigazione risulta assai difficile, se non 
impossibile.  

I risultati di questa ricerca sono illustrati in estrema sintesi nella tavola che segue. 
 

Saldo dei conti commerciali con l’esterno delle Regioni meridionali 
1995-2005 2007 

  estero resto del territorio esterno estero resto del territorio esterno 
Abruzzo 5 -10,5 -5,5 10,4 -18,8 -8,4 
Molise 3 -20,4 -17,3 2,8 -22,9 -20,1 
Campania 0,5 -19,9 -19,4 -1,4 -20 -21,4 
Puglia 0.09 -19,7 -18,8 -2,4 -15,8 -18,2 
Basilicata 6 -23,3 -17,4 8,9 -22,1 -13,2 
Calabria -0,5 -30,8 -31,3 -1,3 -28,9 -30,2 
Sicilia -9,7 -16,9 -26,6 -7,3 -19,2 -26,7 
Sardegna -7,3 -11,6 -18,9 -7,3 -10,5 -17,8 
Fonte: Riccardo De Bonis, Zeno Rotondi e Paolo Savona, Sviluppo, rischio e conti con l’esterno delle 
regioni italiane, Laterza, Roma/Bari 2010, Tabella 2.3, p.21, per il 1995-2005; elaborazioni 
dell’Ufficio studi di Unicredit Italia su dati Prometeia e Istat, per il 2007. 

 
Cinque su otto Regioni presentano un saldo positivo verso l’estero nel periodo 

1995-2005, ossia prima della crisi globale. Il problema più grave che emerge non sono 
tanto i rapporti con l’estero – pur restando l’interscambio con il resto del mondo di 
dimensione modesta e, quindi, poco rilevante per la dinamica produttiva – ma la 
dimensione della perdita annua di potere d’acquisto nei confronti del resto del territorio 
nazionale, che oscilla da un minimo del 10,5% del PIL abruzzese (18,8% nel 2007) a 
un massimo del 30,8% (28,9% nel 2007) per il PIL calabrese, ossia da poco più di un 
decimo a poco meno di un terzo del reddito prodotto da ciascuna Regione meridionale. 
Questo significa che alla fine di ogni anno le otto Regioni meridionali, senza alcuna 
eccezione, si sono ritrovate con un potere di acquisto inferiore a quello d’inizio anno a 
causa del deflusso di risorse attraverso gli scambi commerciali con l’esterno, 

 
4 Il lavoro è stato pubblicato per i tipi della Laterza sotto il titolo Sviluppo, rischio e conti con 

l’esterno delle regioni italiane, a cura di Riccardo De Bonis, Zeno Rotondi e Paolo Savona 
(Roma/Bari 2010). 
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principalmente quelli con il resto del territorio nazionale. L’estero resta una 
opportunità, ma l’interno è una realtà. 

Questo quadro evidenzia che lo sviluppo del Mezzogiorno è in cima a un bastone 
legato dietro la schiena degli operatori del territorio che, per quanto venga stimolato da 
trasferimenti pubblici compensativi, sarà solo in condizione di sospingere lo sviluppo 
delle Regioni centro-settentrionali. Questa situazione viene considerata un dato 
antropologico negativo delle popolazioni meridionali, mentre è un risultato dovuto al 
combinato effetto delle strutture economiche prevalenti del Sud e dei vantaggi 
produttivi del Nord, tenuti ben insieme dalle politiche meridionalistiche ricordate in 
apertura.  

Nel 2007 la situazione è solo leggermente cambiata: quattro Regioni (Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sardegna) hanno migliorato la loro posizione complessiva di 
dipendenza (estero e resto del territorio) e altrettante l’hanno peggiorata (Abruzzo, 
Molise, Campania e Sicilia). L’Abruzzo in particolare ha migliorato nettamente la 
posizione sull’estero, ma ha peggiorato, altrettanto nettamente, quella sull’interno; altro 
peggioramento negli scambi con il territorio italiano si è registrato in Molise e in 
Sicilia. La ricerca non si può spingere oltre il 2007 per carenze statistiche, che 
andrebbero urgentemente colmate. I dati che verranno messi a disposizione in futuro 
consentiranno di dare una risposta più precisa sulla natura di effetti strutturali o di 
effetti congiunturali dell’incidenza della crisi. 

La ricerca in questione fornisce anche dettagli regionali sui settori che presentano 
vantaggi comparati e dipendenza dall’estero, fornendo le basi per una più adeguata 
programmazione dell’attività di politica economica regionale finalizzata a ridurre il 
deflusso di potere di acquisto con politiche di export creation o import substitution. 
Essa consentirà anche la messa a punto di strategie del credito, perché è emersa 
chiaramente l’esistenza di una relazione diretta tra disavanzo commerciale e rischio di 
credito a livello di Regione. 

Questa interpretazione del mancato sviluppo meridionale è stata battezzata “della 
pentola bucata” e l’impegno del Mezzogiorno per sopravvivere economicamente è 
ricordato come “stress da compensazione”, prima ancora d’esserlo, come lo è da per 
tutto, “stress da sviluppo”. Senza voler negare l’esistenza di fattori antropologici-
culturali sui quali occorre lavorare politicamente e individualmente, se il Mezzogiorno 
intende mantenere livelli di vita simili a quelli centro-settentrionali, una chiara 
percezione di come funzione l’intreccio external-led dello sviluppo italiano è 
presupposto indispensabile per ogni decisione di politica economica da prendere a 
livello centrale e a quelli regionali, nonché orientare le politiche di coesione 
comunitarie. 

Sempre questi dati rafforzano le due principali conclusioni tratte sui segnali di 
ripresa e sui vincoli all’operare che emergono dall’indagine qui presentata: nel 
Mezzogiorno vi sono forze capaci di stare sul mercato anche in condizioni di difficoltà, 
ossia il corpo economico meridionale è reattivo; i trasferimenti compensativi tengono 
elevato lo standard di benessere delle popolazioni meridionali consentendo di 
importare prodotti e servizi del Centro-Nord, migliorando il suo standard produttivo e 
di vita.   
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Gli stessi dati consentono di aggiungere una terza conclusione: il problema 
principale non sono i rapporti con l’estero, ma quelli con il resto del territorio. Senza 
conquistare competitività all’interno, gli squilibri verso l’esterno non trovano 
compensazione nelle esportazioni nette, anzi talvolta aggravano il problema del 
deflusso di potere di acquisto; la strada sovente esaltata e sostenuta con interventi 
pubblici (partecipazione a fiere e mercati, viaggi d’affari, pubblicità, ecc.) di ricercare 
maggiori esportazioni all’estero, passa attraverso la conquista di spazi di domanda 
interni.    

 
 

4. Conclusioni  
 
Da queste informazioni congiunte possono essere derivate due considerazioni di 

base: la prima che il modello di sviluppo dell’intero paese è territorialmente intrecciato, 
dando una connotazione particolare – esterna/interna – alla sua natura export-led, che 
abbiamo proposto di chiamare external-led; la seconda che la forza di una economia 
parte dalla capacità di stare nel proprio territorio, senza costruire la quale ogni tentativo 
di espandersi sull’estero appare frustrante. Lo sviluppo del territorio è il nuovo oggetto 
delle politiche pubbliche e di impresa.  

Il modello “dell’inseguimento” azionato dagli impulsi esterni, prevalentemente di 
natura pubblica, ha creato una situazione di dipendenza finanziaria dell’economia 
meridionale che si è tramutata in una dipendenza reale delle economie centro-
settentrionali, dato che una parte, talvolta consistente, del reddito annuo e, pertanto, 
dell’occupazione delle regioni settentrionali dipende dalla domanda meridionale. Infatti 
i trasferimenti pubblici al Sud sono stati stimati mediamente pari a 45 mld di euro, 
equivalenti al 15,1% del PIL meridionale, mentre la domanda  netta rivolta al Centro-
Nod è stata pari al 17.9%, sempre parametrata al PIL meridionale. In questo ambito la 
sola Lombardia copre più di un terzo di questa domanda, per l’esattezza il 4,9% del 
PIL meridionale. 

La politica di innalzamento del reddito pro-capite meridionale ha consentito di 
collocare in quest’area prodotti del Centro-Nord, sostenendo il loro reddito e 
l’occupazione; in termini di PIL di quest’area – che, come noto è superiore di circa il 
40% - l’impulso che riceve il loro sviluppo è nell’ordine del 13%, superiore a quello 
che proviene all’area dalle loro esportazioni nette verso l’estero.    

In conclusione lo sviluppo regionale ha radici più solide nell’interscambio 
nazionale di quanto non ne abbiano gli scambi con l’estero. Questo non significa che 
non si debba guardare ai mercati esteri per espandere la propria produzione e il proprio 
livello di occupazione, ma si potrebbe avanzare l’ipotesi, ancora tutta da verificare, che 
l’interscambio estero si rafforza al rafforzarsi dell’interscambio interno. Questa 
interpretazione potrebbe riguardare in particolare le Regioni meridionali. Ne 
deriverebbe che l’impegno delle politiche europee, nazionali e regionali nel campo 
delle esportazioni deve muovere dalla conquista dei mercati interni nazionali ancor 
prima di rivolgersi a quelli esteri. Questo richiede una dettagliata conoscenza dei 
contenuti della bilancia commerciale verso l’esterno per programmare iniziative di 
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export creation e di import substitution. Uno dei settori dove si dovrebbe concentrare 
l’azione pubblica è quello dell’energia, che pesa in misura rilevante nel deflusso di 
potere di acquisto regionale.  

Tuttavia le relazioni con l’esterno non si limitano ai conti commerciali, ma 
coinvolgono le partite correnti e i movimenti monetari e bancari; salvo i dati sulle 
banche, le informazioni sui movimenti di capitale e relative operazioni monetarie e 
finanziarie regionali sono estremamente frammentate e carenti. Per le banche, si 
conosce che dagli inizi degli anni duemila esse hanno rovesciato la posizione 
tramutando l’area meridionale, notoriamente area di raccolta netta – fonte di continue 
polemiche – in una di investimento netto, con un’immissione esogena di risorse 
creditizie che ha raggiunto una dimensione pari a 10 mld di euro annui. 

Il Mezzogiorno funziona quindi come una “pentola bucata” dove si produce 
all’interno e si ricevono dall’esterno risorse finanziarie che defluiscono in parte 
significativa all’esterno, per la maggior parte nel resto del territorio nazionale. Il Nord 
pone quasi esclusivamente l’attenzione sul viaggio di andata delle risorse, ma non su 
quelle di ritorno, per giunta di qualità profondamente diverse: finanziaria le prime e 
reali le seconde. 

Questa potrebbe essere considerata la vera “questione meridionale”, se il 
Mezzogiorno non fosse per primo consenziente e sollecitatore delle politiche 
“dell’inseguimento” basate sulla compensazione delle diseconomie nell’agire invece 
che sollecitare interventi per accrescere le possibilità di collocare le proprie produzioni 
sul mercato esterno. Il mercato interno è il piedestallo per espandersi sui mercati esteri. 
Quando si capirà a fondo questa realtà, si muoverà il primo concreto passo verso 
l’elevazione delle probabilità di sviluppo del Sud, ossia la soluzione delle questioni 
meridionale e settentrionale. 
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NOTA METODOLOGICA 
 
 

1) Premessa 
 

L’indagine  si basa su un campione stratificato statisticamente rappresentativo 
dell’universo delle imprese delle Regioni del  Mezzogiorno operanti nei comparti 
dell’Industria in senso stretto, dell’ICT,  delle Costruzioni e del Turismo. 

L’impostazione metodologica riflette la naturale evoluzione delle  indagini 
precedenti. Anche quest’anno, infatti, le rilevazioni sono state strutturate secondo gli 
usuali criteri di indagini “omnibus”, in grado cioè di ospitare di volta in volta – oltre 
agli argomenti fissi - pacchetti di domande riferite a temi di approfondimento su 
argomenti specifici di particolare interesse al momento della rilevazione. 

Per quanto riguarda la struttura del disegno campionario relativo agli otto collettivi 
sotto osservazione, trova conferma la natura di 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 regione e settori di attività 
economica. Questa scelta implica che la rappresentatività va intesa nel senso che, per 
quegli aspetti considerati importanti ai fini degli obiettivi da conseguire (ma non 
automaticamente per gli altri), si può ottenere dal campione una immagine abbastanza 
fedele dell’insieme degli argomenti. Si ricorda a questo proposito che gli obiettivi 
principali della rilevazione riguardano prevalentemente la conoscenza di parametri 
qualitativi delle variabili esaminate per le quali sia possibile stimare soprattutto il 
“verso” e la “diffusione” e non tanto l’intensità delle stesse. 

 
Per quanto sopra detto nella fase di allocazione delle unità campionarie nei diversi 

strati, si è ritenuto opportuno continuare ad optare per la ormai tradizionale  soluzione 
euristica intermedia tra l’allocazione “ottimale” e quella “proporzionale”. 

In particolare i passaggi essenziali del percorso metodologico possono essere così 
riassunti: 

• il campo di osservazione , interessa i settori dell’Industria in senso stretto, 
dell’ICT, delle Costruzioni  e del Turismo presi nel loro insieme; 

• la ripartizione territoriale eletta a “strato” è la regione, così come i soggetti di 
indagine sono, le imprese con almeno dieci addetti per manifatturiero, cinque 
per le costruzioni, cinque addetti per ICT e turismo; 

• la stratificazione degli universi regionali secondo i parametri settoriali è stata 
fatta ricorrendo ai risultati del Censimento Industrie e Servizi pubblicato 
dall’ISTAT e relativo alla situazione del 2001; 

• le  numerosità campionarie complessive delle singole regioni garantiscono 
risultati con un errore di circa +/- 3,5-4,0% (per p=q=50% e probabilità del 
95%); 

• la allocazione delle imprese - campione negli strati è stata effettuata ricorrendo 
alla ipotesi “intermedia” tra il metodo “ottimale“ di Neyman ed il proporzionale, 
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nel rispetto della legge di potenza pari a K =
1
2

 ( )n Nu u=  in base alla 

quale, si ricorda, l’assegnazione delle unità del campione totale nelle “celle” 
formate dall’incrocio macrosettori/regioni, è dato dalla formula: 

n n
N

Nu
u

uu

= ⋅
∑

. Tale allocazione non riguarda le imprese maggiori 

(oltre 250 addetti) che vengono censite; 
• il riporto all’universo di riferimento è effettuato –come nel passato - attribuendo 

a ciascuna unità inclusa nel campione effettivo un “peso” pari al prodotto tra il 
reciproco del tasso di risposta (rapporto tra campione effettivo e campione 

teorico 
n
n

u

u
* ) emerso per la “cella” elementare di appartenenza ed il 

corrispondente valore 
N
n

u

u
* . 

 
Tabella 1 - Stratificazione per Regione e macro-settori di attività 

Universo di riferimento         
 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 

Manifatturiero 2156 488 718 4298 333 3.923 1021 2034 14971 
Costruzioni 1602 811 1563 4386 480 3.841 1882 3359 17924 
ICT 156 48 149 578 40 417 219 461 2068 
Turismo 145 53 148 561 32 289 225 338 1791 

Totale 4.059 1.400 2.578 9.823 885 8.470 3.347 6.192 36.754 

   
Campione teorico         
 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 

Manifatturiero 322 223 329 381 267 429 265 505 2.723 
Costruzioni 78 82 133 101 93 115 97 173 872 
ICT 30 20 44 48 26 48 41 57 314 
Turismo 31 21 45 49 25 45 42 57 315 
Totale 461 346 551 579 411 637 445 793 4.224 

          
Campione effettivo         
 Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno 
Manifatturiero 324 223 329 381 266 433 266 501 2.723 
Costruzioni 78 82 133 103 91 115 98 173 873 
ICT 30 20 44 51 22 49 42 58 316 
Turismo 31 21 45 49 25 45 42 57 315 
Totale 463 346 551 584 404 642 448 789 4.227 
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2) I principali aspetti metodologici 
 
2.1) Disegno del campione 
 

Ogni indagine regionale è basata su un campione statisticamente rappresentativo 
dell’universo di riferimento, stratificato come da specifiche. Le anagrafiche di ogni 
campione di indagine sono state estratte utilizzando le più appropriate tecniche 
statistiche (passo sistematico) a partire da fonti statistiche ufficiali e riconosciute (vedi 
oltre). Ai fini della gestione del campione sono state create due liste di anagrafiche: una 
lista campione base (n=numerosità campionaria), ed in una lista campione di riserva 
(di numerosità doppia rispetto a quella del campione base), che è stata utilizzata per le  
sostituzioni delle anagrafiche della lista base. All’interno di ciascuno strato del disegno 
del campione le anagrafiche del campione base e le anagrafiche del campione di riserva 
sono state gestite per mezzo di una procedura software che garantisce il rispetto delle 
quote prefissate all’interno di ciascuno strato, ed il rispetto dei criteri di sostituzione fra 
le anagrafiche del campione base e le anagrafiche del campione di riserva.  
 
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 
 

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. 
 
2.4) Analisi dati  
 

Per l’analisi dei risultati è stato progettato e realizzato un database ad hoc.  
Operazioni sul database con i microdati - Su tutte le interviste inserite sono state 

effettuate le operazioni cleaning (pulizia dei campi del database in funzione delle 
regole di codifica previste dal tracciato record) ed editing (verifica di congruità e di 
coerenza logica dei dati) del database.  
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Operazioni sul database con i macrodati – Sono state realizzate le distribuzioni di 
frequenza su tutte le variabili previste dal questionario. I risultati sono stati 
rappresentati – in valori assoluti e in valori percentuali – per mezzo di tavole 
statistiche, grafici di sintesi e tabelle a doppia entrata, secondo un “Piano degli  
incroci” preventivamente stabilito dal Comitato Tecnico. 
 
2.5) Test pilota preventivo  
 

Prima dell’inizio della fase estensiva delle rilevazioni, è stata effettuata una 
indagine pilota  per sottoporre a test il questionario e verificare: la somministrabilità 
delle domande e la chiarezza dei contenuti; il software CATI  per la gestione delle 
interviste; il rispetto dei criteri di sostituzione delle unità campione.  

L’attività di rilevazione è stata monitorata costantemente dal responsabile del 
progetto tramite l’ausilio dei report on-line  CATI. La rilevazione è stata svolta nei 
mesi di Marzo/Aprile 2009.  
 
2.6) Il Piano della qualità 
 

Il controllo della qualità del servizio è garantito da procedure di Project Cycle 
Management e dalla individuazione di precise responsabilità gestionali.  

Tale approccio consente un costante monitoraggio sia dell’avanzamento delle 
attività, sia della rispondenza di tale avanzamento agli standard organizzativi, logistici, 
temporali, e di qualità del prodotto atteso, nonché della loro rispondenza rispetto al 
programma di attività predisposto a priori. In caso di riscontro di non conformità, come 
è prassi, sono state verificate le cause e intraprese necessarie  azioni correttive . 

L’approccio al controllo di qualità adottato  è in sintesi basato sui seguenti  obiettivi 
prioritari, organici alle norme di certificazione Iso9001: 

1. Pianificazione del progetto 

2. Monitoraggio dell’andamento del progetto 

3. Analisi a consuntivo dei risultati 

4. Comunicazione e condivisione dei risultati con il Comitato Tecnico 

5. Garanzia riguardo la sicurezza e la riservatezza 
 
2.7) Formazione degli intervistatori 
 

L’addestramento del personale è stato come di consueto sia di tipo teorico, sia di 
tipo pratico. Complessivamente la formazione di ogni intervistatore non è mai stata 
inferiore alle sei ore.   

Dal punto di vista teorico il personale è stato formato attraverso una riunione di 
briefing finalizzata ad illustrare l’attività di ricerca nella sua completezza e ad impartire 
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le opportune istruzioni in merito alla gestione operativa del CATI progettato per 
l’indagine in oggetto. 

Dal punto di vista pratico, tutto il personale è stato formato con l’effettuazione di 
interviste di prova simulate (l’intervistato è stato uno o più dei ricercatori dell’istituto) 
e in condizioni reali (interviste dirette a soggetti “fuori campione”), di modo da 
standardizzare il più possibile il comportamento degli intervistatori. 

Si mette in evidenza che tutto il personale coinvolto nella rilevazione è stato  
informato sull’intero processo di lavoro e sulle finalità della ricerca, e non soltanto 
quindi sulle modalità di somministrazione del questionario. Gli intervistatori sono stai 
quindi consapevolizzati circa l’importanza del proprio ruolo: sull’importanza ad 
esempio di evitare il più possibile le “cadute” delle anagrafiche, sull’importanza di 
avere questionari completi, senza mancate risposte, sull’importanza del corretto 
atteggiamento da tenere nel corso del colloquio di intervista, per non influenzare le 
risposte degli intervistati.  
 
2.8) 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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