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prefazione

La collana di studi di SRM “Un Sud che innova e produce” affronta ancora una volta 
un fattore chiave dell’economica nazionale e meridionale: le interdipendenze di filiera e 
il ruolo della tecnologia. Qualunque possibile prospettiva di reale sviluppo dell’economia 
territoriale, infatti, non può prescindere dalla forte tradizione e dalla capacità competitiva 
delle imprese meridionali operanti nei settori portanti del Paese. 

Il rilancio dell’economia italiana, e soprattutto del Mezzogiorno, è quindi possibile 
se si riparte dai propri punti di forza e dalle proprie vocazioni territoriali, investendo sui 
settori chiave e sulle infrastrutture materiali e immateriali che la supportano, come la 
logistica e l’innovazione, e sull’utilizzo concreto ed efficace dei fondi strutturali della 
nuova programmazione 2014-2020.

Ciascuna filiera produttiva si contraddistingue per le relazioni che intreccia con le altre 
realtà italiane, contribuendo a generare un singolare impatto economico sul territorio e 
confermando che il Mezzogiorno non rappresenta un deserto industriale. Infatti, anche 
se la perdita di potenziale produttivo accumulata con la crisi è stata rilevante, c’è ancora 
molto... più di quanto si pensi. 

Una produzione “innovativa”, “interconnessa” e “sostenibile” è il requisito del nuovo 
paradigma competitivo che consente all’azienda di competere con maggiore incisività 
nei mercati di riferimento. Ciò implica che l’impresa elabori adeguate strategie di filiera, 
ripensando il proprio posizionamento e i rapporti con gli altri segmenti della catena. 

Nell’era dell’Industria 4.0, lo Smart Manufacturing diventa una necessità per le imprese 
che vogliono migliorare la propria competitività. Tra i benefici attesi dall’approccio I4.0 
ritroviamo: maggiore efficienza e produttività, processi più rapidi, creazione di posti 
di lavoro a più alto valore aggiunto, maggior coinvolgimento del cliente, elevati gradi 
di customizzazione e qualità del prodotto. Occorre però lottare con la scarsa “maturità 
digitale” delle imprese (incide il contesto, la mancanza di infrastrutture, gli impianti datati, 
i limiti culturali e organizzativi) e impegnarsi a favore di una sostenibilità ambientale e 
sociale delle produzioni (Circular Economy) e di un sistema logistico innovativo ed 
efficiente per garantire le interconnessioni di filiera.

SRM, come di consueto, ha affrontato questa nuova ricerca analizzando le dinamiche 
territoriali delle filiere, esaminando alcune delle aree di maggior dinamicità e fornendo 
una fotografia della situazione competitiva delle imprese sui territori. Ponendo in 
particolare l’attenzione sull’attitudine e la capacità effettiva delle imprese di fare rete e 
operare in sinergia, e sul valore che tali forze possono dare all’intera filiera.

Si tratta, quindi, di quelle imprese che inserite in un percorso globale stanno 
tentando la via internazionale alla ripresa e che per questo sono esempio di capacità 
imprenditoriale, di investimenti in innovazione e di processi di internazionalizzazione di 
successo. Esse, pur nelle tante difficoltà e nel difficile clima generale, rappresentano il 
driver fondamentale per riprendere a crescere. 

Infatti, molte aziende del nostro tessuto imprenditoriale non hanno ceduto alla crisi; 
ed è da queste che occorre partire per ridisegnare lo scenario economico del Mezzogiorno 
– e di tutto il Paese – nel prossimo futuro, valorizzando i vantaggi competitivi che può 
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offrire, puntando sulle vocazioni del territorio e qualificando le sue realtà produttive 
dall’Alimentare al Farmaceutico, dall’Automotive e Aerospazio all’Abbigliamento-Moda. 

Quindi, tradizione e qualità dei prodotti, capacità di fare rete e puntare alla crescita 
dimensionale, innovazione tecnologica e internazionalizzazione, logistica efficiente 
connessa ad una sempre maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni, sono alcune 
delle principali leve su cui agire per far crescere il nostro Made in Italy.

Questo sesto numero della collana “Un Sud che innova e produce” si conferma perciò 
fortemente orientato a dare voce e forza alle imprese e agli imprenditori che, attraverso 
un sano ed efficace rapporto con il territorio, dimostrano che esiste e può crescere un Sud 
capace di innovare, produrre ed esportare.

Paolo SCUDIERI
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abStract

The general purpose of the research is to learn about, and to spread the knowledge 
about the value of the industrial realities of the Mezzogiorno, acknowledging their 
“connective force”, which develops through the productive chains, generating a 
significant interdependence between the North and the South. We wish to demonstrate 
that the Country is more cohesive than it seems and that investing in the South triggers 
a direct beneficial effect also in the Centre-North regions, and also how important it is 
to convey the new competitiveness models of the fourth industrial revolution and of the 
Circular Economy, so that the competitive strength of the main productive chains of the 
South can be improved.

In order to achieve these goals, the method we applied, which follows the traditional 
style of SRM, adopted a multi-level approach, so it could provide an optimal combination 
between the study of the contributions on the subject and the empirical evidence 
supporting the main results of the analysis. As such, the desk analysis has gathered and 
studied the papers and the bibliography on the matter, while with the field analysis the 
study listened to the main operators of the territory, especially the Southern one, in order 
to understand the features and the issues of the manufacturing sector and of the Food, 
Fashion-Clothing, Automotive, Aeronautical and Pharmaceutical chains.

The Made in Italy is one of the most known and renowned brands worldwide, 
setting apart our products from the others in the eyes of the consumers of the other 
Countries. Consequently, the manufacturing sector can fully boast its know-how, and 
the Mezzogiorno also plays its role in the context of the national and international 
manufacturing competition, despite its serious structural, productive and competitive 
issues.

When looking at the numbers, Italian companies with a role in manufacturing 
productions are 390,000, a high figure compared to the rest of the European Countries, 
putting Italy at the first place in Europe (19% of European companies). Additionally, 
our Country is the second in Europe in terms of manufacturing Value Added, generating 
245.5 billion euro, equal to 11.5% of the European total (Germany is first with 30.1%)

The Mezzogiorno plays a significant role as well (it is in the 18th place in the EU 
ranking), with an industry value comparable with the whole manufacturing Value Added 
of some European Countries like Finland, Hungary and Norway. It is also thanks to the 
manufacturing sector that, in spite of the dire consequences of the crisis and the well-
known structural, productive and competitive issues, the economy of the Mezzogiorno 
has been showing some recovery signs in the last few years. According to the latest data 
available, the manufacturing Value Added has grown by 9.6% in the last two-year period, 
compared to 5.1% of Italy, filling a small part of the gap with the rest of the Country. 

There are several productive realities in which the South has proven it isn’t an 
industrial wasteland, but it is able to produce, innovate and export: among these we find 
the Food, Fashion-Clothing, Automotive, Aeronautical and Bio-Pharmaceutical chains, 
which are relevant not only for their economic weight on the internal economy and for 
their contribution to the national and international economic system, but also for the 
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high spill-over effect they generate. In fact, 43.6% of the manufacturing Value Added 
of the Mezzogiorno is expressed by these sectors, while in Italy this number is 31.2%. 
Moreover, the weight of the export of the Mezzogiorno of these chains in Italy amounts 
to 13.5% (exceeding 25% for some of them), a high value compared to the average of 
the total weight of the national manufacturing export, which reaches 10.3%. This goes 
to prove the greater internationalization and, therefore, the greater participation of the 
Mezzogiorno to the international supply chain of these productions. 

Our previous researches highlighted how the main national productive chains are 
territorially interlinked with each other, and how the Mezzogiorno often generates a 
spill-over of activities for the rest of the Country, in addition to provide its contribution 
to the competitive value of our products abroad. While the integration processes and 
their impact are different when analysed under the light of single industrial chains, it is 
thanks to the very sectoral and regional interdependencies that one can discover the full 
involvement of the Mezzogiorno in the productive bonds that are generated on the Italian 
territory. As a consequence, the direct contribution of the Mezzogiorno to the strength 
of the Made in Italy is joined by the contribution of the “long chains”, with which the 
territory of the South is able to increase its representativeness. Therefore, its role in the 
interregional trade is quite significant, far superior than the international interchange. 

In this scenario, the five leading manufacturing sectors of the Mezzogiorno absorb 
around 43.5% of the overall interregional trade between the Southern regions and 
the rest of Italy, a higher percentage than the one registered in the other geographical 
areas. As far as the interregional imports are concerned, they absorb about 48.4%, the 
Mezzogiorno is a net importer for each one of the sectors of this analysis. 

The distribution pool of the Southern manufacturing export is, therefore, mainly 
aimed toward the internal areas and the neighbouring regional markets (with a smaller 
penetration in the Northern markets), while the origin of import is more spread-out 
among the supplier markets. 

In any case, the several interdependence forms, both among the chains and the 
geographical areas, generate some relevant spill-over economic effects, with an impact 
both inside and outside their target markets, especially for Southern chains.

Due to the interregional and chain ties, in the Mezzogiorno, 100 euro of manufacturing 
production triggers 78 additional euro in the area for a total of 178 euro of direct and spill-
over effect, and 315 euro in the other regions and other sectors, for an overall impact of 
493 euro. The manufacturing of the Mezzogiorno, therefore, has a smaller endogenous 
effect than the national average (where 100 euro of production triggers 81 additional 
euro in the area), but the exogenous effect is much higher (194 euro in Italy). The overall 
impact on the Country, then, is higher than the one generated by an investment in any 
other Italian geographical area.

The multiplicative effects generated in the five chains are relevant, with values 
expressing a higher productive and structural importance within the Southern productive 
system. Generally speaking, each sector of the Mezzogiorno activates an important 
endogenous effect, albeit lower than the Italian average, with Food taking the lead (100 
euro of investment in the sector triggers an additional 149 euro within the region), higher 
than manufacturing. 
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abstract

The elements that arose so far point to the importance of the strategic value that the 
distinguishing features of the new competitive paradigm Industry 4.0 have, especially 
for the Mezzogiorno, also highlighting the need of an adequate logistic-infrastructural 
system.

In the age of Industry 4.0, in particular, smart manufacturing has turned into a necessity 
for those companies wishing to improve their competitiveness. The scarce “digital 
maturity” of our territory, then, becomes a serious issue, with the lack of infrastructures, 
old facilities, cultural and organizational limits. That being said, the benefits promised 
by the 4.0 approach are tempting: greater efficiency and productivity, faster processes, 
more jobs with higher value added, more customer involvement, higher customization 
and quality levels for the product. 

Another challenge is to strive toward a production that is not only “innovative” and 
“interlinked”, but also “sustainable”. The correlation between Circular Economy and 
innovation is becoming increasingly convincing, since the development of technological 
platforms can also improve the sharing of goods and services and favour energy-saving 
solutions. 

The analysis on the chains shows a Mezzogiorno that knows how to produce, 
innovate and export, and that in several cases is more than ready to integrate the new 
competitiveness paradigms. And while the large companies are already working with 
digitalization, the key point are the SME. 

In the Mezzogiorno, over 10,000 companies can be classified as innovative (35.7% of 
the overall companies of the area), a significant number, considering the economic crisis 
and the ensuing issues concerning investment. However, the data still shows a large 
gap in innovativeness capability and, thus, of expenditure among the companies of the 
territory compared to what happens on the national level (the innovative companies of 
the South are just 15% of the national data and the expenditure for innovation amounted 
to 4,700 euro per employee versus 6,200 euro, approximately, in Italy).

In order to create a favourable environment for the development of the 4.0 paradigm, 
innovating the economy as a whole is crucial, meaning every single company, whether 
they be manufacturing or not, small or large-sized, has to be upgraded, causing a 
revolution within the society, so much that the term Society 4.0 is being used. This means 
not only working on technologies, but also on the job methods of the people working 
for the companies, which should lead to the establishment of an innovation culture. It is 
not a coincidence that the plan launched by the Government to push companies toward 
innovation has entered a new stage called Company 4.0.

In this view, the role of the leading companies is going to be of fundamental 
importance, since they will be able to spread 4.0 technologies on all of the value chain, 
while simultaneously maintaining strong ties with the local productive fabric.

At the same time, one should consider the transformation caused by the need of 
adopting restorative economic models, which are capable of regenerating the natural 
capital utilized. Even in this case, a paradigm shift is necessary, and the national Plan on 
Circular Economy can be a point of reference, helping companies and consumers in the 
transition toward a stronger and more circular economy. Logistics has also a key role: it 
must be efficient and sustainable all-around, taking into account economic, operational, 
environmental and social aspects. 
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In conclusion, the importance of the aforementioned chains in the Mezzogiorno is 
emphasized by a number of factors: other than their economic weight on the internal 
economy and their contribution to the national and international economic system, they 
also have a high spill-over effect.

The single areas of our Country, in fact, are more connected than it seems, and 
investing in the South produces a direct benefit also for the Centre-North regions, thanks 
to the strength of the links that  are developed through the chains, generating relevant and 
significant interdependencies between the North and the South.

Being able to understand these bonds and to “exploit” them to increase the value of our 
Country system is a key aspect in an industrial strategy, carrying the same importance of 
introducing the new competitiveness models that are stemming from the fourth industrial 
revolution and the Circular Economy. 



19

capitolo i

Scenario e linee interpretative

1. premessa e obIettIvI della rIcerca

Com’è noto il Mezzogiorno, rispetto all’Italia, si trova ad operare con livelli 
macroeconomici ancora non adeguati in termini di produttività, di apertura internazionale, 
di spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S) e di infrastrutturazione a supporto; un dislivello 
che la crisi economica ha acuito, per la maggiore pervasività dei suoi colpi negativi nella 
struttura economica e produttiva meridionale.

A ciò si associa il rischio di una crisi di competitività in quanto l’apertura dei mercati, 
la corsa all’innovazione e l’evoluzione della domanda hanno completamente trasformato 
l’ambiente competitivo rendendolo più globale, ampio, complesso e soprattutto più 
profittevole e il Mezzogiorno rischia di trovarsi poco preparato e sprovvisto di quegli 
elementi che gli consentirebbero di operare con successo in questo nuovo contesto 
competitivo. 

Dietro ogni crisi c’è però un messaggio importante cioè che bisogna saper cambiare 
e quindi trovare un nuovo modo di relazionarsi al proprio mondo interno e all’ambiente 
esterno. Proprio in virtù di ciò la crisi costituisce inevitabilmente, oltre che un momento 
difficile e delicato, anche un’opportunità per le imprese e per il territorio.

In questo contesto generale, e alla luce delle trasformazioni vissute negli ultimi 
decenni, il tessuto imprenditoriale meridionale risulta caratterizzato essenzialmente da 
quattro tipologie di imprese: 
• imprese eccellenti: non molto numerose ma estremamente competitive sui mercati 

grazie a politiche di gestione mature e innovative, improntate da tempo sullo Smart 
Manufacturing;

• imprese inserite in filiere produttive: non sempre innovative ma che possono 
facilmente veicolare i principi del nuovo paradigma competitivo attraverso le 
interconnessioni produttive; 

• imprese giovanili e start-up: nascono per la maggior parte seguendo le nuove logiche 
competitive anche se spesso non sono ancora in grado di supportarle per problemi 
dimensionali e strutturali;

• piccole imprese: numerosissime sul territorio, che lottano spesso con fatica sul 
mercato evidenziando, da un lato, la flessibilità nell’azione ma anche, dall’altro, i 
propri punti di debolezza strutturale e reddituale e quindi con un’evidente necessità 
di cambiamento dei fattori imprenditoriali e competitivi. 
In un contesto sempre più globalizzato, l’Italia ‒ e in particolare il Mezzogiorno ‒ 

deve porre le basi per un rafforzamento del proprio vantaggio competitivo, puntando 
sulle proprie vocazioni produttive coniugandole con le tecnologie più avanzate, e, 
soprattutto, sulla loro capacità di attivare sviluppo anche negli altri settori coinvolgendo 
soprattutto le PMI che operano sul territorio. 
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Ciò significa che politiche e strategie tipo quelle che rientrano nel cosiddetto “Piano 
Industria 4.0” se rappresentano un’opportunità per l’Italia lo devono diventare ancor di 
più per il Mezzogiorno, in quanto rappresentano una via quasi obbligata per valorizzare 
le potenzialità produttive e innovative del sistema imprenditoriale locale. 

Rispetto alle diverse tipologie d’impresa presenti sul territorio, quelle che operano 
nella parte “alta” delle filiere rivestono un ruolo strategico, in quanto possono favorire 
una più rapida contaminazione ai principi d’innovazione tecnologica e competitiva delle 
imprese con cui vengono a contatto nello sviluppo della supply chain, incluse quelle 
di piccola dimensione, finanche a poter veicolare i principi delle nuove frontiere del 
business, quali quelli ad esempio dettati dalla Circular Economy.

Ecco quindi che la presente ricerca, che segue precedenti studi di SRM della collana 
“Un Sud che innova e produce”, si concentra sulle cinque filiere produttive all’interno 
delle quali il Mezzogiorno riveste un ruolo importante:
• la filiera Alimentare;
• la filiera Abbigliamento-Moda;
• la filiera Automotive;
• la filiera Aerospazio;
• la filiera Farmaceutica e delle Scienze della Vita.

L’importanza di tali settori nel Mezzogiorno si misura sia per il peso economico 
sull’economia interna, sia per il contributo al sistema economico nazionale e 
internazionale, che per l’elevato effetto indotto. Le premesse di valore economico delle 
suddette filiere si uniscono ad una vocazione al gusto, alla socialità e allo stile e benessere 
che rappresentano il vero vantaggio competitivo dell’Italia. Non a caso i prodotti italiani 
sono i più imitati e riconosciuti al mondo. 

L’obiettivo generale di ricerca è conoscere e far conoscere il valore delle realtà 
industriali del Mezzogiorno e riconoscere la loro forza connettiva, che si sviluppa 
attraverso le filiere generando forti interdipendenze Nord-Sud. Si dimostra non solo che 
il Paese è più unito di quanto sembri e che investire nel Sud produce un beneficio diretto 
anche nelle regioni del Centro-Nord, ma anche quanto sia importante veicolare i nuovi 
modelli competitivi dettati dalla Quarta rivoluzione industriale e dalla Circular Economy 
per rafforzare la forza competitiva delle principali filiere produttive meridionali. A tal 
fine la ricerca si è posta due sotto-obiettivi: 
• 1° sotto-obiettivo. Analizzare le interdipendenze produttive e valutare il possibile 

contributo di ciascuna delle filiere 4A+Pharma meridionali allo sviluppo economico 
del territorio. Un’analisi più articolata delle interdipendenze e degli impatti 
economici implica dapprima una disamina dello scenario internazionale e nazionale 
delle filiere per poi contestualizzare il Mezzogiorno con il suo peso economico e le 
sue caratteristiche produttive. L’analisi punta poi direttamente alla mappatura delle 
catene di valore nazionali derivanti da contributi diretti e indiretti delle singole aree 
geografiche – in particolare di quelle meridionali ‒ alla formazione degli output 
settoriali, commentando le distribuzioni geografiche del valore aggiunto in ogni 
filiera.

• 2° sotto-obiettivo. Innovazione, interconnessione e sostenibilità sono i requisiti del 
nuovo paradigma competitivo che consente all’azienda di competere con maggiore 
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incisività nei mercati di riferimento. Ciò implica che l’impresa elabori adeguate 
strategie di filiera, ripensando il proprio posizionamento e i rapporti con gli altri 
segmenti della catena. L’obiettivo è stato quello di esaminare i suddetti nuovi fattori 
competitivi nel sistema imprenditoriale nazionale e meridionale soffermandosi 
sullo stato di avanzamento del Piano Industria 4.0, sulla diffusione del pensiero 
digitale delle imprese, sul sistema logistico innovativo ed efficiente per garantire le 
interconnessioni di filiera e sulla sostenibilità ambientale delle produzioni (Circular 
Economy).
Nella realizzazione della ricerca la metodologia applicata, seguendo lo stile 

tradizionale di SRM, si fonda sull’applicazione di un approccio multilivello al fine 
di garantire un mix ottimale tra elementi basati sulla lettura di contributi sul tema ed 
evidenze di tipo empirico a sostegno delle principali risultanze emerse dall’analisi.

Pertanto, mediante l’analisi desk si è reperita ed analizzata la documentazione e la 
bibliografia di riferimento facendo ricorso a due tipologie di fonti:
1. la prima è del tipo “classico” e consiste in libri e riviste specializzate sui settori in 

esame, nazionali ed approfondimenti di enti istituzionali; 
2. la seconda è costituita dalle elaborazioni su banche dati (Istat, Eurostat, Movimprese, 

etc.).
Attraverso l’analisi field lo studio invece ha dato spazio all’ascolto sul territorio, in 

particolare quello meridionale, per comprendere le caratteristiche e le problematiche 
del settore manifatturiero e in particolare delle filiere 4A e Pharma. È stato organizzato 
uno specifico Focus Group1 a cui hanno partecipato diverse imprese del settore con 
stabilimenti localizzati in Campania. È stata poi condotta una specifica survey su tutto il 
territorio nazionale (1.000 interviste) per analizzare i principali cambiamenti che stanno 
vivendo le filiere produttive, la diffusione di I4.0 e dei principi della Circular Economy 
in Italia e nel Mezzogiorno.

2. lo studIo: una GuIda alla lettura

La struttura del lavoro, seguendo gli obiettivi e le finalità della ricerca sopraindicati, 
si articola in tre parti.

La prima parte è volta ad approfondire il valore delle filiere produttive meridionali 
nello scenario nazionale e internazionale. 

Il Capitolo II esamina la supply chain manifatturiera internazionale evidenziando i 
flussi internazionali delle merci, la delocalizzazione delle produzioni e il contributo dei 
vari paesi al processo produttivo, le tendenze in atto e le prospettive future. In particolare 
si analizza come la scomposizione dei cicli di produzione in una serie di mansioni abbia 
sconvolto la geografia internazionale facendo emergere il ruolo delle cosiddette tre 
“fabbriche mondiali”: la Factory Asia, la Factory Europe e la Factory North America. 
Ma le Catene Globali del Valore non sono statiche. 

1 Il Focus Group con alcune principali realtà imprenditoriali manifatturiere della Campania è stato 
possibile grazie alla collaborazione di Unione Industriali Napoli.
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Si approfondiscono quindi i principali fattori che rimodellano la Global Value Chain, 
vale a dire non solo le convenienze economiche ma anche le eccellenze produttive e 
tecnologiche. Emerge infine l’importanza dell’innovazione quale elemento di elevata 
strategicità per vincere la sfida futura tra i principali paesi produttori.

Dopo aver delineato lo scenario manifatturiero internazionale, con i Capitoli 
III, IV e V si analizza il ruolo della manifattura meridionale nel contesto nazionale e 
internazionale soffermandosi su alcune importanti filiere produttive quali l’Alimentare, 
l’Abbigliamento-Moda, l’Automotive, l’Aerospazio e il Farmaceutico, filiere attraverso 
le quali anche il Mezzogiorno dimostra di spiegare una parte del valore del c.d. Made in 
Italy nel mondo. 

In particolare, nel Capitolo III, dopo un breve inquadramento nazionale, l’analisi si 
concentra sulle principali specificità produttive ed economiche del settore manifatturiero 
meridionale e in particolare dei sui settori di punta: 4A+Pharma. Per ognuna di queste 
filiere vengono esaminate le principali caratteristiche e trasformazioni che stanno 
interessando gli assetti produttivi, la dimensione economica espressa dai dati di valore 
aggiunto, di imprese, di addetti, di commercio estero, cercando di cogliere i punti di forza, 
gli elementi di debolezza, le potenzialità e le sfide future per far si che il Mezzogiorno 
possa partecipare attivamente ai processi di globalizzazione.

Nel Capitolo IV si approfondiscono le relazioni commerciali a monte (forniture) ed 
a valle (destinazioni) della produzione meridionale all’interno della catena produttiva 
nazionale, cercando di inquadrare il ruolo del Mezzogiorno all’interno della stessa.

Attraverso le interdipendenze settoriali e regionali nel settore manifatturiero si cerca 
di comprendere gli intrecci produttivi che si vengono a generare sul territorio italiano.

Segue un approfondimento degli scambi interregionali nei cinque settori di punta del 
Mezzogiorno. Per svolgere una tale indagine SRM ha fatto ricorso ad un’analisi basata 
su una rielaborazione delle tavole input/output dell’Istat realizzata da Prometeia.

L’indagine non solo ha richiesto una rielaborazione di stima regionale delle tavole ma 
anche un’accurata rielaborazione settoriale delle stesse per entrare nel dettaglio di quelle 
che sono le principali attività dell’area. 

Nel Capitolo V si presenta un’altra lavorazione ad hoc che consente di stimare i 
moltiplicatori di impatto che forniscono la misura di quanto la filiera manifatturiera in 
esame incida sul Valore Aggiunto e i livelli occupazionali dell’economia meridionale. 
Inoltre per valutare le diverse potenzialità dei distinti settori si è fatto un ulteriore sforzo 
valutativo concentrando l’analisi di impatto sui cinque sottosettori. 

Ciò ha consentito di determinare, ad esempio, di quanto aumenta il valore aggiunto 
per ogni euro investito nella filiera nel Mezzogiorno. Detto calcolo viene effettuato sia 
rispetto all’economia meridionale, sia rispetto all’intero settore manifatturiero nazionale.

La seconda parte è dedicata all’analisi del nuovo paradigma competitivo basato su una 
produzione “innovativa”, “interconnessa” e “sostenibile” e quindi al Piano Industria 4.0. 
Si analizza come le realtà produttive stanno cambiando diventando sempre più digitali 
e interconnesse, in linea con lo shift internazionale verso il modello dell’automazione e 
della digitalizzazione dei processi produttivi e logistici.

Nel Capitolo VI si analizza il Piano Industria 4.0 e in particolare viene presentata una 
descrizione delle linee di fondo e dello stato di avanzamento del Piano a livello nazionale 
e nelle macro-aree del Paese, in considerazione del coinvolgimento, delle richieste e 
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delle aspettative del Sistema imprenditoriale. Vengono illustrati poi i principali strumenti 
legislativi a disposizione delle imprese a supporto degli investimenti finalizzati al 
processo di trasformazione digitale e viene analizzato il loro livello di diffusione nel 
territorio nazionale e per macro-aree, con focus sul Mezzogiorno. Si analizza poi 
lo sviluppo delle filiere 4.0, individuando le principali filiere interessate da I4.0 con 
ricadute o connessioni nel Mezzogiorno, Infine si individuano e si descrivono i principali 
driver trasversali a supporto dell’attuazione del Piano nazionale, a partire dall’esigenza 
di formazione che deve permeare l’intero modello, dal ruolo dell’industria digitale, delle 
infrastrutture immateriali, delle piattaforme in rete e dei Digital Innovation Hub.

Il Capitolo VII da un lato, offre prime indicazioni su come e quanto i provvedimenti 
introdotti stanno orientando gli investimenti delle imprese in chiave 4.0, soffermandosi 
sui “ritardi” del Mezzogiorno e sulle difficoltà incontrate dalle imprese più piccole; 
dall’altro lato, presenta una prima mappatura dell’offerta italiana di macchinari 4.0, 
evidenziando la capacità della meccanica italiana di rispondere ai nuovi fabbisogni di 
macchinari e impianti del nostro tessuto produttivo.

Al fine di fornire elementi di valutazione sui piani di investimento delle imprese 
italiane e del Mezzogiorno per il 2017, con particolare attenzione alla digitalizzazione e 
all’introduzione di macchinari connessi, in questo contributo si presenta una sintesi dei 
risultati emersi da un’indagine che ha raccolto i giudizi espressi dal personale delle filiali 
Imprese del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Si procede poi ad analizzare il posizionamento dell’offerta della nostra industria 
meccanica, intesa come capacità di fornire macchinari 4.0 e di rispondere agli ordini 
attivati dagli incentivi. Ciò è stato possibile grazie a un’inchiesta condotta su 363 imprese 
della meccanica localizzate nel Triveneto, in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e 
Umbria. Oltre a mappare l’offerta italiana di macchinari interconnessi, è stato possibile 
sia individuare i fattori abilitanti per rendere “intelligenti” i macchinari e gli impianti, sia 
far luce sulle nuove aree di business.

Il Capitolo VIII analizza il ruolo cruciale delle reti non solo nel fronteggiare la 
sfida della globalizzazione, con l’aumento della competitività, ma anche nel sostenere 
la capacità innovativa delle singole imprese, attraverso meccanismi di moltiplicazione 
della conoscenza. Si studia quindi il tema della formazione manageriale e professionale 
nell’ambito delle reti di impresa a favore dell’applicazione di I4.0.

Nel Capitolo IX vengono riportati due case study: il primo relativo al settore 
biomedicale e il secondo dedicato al comparto farmaceutico. Tale scelta deriva dalla 
considerazione che il settore medico è quello che più di tutti si è allineato con la “Quarta 
rivoluzione industriale” al punto da anticipare, in alcuni casi, tendenze che è possibile 
inquadrare nell’ottica di una prossima Industria 5.0. Si tratta quindi di un settore che 
“vive nel futuro” sviluppando oggi tecnologie e terapie che tra dieci anni cureranno 
chi ne ha bisogno. I due case study mostrano, rispetto all’applicazione del modello di 
Industria 4.0, uno scenario positivo caratterizzato da forte dinamismo e da una spinta 
all’innovazione, i cui frutti si stanno già raccogliendo nel Mezzogiorno e nel resto 
d’Italia. 

Nel Capitolo X, infine, si è dato spazio al punto di vista delle realtà imprenditoriali 
per meglio comprendere e cogliere le caratteristiche e le problematiche che le imprese si 
trovano ad affrontare. 
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Nel caso specifico, si indaga sui cambiamenti della supply chain che le imprese 
stanno vivendo, soffermandosi su come si posizionano rispetto ai fattori strategici per la 
competizione, quali gli investimenti, l’innovazione e i temi del Piano Industria 4.0, della 
Circular Economy e dell’ambiente esterno.

Tale analisi è supportata sia da un Focus Group, ossia da interviste dirette ad alcuni 
autorevoli esponenti delle filiere produttive presenti sul territorio napoletano, sia da 
un’apposita survey nazionale rivolta a 1.000 imprese manifatturiere italiane, il 36% di 
queste ubicato nel Sud Italia.

Nella terza e ultima parte si analizzano le nuove frontiere del business, ovvero 
la Circular Economy. È sempre più noto il binomio vincente innovazione e Circular 
Economy in quanto, parallelamente, le nuove IT consentono lo sviluppo di piattaforme 
per la condivisione di beni e servizi e il risparmio energetico che rivoluzioneranno le 
modalità di produzione.

Il Capitolo XI definisce e analizza il nascente modello di business della Circular 
Economy e il network della Fondazione Ellen MacArthur, ente che si è fatto portavoce 
di questo nuovo modello economico compiendo un lavoro imponente, a partire proprio 
dal primo report “Towards the Circular Economy” pubblicato nel 2012 e grazie al quale 
la fondazione ha stretto preziosi rapporti di global partnership con giganti dell’economia 
mondiale interessati ad un’economia circolare di scala. Lo studio prosegue con l’analisi 
del contesto internazionale, l’impegno della Commissione europea, e quindi della 
normativa e dei fondi disponibili per costruire un modello di sviluppo economico 
efficace e coerente con le sfide del XXI secolo. Alcuni paesi europei si stanno dotando 
di normative per favorire i processi di Economia Circolare diminuendo in questo 
modo il proprio impatto sull’ambiente. Si prosegue con un approfondimento su alcuni 
modelli nazionali ‒ Olanda, Francia, Scozia ‒ e sul posizionamento strategico italiano. 
Infine, viene presentato l’impegno di Intesa Sanpaolo sul tema della Circular Economy 
(mediante il “Progetto Circular Economy” all’interno dell’Innovation Center) e alcuni 
esempi di aziende circolari. 

Il Capitolo XII analizza l’Economia Circolare come fattore essenziale di competitività 
nell’ambito della catena del valore e le potenzialità dell’Italia, la quale può vantare già 
diverse esperienze consolidate in merito. 

L’analisi evidenzia i fattori abilitanti necessari affinché sia possibile sviluppare un 
modello di Circular Economy i quali vanno ricercati non solo nell’azione dei fattori 
interni all’azienda, ma anche nella collaborazione con altri fattori della filiera co-
interessati a ottenere un obiettivo in termini di valorizzazione delle risorse e dei materiali 
e quindi alla chiusura dei cicli.

Accanto ai fattori abilitanti – saper cogliere le sfide competitive legate alla scarsità 
delle risorse e alla volatilità, esplorare nuove opportunità di mercato, creare sinergie 
e maggior cooperazione con l’intera filiera e infine promuovere una forte spinta alla 
formazione culturale di manager volta alla sensibilizzazione ai temi ambientali – si 
analizzano anche i costi di transizione. Infine, si presenta un esempio di eccellenza: il 
gruppo Egea.

In questo scenario evolutivo un ruolo fondamentale lo assumerà la logistica, una 
logistica basata su un coinvolgimento maggiore di tutti gli attori in gioco, un uso spinto 
della tecnologia e un upgrading del modello organizzativo. 
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Il Capitolo XIII analizza gli elementi critici nell’evoluzione della logistica verso un 
maggiore efficientamento dei propri processi ed una maggiore sostenibilità. Si esamina 
in particolare: 
1. il ruolo chiave del consumatore come fattore driver dell’efficientamento e della 

sostenibilità nelle aziende di trasporto; 
2. il ruolo della logistica nell’Economia Circolare.

Il Capitolo XIV, infine, illustra come uno sviluppo sostenibile della logistica delle 
città non sia solo sostenibile, ma anzi possa fungere da volano per le economie locali. 
In particolare, si descrivono le esperienze relative a due tipologie di logistica urbana: 
la logistica dell’ultimo miglio, legata all’ultima fase del processo logistico, che porta 
de facto la merce a casa del cliente finale; e la City Logistics, l’approccio olistico alla 
logistica urbana originariamente definito in Giappone, ma oramai ben radicato in Italia 
ed Europa. Le esperienze sono corredate da riferimenti progettuali, in modo da fornire 
spunti pratici alla risoluzione dei problemi del trasporto merci in ambito cittadino.

3. I puntI chIave che emerGono dalla rIcerca: le fIlIere produttIve merIdIonalI

In una precedente ricerca di SRM, svolta in collaborazione con Prometeia2, si poneva 
al centro del dibattito il tema dello sviluppo economico del Paese, affrontandone l’aspetto 
economico-produttivo nell’ottica del valore dell’integrazione produttiva tra il Nord e il 
Mezzogiorno. 

Il lavoro di analisi ha mostrato come, dal punto di vista economico, le principali filiere 
produttive nazionali siano tra loro territorialmente interrelate e come il Mezzogiorno 
generi spesso spillover di attività per il resto del Paese oltre a contribuire in valore alla 
forza competitiva dei nostri prodotti all’estero.

Tuttavia, i processi di integrazione e il loro impatto sulle catene nazionali del 
valore possono essere meglio letti in ottica di singole filiere industriali, che presentano 
caratteristiche differenti in funzione delle specificità del tessuto produttivo settoriale 
delle diverse regioni e delle direttrici assunte dai processi di frammentazione produttiva. 
In altri termini, ogni singola filiera produttiva si contraddistingue dalle altre anche per il 
differente intreccio di relazioni produttive con le altre realtà italiane che contribuisce a 
generare un singolare impatto economico sul territorio ma tutte insieme danno conferma 
del fatto che il Mezzogiorno non rappresenti un deserto industriale. 

La perdita di potenziale produttivo accumulata con la crisi è stata rilevante, ma c’è 
ancora molto più di quanto si pensi. 

Vengono di seguito presentati i principali risultati dell’analisi sulle filiere produttive 
meridionali, in particolare sulle realtà produttive dell’Automotive, Aerospazio, 
Alimentare, Abbigliamento-Moda, Bio-Farmaceutico.

2 SRM, prometeIa (2014), L’interdipendenza economica e produttiva tra Mezzogiorno ed il Nord 
Italia. Un Paese più unito di quanto sembri, Giannini Editore, Napoli
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1) La scomposizione dei cicli di produzione in una serie di mansioni (task) ha 
sconvolto la geografia della manifattura internazionale. L’Asia, l’Europa e il Nord 
America rappresentano le tre “fabbriche” mondiali collegate tra loro e guidate dai 
rispettivi “hub leader tecnologici”: Giappone, Germania e Stati Uniti. Ma questa 
struttura tripolare delle Catene Globali del Valore è in continuo mutamento. 

Il processo di liberalizzazione degli scambi, la caduta dei costi di trasporto e le 
nuove tecnologie di comunicazione hanno reso possibile lo sfruttamento di rilevanti 
differenziali di costo tra economie, creando le condizioni per il trasferimento di segmenti 
produttivi, tipicamente di quelli ad alta intensità di manodopera. La formazione di catene 
del valore frazionate globalmente ha consentito a molte economie in via di sviluppo 
di specializzarsi nella produzione di singole componenti, senza dover sviluppare tutti 
i complessi segmenti della realizzazione del bene finale. I Paesi emergenti e in via di 
sviluppo sono andati così conquistando un ruolo sempre maggiore nella manifattura 
internazionale. La capacità produttiva si è spostata in particolare verso la regione Asia- 
Pacifico, la cui quota di valore aggiunto nella produzione manifatturiera detiene nel 2016 
un primato netto, a scapito dell’Europa, primo produttore negli anni Novanta. 

Le Catene Globali del Valore si raggruppano nelle cosiddette tre “fabbriche” mondiali: 
la Factory Asia, la Factory Europe e la Factory North America. Si tratta di network 
di produzione regionali collegati tra loro da forti interconnessioni e strutturati in un 
modello “hub and spoke”, in cui l’economia hub (rispettivamente Giappone, Germania 
e Stati Uniti) funge da leader tecnologico e fornisce alle factories economies parti e 
componenti destinate ad affrontare ulteriori fasi labour intensive e ad essere assemblate 
per poi essere esportate nei mercati di destinazione finali. 

Questa struttura tripolare, tuttavia, non può essere data per acquisita. La Factory 
Asia, in particolare, mostra un grande dinamismo, grazie alla capacità, dimostrata da 
alcune economie, di scalare le catene globali del valore riposizionandosi su segmenti a 
maggior valore aggiunto. Dall’inizio del secolo, infatti, paesi come Cina, India, Corea 
del Sud, Taiwan, non solo hanno sperimentato un crescente aumento delle esportazioni 
manifatturiere, ma anche un relativo aumento del contenuto tecnologico dei beni 
esportati. In particolare, in Cina, i fornitori locali di parti e componenti hanno oramai 
acquisito nuove competenze e nuovi ruoli, permettendo la sostituzione di parte delle 
importazioni con produzioni locali.

Nell’ambito delle CGV mondiale, anche la posizione dell’Italia è cambiata. La 
filiera manifatturiera italiana pur presentandosi più chiusa nel confronto con alcune altre 
europee considerate, quali Germania, Francia, Spagna, rispetto al passato rileva una 
crescente apertura della propria produzione all’offerta estera: il contributo estero era il 
19% nel 2000, il 21,4% nel 2008 e il 25,6% nel 2014. 

Anche in Italia si sta assistendo, quindi, ad un processo di generale allungamento 
delle catene produttive manifatturiere.



scenario e linee interpretative

27

2) La manifattura italiana mostra la sua capacità di “saper fare”. Non a caso il 
Made in Italy è diventato uno dei primi brand conosciuti e apprezzati al mondo, 
distinguendosi agli occhi degli altri Paesi. Anche il Mezzogiorno gioca la sua 
partita nell’ambito della competizione manifatturiera nazionale e internazionale, 
nonostante le forti difficoltà strutturali, produttive e competitive.

Sono ben 390.000 le imprese italiane impegnate nelle produzioni manifatturiere, un 
numero elevato, rispetto agli altri paesi europei, che colloca l’Italia al primo posto in 
Europa (19% delle imprese europee). L’Italia rappresenta il secondo paese europeo in 
termini di Valore Aggiunto manifatturiero, la cui ricchezza generata è di 245,5 miliardi 
di euro (11,4% del totale europeo, prima la Germania con il 30,1%).

Tra i punti di forza della manifattura italiana ritroviamo la creatività, l’innovazione, 
la qualità, il design e una spiccata “artigianalità industriale”, fattori che alimentano 
l’attrattività delle sue produzioni sui mercati esteri, dove il Made in Italy ha raggiunto 
straordinarie posizioni di preminenza. Nel 2017, l’export manifatturiero dell’Italia sui 
mercati globali è stato di quasi 430 miliardi di euro, in crescita del 7,4% e il saldo 
commerciale dell’Italia con l’estero è stato positivo per circa 96,7 miliardi di euro.

Migliaia di imprese, soprattutto medie e piccole, sono le protagoniste di questo 
successo e permettono all’Italia di essere flessibile e operativa in centinaia di tipologie di 
produzioni manifatturiere e di essere sempre più inserita nella supply chain internazionale.

Se il Valore Aggiunto manifatturiero italiano è tale da posizionare il Paese al secondo 
posto in Europa, il Mezzogiorno gioca il suo ruolo con un valore dell’industria (che è 
al 18° posto nella classifica UE) confrontabile con l’intero VA manifatturiero di alcuni 
paesi europei come Finlandia, Ungheria e Norvegia.

È grazie anche al Manifatturiero se malgrado i duri colpi della crisi e le ben note 
difficoltà strutturali, produttive e competitive l’economia del Mezzogiorno negli ultimi 
anni sta dando segni di ripresa e di vitalità. Secondo gli ultimi dati disponibili, il Valore 
Aggiunto manifatturiero nell’ultimo biennio è cresciuto del 9,6%, a fronte del 5,1% 
dell’Italia, andando a colmare una parte, seppur piccola, del gap con il resto del Paese.

Il Mezzogiorno conserva un buon posizionamento nel commercio internazionale. 
Le imprese dell’area, infatti, esportano prodotti manifatturieri in 206 paesi nel mondo, 
l’Italia in 230, ciò significa che il Mezzogiorno copre quasi il 90% dei Paesi in cui sono 
presenti prodotti italiani. Le esportazioni di beni manifatturieri sono di 44.472 milioni 
di euro (10,3% dell’Italia), pari al 94,3% del totale economia (in Italia 95,9%). Negli 
ultimi tempi si rileva un’accelerazione, soprattutto rispetto al dato nazionale: nel 2017 
le vendite all’estero di manufatti sono cresciute del 9,9% a fronte del 7,4% dell’Italia.

Il Mezzogiorno è esportatore netto di manufatti all’estero presentando un saldo 
positivo di 14.178 milioni di euro. Tra le principali produzioni con saldo commerciale 
attivo primeggiano i prodotti petroliferi, i mezzi di trasporto, i prodotti alimentari, gli 
articoli farmaceutici, i macchinari, gomma e plastica e gli apparecchi elettronici. Molti 
di questi settori sono proprio quelli grazie ai quali l’Italia è tra i primi tre posti al mondo 
per saldo commerciale attivo con l’estero. Anche il Mezzogiorno, quindi, ha un ruolo 
di rilievo nella competitività internazionale dell’Italia ed è inserito nella supply chain 
internazionale.
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3) Un Mezzogiorno protagonista. Diverse sono le realtà produttive in cui il Sud 
dimostra di non essere un deserto industriale ma di saper produrre, innovare ed 
esportare. Rientrano tra queste le filiere Aeronautico, Automotive, Alimentare, 
Abbigliamento-Moda e Bio-Farmaceutico, che assumono rilevanza sia per il 
peso economico sull’economia interna sia per il contributo al sistema economico 
nazionale e internazionale, sia per l’elevato effetto indotto.

Il 43,6% del Valore Aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno è espresso dai settori 
Alimentare, Aeronautico, Automotive, Abbigliamento-Moda e Farmaceutico (4A e 
Pharma); in Italia il relativo dato è del 31,2%. Si tratta di 12,7 miliardi di euro di VA il 
cui peso sul dato nazionale supera quello medio manifatturiero (17,2% contro 12,3%).

Il peso dell’export del Mezzogiorno di queste filiere sull’Italia è del 13,5% 
(per alcune di esse supera il 25%) valore elevato rispetto alla media del peso totale 
sull’export manifatturiero nazionale, che arriva al 10,3%. Ciò dimostra la maggiore 
internazionalizzazione e, quindi, partecipazione del Mezzogiorno alla supply chain 
internazionale di queste produzioni.

Il peso di tali settori nell’economia manifatturiera meridionale è, inoltre, quasi del 
46,4% contro il 35,5% del dato nazionale; rappresenta dunque una risorsa rilevante per 
l’economia del territorio.

Dall’analisi dei dati sugli addetti si evidenzia che nel Mezzogiorno quasi il 45% del 
totale degli addetti manifatturieri è occupato nelle imprese delle filiere 4A e Pharma, 
rappresentando queste ultime il 37,2% del tessuto imprenditoriale manifatturiero 
dell’area. Nello specifico sono attive 49.147 imprese nelle suddette filiere pari al 33% 
di quelle nazionali. È interessante notare che per alcune di esse, in particolare per quella 
alimentare, il tasso di rappresentatività del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nel 
contesto nazionale raggiunge quasi il 50%.

In termini di dimensione media aziendale tali imprese si presentano un po’ più grandi 
rispetto a quelle manifatturiere (6,2 addetti per unità locale contro 5,4), ma è rilevante la 
distanza dal dato medio nazionale (8,6 addetti).

4) Attraverso le interdipendenze settoriali e regionali nel settore manifatturiero 
si scopre il pieno coinvolgimento del Mezzogiorno negli intrecci produttivi che 
si vengono a generare sul territorio italiano. Ne deriva che al contributo diretto 
del Mezzogiorno alla forza del Made in Italy si aggiunge il contributo attraverso 
le “filiere lunghe”, mediante il quale il territorio meridionale accresce la propria 
rappresentatività. Ne consegue un ruolo del commercio interregionale molto 
significativo e ben superiore all’interscambio internazionale.

Il Mezzogiorno è importatore netto di prodotti manifatturieri dalle altre regioni 
italiane, mentre nelle altre aree geografiche si rileva un interscambio interregionale 
netto positivo. Ciò denota una maggiore dipendenza della produzione manifatturiera 
meridionale da quella italiana e quindi un ciclo produttivo meno completo.
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Pur se le esportazioni interregionali risultano inferiori rispetto alle relative 
importazioni restano comunque rilevanti per il Mezzogiorno, rappresentando 1,6 volte 
il flusso delle esportazioni estere dell’area (in Italia è 1,5), il che lascia intendere un 
ruolo comunque significativo della componente produttiva meridionale nell’ambito delle 
filiere nazionali (e internazionali). Le regioni meridionali che alimentano principalmente 
tali flussi sono la Campania e la Puglia che insieme arrivano a rappresentare ben il 60% 
delle esportazioni interregionali dell’area. 

I cinque settori manifatturieri di punta del Mezzogiorno (Alimentare, Abbigliamento-
Moda, Automotive, Aeronautico e Farmaceutico) coprono circa il 43,5% del totale degli 
scambi interregionali tra le regioni meridionali e il resto d’Italia, percentuale più elevata 
rispetto a quella rilevata per le altre aree geografiche. Sul versante delle importazioni 
interregionali ne coprono circa il 48,4%. Il Mezzogiorno risulta importatore netto in 
ognuno dei settori analizzati.

Si evidenzia il ruolo rilevante dell’Alimentare, il cui export interregionale 
meridionale è di 10.589 milioni di euro pari al 21,2% del valore dell’export interregionale 
manifatturiero. Seguono l’Abbigliamento-Moda con 5.207 milioni di euro, l’Automotive 
con 3.451 milioni di euro, l’Aeronautico con 1.234 milioni di euro e il Farmaceutico con 
1.213 milioni di euro.

In riferimento alle importazioni, si mantiene lo stesso ordine: Alimentare con 23.091 
milioni di euro, Abbigliamento-Moda con 12.899 milioni di euro, Automotive con 7.039 
milioni di euro, Aeronautico con 2.043 milioni di euro e Farmaceutico con 7.005 milioni 
di euro.

L’importanza di queste filiere aumenta se sommiamo anche l’export verso l’estero. In 
particolare, il valore effettivo del contributo al Made in Italy delle produzioni meridionali 
(estero più altre regioni) è di 15.505 milioni di euro per l’Alimentare, 7.460 milioni di 
euro per l’Abbigliamento-Moda, 12.350 milioni di euro per l’Automotive, 2.812 milioni 
di euro per l’Aeronautico e 3.678 milioni di euro per il Farmaceutico. Complessivamente 
si raggiungono quasi i 42 miliardi di euro, pari al 14,1% del dato nazionale.

5) Si evidenzia un bacino di distribuzione delle esportazioni manifatturiere 
meridionali principalmente diretto nelle aree interne e nei mercati regionali limitrofi 
(e quindi una minore penetrazione dei mercati settentrionali) mentre, l’origine 
delle importazioni risulta più equilibrata tra i mercati di approvvigionamento. Ne 
consegue l’importanza di potenziare quei fattori strategici che fanno parte del 
nuovo paradigma competitivo e la dotazione di un sistema logistico-infrastrutturale 
adeguato. 

A conferma delle caratteristiche produttive del Mezzogiorno, dall’analisi del bacino 
di distribuzione si rileva una prevalenza di esportazioni interregionali nelle aree interne 
(più di quanto non si verifichi nelle altre aree) e nei mercati regionali limitrofi. 

Al contrario, dall’analisi del bacino di approvvigionamento si rileva che l’origine 
delle importazioni risulta più equilibrata tra le diverse macro-aree.
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Tali evidenze lasciano intendere quanto sia importante e strategico, in particolare per 
il Mezzogiorno, il ruolo e l’efficienza della “logistica” e quindi avere a disposizione un 
sistema logistico-infrastrutturale adeguato.

Ovviamente, oltre alla logistica i fattori fondamentali per rendere il Mezzogiorno 
sempre più competitivo e connesso alle principali filiere nazionali sono legati ad una 
diversa strutturazione di impresa (più piccole le imprese meridionali e più grandi 
e organizzate quelle del Nord quindi più efficienti) nonché al potenziamento di quei 
fattori strategici che fanno parte del nuovo paradigma competitivo come l’innovazione 
la formazione, l’internazionalizzazione, elementi che consentirebbero al Mezzogiorno 
di sviluppare una diversa capacità di penetrazione dei mercati e quindi di valorizzare al 
meglio le potenzialità produttive di cui è dotato. 

L’analisi territoriale del commercio interregionale per i cinque settori analizzati 
riflette quanto riscontrato per il settore manifatturiero nel suo complesso: soprattutto 
interno e di prossimità, interessando principalmente la Sicilia, la Campania la Calabria, 
la Puglia e il Lazio. Mentre in alcuni casi i legami riguardano specializzazioni produttive 
analoghe e complementari in termini di filiera, in altri la rilevanza della regione di arrivo 
delle merci è dettata dalla presenza di infrastrutture, come i porti, per l’esportazione. 
Un rafforzamento della logistica interna potrebbe peraltro evitare per alcune regioni 
l’utilizzo di porti extra-area.

Per quanto concerne il mercato di approvvigionamento, non vale tanto il mercato di 
prossimità, almeno non per tutti i settori, quanto piuttosto la specializzazione produttiva 
di alcune aree italiane. Ne deriva, ad esempio per l’Alimentare e per l’Abbigliamento-
Moda un mercato più variegato, proprio perché più diffuso in Italia; mentre per 
l’Automotive, l’Aeronautico e il Farmaceutico esso è territorialmente più concentrato, 
conseguenza della maggiore specializzazione. 

6) Le diverse forme di interdipendenza, sia tra le filiere che tra le aree geografiche 
generano degli effetti economici indotti rilevanti, con ricadute sia interne alla 
propria area di riferimento, sia esterne, in particolare per le filiere meridionali.

Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100 
euro di produzione manifatturiera attivano 78 euro aggiuntivi nell’area per un totale 
di 178 euro diretto e indotto e 315 euro nelle altre regioni o negli altri settori, per un 
impatto complessivo di 493 euro. Il Mezzogiorno manifatturiero ha quindi minori 
effetti endogeni rispetto alla media nazionale (100 euro di produzione attivano 81 euro 
aggiuntivi nell’area), ma effetti esogeni molto superiori (194 euro in Italia). L’impatto 
complessivo a livello Paese risulta pertanto maggiore rispetto a quello generato da un 
investimento in qualsiasi delle altre aree geografiche italiane.

Rilevanti sono poi gli effetti moltiplicativi generati nelle cinque filiere, i cui valori 
esprimono una maggiore rilevanza produttiva e strutturale all’interno dell’apparato 
produttivo meridionale. In generale tutti i settori nel Mezzogiorno attivano un effetto 
endogeno abbastanza significativo, benché inferiore rispetto alla media italiana. 
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È soprattutto l’Alimentare che presenta l’effetto endogeno più alto (100 euro 
investiti nell’Alimentare ne attivano altri 149 all’interno della regione) e superiore al 
Manifatturiero. Anche l’Automotive riesce ad attivare un valore aggiunto superiore al 
Manifatturiero (117 euro). 

L’Abbigliamento-Moda, è in linea con il Manifatturiero (70 euro). Si tratta di settori 
che benché molto diversi tra loro risultano ben strutturati e connessi in filiera anche 
all’interno della propria area nonché con altri settori interrelati. Valori più bassi si 
osservano per Aeronautico (32 euro) e Farmaceutico (42%), che per loro natura sono 
all’interno di filiere più lunghe e internazionali.

Per quanto riguarda la componente esogena, ossia la capacità di attivare valore aggiunto 
all’esterno dell’area, questa è molto elevata ciò implica un Mezzogiorno molto attivo 
nella fornitura di prodotti e semilavorati all’interno della filiera nazionale. In particolare, 
per ogni 100 euro di investimento l’effetto spillover è molto alto nel Farmaceutico (429 
euro) dove l’area è connessa a filiere lunghe anche estere, nell’Alimentare (362 euro), 
nell’Automotive (341 euro) e nell’Abbigliamento-Moda (320 euro). Ridotto è l’effetto 
spillover dell’Aeronautico (36 euro) che pur se inserito in una filiera globale ha nel 
territorio una sua specifica specializzazione (aereonautica generale e produzione di 
strutture). 

4. I prIncIpalI rIsultatI dell’analIsI sulle sInGole fIlIere 4a e pharma

4.1 Alimentare

Caratteristiche economiche e competitive
Il quadro che emerge è caratterizzato da una consistente presenza di attività 

agroindustriali radicate sul territorio e inserite in una rete di scambi relativamente 
articolata con una significativa specializzazione nella componente agricola. D’altro 
canto neppure l’Alimentare sembra essere esente da alcuni problemi tipici delle regioni 
meridionali: minore produttività, minore propensione ad esportare e scarsa integrazione 
tra le imprese, incompletezza del ciclo produttivo con riduzione degli effetti moltiplicativi 
del settore. Altro elemento da rafforzare è quello dei servizi reali per le imprese a supporto 
dei processi di innovazione e internazionalizzazione.

Da questo quadro, riferito al complesso del Mezzogiorno, si differenzia in senso 
positivo la Campania, che rappresenta il principale polo agroalimentare del Mezzogiorno 
e che per una serie di aspetti strutturali e competitivi non è troppo distante dai risultati 
delle regioni settentrionali.

Scambi interregionali 3

Le esportazioni interregionali ammontano a 10.589 milioni di euro, un valore 
rilevante se si pensa che rappresentano 2,1 volte le esportazioni estere. 

3 La metodologia di stima adottata può comportare una differenza tra il totale nazionale delle 
esportazioni e delle importazioni interregionali e la somma delle macro-aree tanto nell’analisi del 
Manifatturiero che in quella delle cinque filiere produttive.
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Tuttavia, risultano basse se rapportate al dato nazionale (rappresentano il 16,4% 
dell’Italia) e se rapportate alle importazioni interregionali del Mezzogiorno che sono 
23.091 milioni di euro, pari al 35,8% del dato nazionale. Ne deriva che la filiera 
alimentare del Mezzogiorno è importatrice netta di prodotti alimentari dalle altre aree 
geografiche italiane.

Destinazione e provenienza dei flussi commerciali interregionali
In riferimento al mercato di destinazione si rileva che il 75% dell’export interregionale 

alimentare di una regione media meridionale si dirige nel Mezzogiorno, il 19,7% verso 
il Centro, il 3% verso il Nord-Ovest e il 2,5% verso il Nord-Est. 

Nella classifica delle prime cinque regioni, dove si concentra il 78% delle esportazioni 
alimentari del Mezzogiorno, ben quattro infatti sono meridionali.

Analizzando il bacino di origine delle importazioni interregionali dei prodotti 
alimentari del Mezzogiorno si rileva una maggiore dipendenza dai mercati settentrionali 
(quasi il 50%: Nord-Ovest 20,4% e Nord-Est 27,4%) ed un minor interessamento verso i 
mercati di prossimità, situazione invece riscontrabile nelle altre aree geografiche. 

Leggendo la classifica delle prime cinque regioni del bacino di origine delle 
importazioni interregionali meridionali, al di là della Campania e della Puglia, il 
settore Agri-food emiliano, lombardo e laziale penetrano agevolmente sul mercato del 
Mezzogiorno. 

Effetto spillover sulla produzione
La filiera alimentare meridionale si contraddistingue per un maggior effetto spillover 

rispetto alle altre aree geografiche: 100 euro di produzione alimentare attivano una 
domanda endogena di 50,7 euro nel settore alimentare meridionale e una domanda 
esogena di 49,3 euro aggiuntivi nel settore alimentare italiano, dimostrando un effetto 
spillover maggiore rispetto al resto d’Italia, ma allo stesso tempo una minore spinta alla 
domanda interna.

Effetto moltiplicativo sull’economia
Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100 

euro di produzione alimentare attivano 149 euro aggiuntivi nell’area e 462 nelle altre 
regioni e negli altri settori, per un impatto complessivo di 711 euro. 

L’impatto complessivo a livello Paese generato dalla filiera alimentare meridionale 
risulta pertanto maggiore rispetto a quello generato da una regione media italiana.

La filiera agrolimentare resta un caposaldo della forza competitiva del 
Mezzogiorno, pertanto è essenziale agire per irrobustire la forza produttiva e la sua 
componente internazionale. Questo è possibile, nel nuovo scenario competitivo 
globale solo inserendo nei processi produttivi fattori di innovazione tecnologica 
e digitale. Grandi possibilità si possono aprire riuscendo a sfruttare al meglio le 
nuove direttrici di sviluppo aperte da Industria 4.0, Bioeconomia e dalla Circular 
Economy.
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4.2 Abbigliamento-Moda

Caratteristiche economiche e competitive
Le regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania e Puglia) hanno mantenuto una 

presenza significativa non solo come mercato di vendita, ma anche come territorio di 
produzione. Si tratta di un risultato che va inquadrato nell’ambito di un settore dove 
la concorrenza interna e internazionale è molto accesa e dove quindi mantenere quote 
di produzione e di commercio internazionale e interregionale è un obiettivo di non 
immediata e facile realizzazione.

Scambi interregionali
Le esportazioni interregionali ammontano a 5.207 milioni di euro, pari a 2,2 

volte le esportazioni estere, il che lascia intendere il ruolo importante del commercio 
interregionale per l’area rispetto a quello estero. Tuttavia, tali esportazioni rappresentano 
soltanto il 12,9% del dato nazionale.

Dal confronto con le importazioni interregionali (12.899 milioni di euro, pari al 
31,9% dell’Italia) si evince poi che la filiera dell’Abbigliamento-Moda meridionale è 
importatrice netta di prodotti dalle altre aree geografiche italiane.

Destinazione e provenienza dei flussi commerciali interregionali 
Anche per l’Abbigliamento-Moda, si rileva, rispetto alle altre aree geografiche, un 

maggiore orientamento dell’export interregionale meridionale – il 71,1% – verso la 
propria area. Una seconda area importante è quella di prossimità, il Centro, verso cui 
viene orientato il 21,2% delle esportazioni, infine, meno del 3% è diretto verso il Nord. 

In riferimento al bacino di origine delle importazioni meridionali del settore, si rileva 
una maggiore dipendenza dai mercati di prossimità e quindi dal Centro. 

Il Mezzogiorno, infatti, oltre ad importare internamente dalla Campania e dalla 
Puglia, ha stretti contatti di filiera con alcune regioni del Centro-Nord e in particolare con 
la Toscana, la Lombardia, il Veneto, le Marche e l’Emilia Romagna, tutte con percentuali 
di origine di prodotti rilevanti. Si tratta dunque di una filiera lunga e articolata.

Effetto spillover sulla produzione
Un altro aspetto che emerge dall’analisi è il maggior effetto spillover rispetto alle 

altre aree geografiche: 100 euro di produzione del settore Abbigliamento-Moda attivano 
una domanda endogena di 39,1 euro nel settore meridionale ma una domanda esogena 
di 60,9 euro aggiuntivi nel settore italiano, dimostrando un effetto spillover maggiore 
rispetto al resto d’Italia.

Effetto moltiplicativo sull’economia
Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 

100 euro di produzione alimentare attivano 70 euro aggiuntivi nell’area e 420 nelle 
altre regioni e negli altri settori, per un impatto complessivo di 590 euro. L’impatto 
complessivo a livello Paese generato dalla suddetta filiera meridionale risulta pertanto 
maggiore rispetto a quello generato da una regione media italiana.
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abbiGliamento-moda

tavola 2 - fonte: elaborazione SRM

2,2

1,90,8
Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

VALORE
AGGIUNTO

% VA SU 
MANIFATT.

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

DIMENS.
MEDIA

Centro                

Mezzogiorno   
12.899 
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   ED ESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO 
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

EFFETTO 
SPILLOVER

SULLA PRODUZIONE
ABBIGLIAMENTO-MODA

MERIDIONALE

RICCHEZZA 
ENDOGENA

5.207 
mln €

40.441
mln €

40.441
mln €

590 €

70 €

420 €

85 € 

193 € 

378 € 

 -379 mln €

4.357 mln €

 3.743 mln €

-7.692 mln €

39,1 €

60,9 €

23.454
mln €

9,9% 50.953
mln €

63.709 451.303 7,1

6.915
mln €

7,4% 16.543
mln €

14.264 122.996 8,6

5.888
mln €

7,8% 17.594
mln €

13.545 108.979 8,0

8.063
mln €

20,9% 14.428
mln €

23.717 151.725 6,4

2.588
mln €

9,9% 2.328
mln €

12.183 67.603 5,5

RICCHEZZA 
ESOGENA

36,7 € 

63,3 € 

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE 
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI 
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Lazio
15,6%

Puglia
11,4%

Calabria
18,5%

Sicilia
20,8%

Campania
9,3%

MERCATI DI PROVENIENZA 
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

28,6%

71,1%

71,2%

28,7%

Toscana
23,8%

Marche
9,1%

Lombardia
12,8% Veneto

9,6%

Campania
15,2%

100 €

100 €

  abbiGliamento-moda
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I fattori di successo per imprese che operano in un settore così aperto alla concorrenza 
internazionale e così competitivo sono complessi e difficili da aggredire con le 
politiche regionali, ma nondimeno l’Abbigliamento-Moda presenta caratteristiche 
che lo rendono adatto ad essere inserito in un progetto strategico per lo sviluppo 
del Mezzogiorno che abbia nella tecnologia, nell’innovazione e nella logistica i 
suoi fattori di successo.

4.3 Automotive

Caratteristiche economiche e competitive
L’Automotive meridionale si caratterizza per una più stretta integrazione nei cicli 

produttivi nazionali, ancora largamente governati dal Piemonte (FCA), e per una 
spiccata propensione a servire i mercati internazionali, inserendosi nella competizione 
internazionale. Ovviamente le caratteristiche dell’Automotive derivano in larga parte 
dalla struttura fortemente concentrata del settore, con poche grandi imprese multinazionali 
che organizzano l’attività produttiva e commerciale. L’organizzazione regionale del 
ciclo produttivo dell’Automotive non comporta soltanto la manifattura nel Mezzogiorno 
di componenti e semilavorati e di prodotti per il mercato interno, ma la realizzazione di 
intere linee produttive che vanno a soddisfare la domanda mondiale.

Scambi interregionali
Le caratteristiche strutturali del settore incidono sugli scambi interregionali. Il 

Mezzogiorno è infatti importatore netto di prodotti, come le altre aree geografiche, ad 
eccezione del Nord-Ovest. Le esportazioni interregionali ammontano a 3,451 milioni di 
euro, pari al 15% dell’Italia mentre le importazioni sono di 7.039 milioni di euro, 29,8% 
dell’Italia. Il peso del commercio interregionale su quello estero risulta inferiore nel 
Mezzogiorno, ma anche nelle altre aree, per una maggiore propensione ad operare nei 
mercati internazionali.

Destinazione e provenienza dei flussi commerciali interregionali 
Pur privilegiando le regioni dell’area (68,5%) – in particolare Sicilia e Campania – 

l’export interregionale interno al Mezzogiorno risulta inferiore se confrontato a quello 
della filiera alimentare (74,8%) e dell’Abbigliamento-Moda (71,7%). Ne deriva una 
gittata di azione più lunga con attività di export che annovera fra le prime regioni non 
meridionali oltre il Lazio (15,4%) anche le Marche (5,2%), l’Emilia Romagna (3,9%), 
la Toscana (1,9%). 

Per quanto concerne il bacino di origine, il Mezzogiorno importa prodotti Automotive 
dal Nord-Ovest per oltre il 36% del totale (il 23% dal Piemonte). In effetti il Nord-
Ovest risulta essere il principale bacino di origine anche per le altre aree geografiche 
considerate.

Effetto spillover sulla produzione
In riferimento all’effetto spillover, 100 euro di produzione nel settore Automotive 

attivano una domanda endogena di 57,9 euro nel settore meridionale ed una domanda 
esogena nel settore italiano inferiore, di 42,1 euro aggiuntivi. 
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aUtomotive

tavola 3 - fonte: elaborazione SRM

0,4

0,6
Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

VALORE
AGGIUNTO

% VA SU 
MANIFATT.

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

DIMENS.
MEDIA

Centro                

Mezzogiorno   
3.451 
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   ED ESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO 
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

EFFETTO 
SPILLOVER

SULLA PRODUZIONE
AUTOMOTIVE
MERIDIONALE

RICCHEZZA 
ENDOGENA

7.039
mln €

23.583
mln €

23.583
mln €

658 €

117 €

441 €

203 € 

421 € 

724 € 

 6.684 mln €

-257 mln €

 -2.837 mln €

-3.588 mln €

57,9 €

42,1 €

12.232
mln €

5,2% 37.559
mln €

2.887 158.372 54,9

5.486
mln €

5,8% 16.302
mln €

1.266 76.866 60,7

3.148
mln €

4,2% 8.487
mln €

783 26.222 33,5

709
mln €

1,8% 4.266
mln €

353 13.761 39,0

2.815
mln €

9,6% 8.490
mln €

485 41.523 85,6

RICCHEZZA 
ESOGENA

34,1 € 

65,9 € 

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE 
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI 
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Lazio
15,4%

Puglia
11,2%

Calabria
10,8%

Sicilia
19,2%

Campania
18,2%

MERCATI DI PROVENIENZA 
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

30,9%

68,5%

66,1%

33,6%

Piemonte
22,7% Molise

8,8%

Lombardia
10,4%

Emilia Romagna
9,1%

Lazio
8,0%

100 €

100 €

  aUtomotive
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Effetto moltiplicativo sull’economia
Dall’analisi dell’effetto complessivo sull’economia si è evidenziato un moltiplicatore 

rilevante per l’area ma inferiore rispetto a quanto generato da una regione media italiana. 
Si calcola che 100 euro di produzione Automotive attivano 117 euro aggiuntivi nell’area 
e 441 nelle altre regioni e negli altri settori, per un impatto complessivo di 658 euro.

Emerge, quindi, la questione dei minori effetti indotti dal settore Automotive nel 
Mezzogiorno che evidenzia un problema strutturale dell’area. 
Nell’Automotive il problema sembra però manifestarsi in maniera attenuata 
(l’impatto locale del settore è comunque del tutto significativo) e la situazione 
potrebbe essere migliorata nel contesto dello sviluppo di nuove attività 
manifatturiere (Industria 4.0) che aprono anche per il Mezzogiorno una finestra 
di opportunità per rafforzare il proprio tessuto industriale e per offrire a livello 
locale un maggiore supporto ed una maggiore integrazione ai settori già presenti 
sul territorio, soprattutto a quelli che competono sui mercati mondiali.

4.4 Aeronautico

Caratteristiche economiche e competitive
Si tratta di una industry dalla supply chain più complessa e verticistica. Mentre, 

dunque, i comparti tradizionali vedono una numerosa prevalenza di imprese (anche 
piccolissime) disseminate sul territorio, la strutturazione del settore aeronautico spinge 
le aziende ad esportare fuori regione e all’estero. La localizzazione in alcune regioni 
meridionali (Campania e Puglia) di una sezione consistente dell’industria aeronautica 
nazionale e i risultati conseguiti in termini di commercio estero danno una misura 
della capacità dell’area di attirare gli investimenti di grandi imprese multinazionali che 
operano in un contesto globalizzato e di supportare produzioni industriali non marginali.

Scambi interregionali
Le esportazioni interregionali sono state di 1.243 milioni di euro (14,9% dell’Italia) 

mentre le importazioni dalle altre regioni italiane sono state di circa 2.043 milioni di euro 
(pari ad un quarto di quelle nazionali). È interessante notare una ripartizione molto più 
equilibrata delle importazioni interregionali nazionali tra le diverse aree.

Il saldo è negativo e, come per il settore Automotive, l’unica area con saldo del 
commercio interregionale positivo è il Nord-Ovest. 

Si rileva poi una bassa incidenza dell’export interregionale su quello estero per il 
Mezzogiorno, mentre nel Nord Italia si presenta particolarmente elevata.

Destinazione e provenienza dei flussi commerciali interregionali 
La quota di export meridionale che si dirige verso le regioni del Mezzogiorno è più 

contenuta rispetto agli altri settori attestandosi sul 55,6%. Considerevole è infatti anche 
la quota di export interno che si dirige verso il Centro (35,4%).

In riferimento al mercato di approvvigionamento, in prevalenza il Mezzogiorno 
importa dal Nord-Ovest (40,8%) come del resto si verifica per le altre aree geografiche.
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aeronaUtico

tavola 4 - fonte: elaborazione SRM

Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

VALORE
AGGIUNTO

% VA SU 
MANIFATT.

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

DIMENS.
MEDIA

Centro                

Mezzogiorno   
1.243
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   ED ESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO 
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

EFFETTO 
SPILLOVER

SULLA PRODUZIONE
AERONAUTICO
MERIDIONALE

RICCHEZZA 
ENDOGENA

2.043
mln €

8.344
mln €

8.344
mln €

268 €

32 €

136 €

102 € 

170 € 

372 € 

 2.686 mln €

-750 mln €

 -1.126 mln €

-800 mln €

74,6 €

25,4 €

3.300
mln €

1,4% 5.400
mln €

291 32.114 110,4

1.600
mln €

1,7% 2.449
mln €

97 15.334 158,1

250
mln €

0,3% 367
mln €

46 927 20,2

430
mln €

1,1% 1.035
mln €

52 3.966 76,3

1.020
mln €

3,5% 1.549
mln €

96 11.887 123,8

RICCHEZZA 
ESOGENA

20,3 € 

79,7 € 

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE 
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI 
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Lazio
28,9%

Puglia
9,9%

Calabria
13,8%

Sicilia
9,2%

Campania
12,9%

MERCATI DI PROVENIENZA 
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

44,0%

55,6%

66,2%

33,8%Piemonte
16,1%

Liguria
19,6%

Lombardia
24,2%

Emilia Romagna
7,2%

1,5

0,8

100 €

100 €

Campania
7,2%

  aeronaUtico
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A livello regionale, il Mezzogiorno essenzialmente importa prodotti aeronautici dalla 
Lombardia per circa il 24%, dalla Liguria per il 19,6% e dal Piemonte per il 16,1%. 

Effetto spillover sulla produzione
In generale, la filiera aeronautica si contraddistingue per una maggiore spinta alla 

domanda interna rispetto a quella esterna. Nel Mezzogiorno 100 euro di produzione 
aeronautica attivano una domanda endogena di 74,6 euro nel settore meridionale ed 
una domanda esogena di 25,4 euro aggiuntivi nel settore italiano. Tuttavia, rispetto alla 
media italiana, il Mezzogiorno dimostra un effetto spillover maggiore. 

Effetto moltiplicativo sull’economia
Gli effetti dell’industria aeronautica meridionale sugli altri settori dell’economia 

regionale e nazionale sono in media significativi, ma risultano sistematicamente più 
deboli di quelli registrati nel Nord-Ovest. Nel Mezzogiorno si calcola che 100 euro di 
produzione aeronautica attivano 32 euro aggiuntivi nell’area e 136 nelle altre regioni e 
negli altri settori, per un impatto complessivo di 268 euro. 

4.5 Farmaceutico

Caratteristiche economiche e competitive
Il Farmaceutico del Mezzogiorno risente, come quello del Nord-Est, dell’assenza di 

una concentrazione di attività farmaceutiche delle dimensioni di quelle di Lombardia o 
Lazio, ma evidenzia nel complesso una integrazione intersettoriale e interregionale in 
linea con quella tipica di altre aree del Paese.

Scambi interregionali
Il Mezzogiorno, come il Nord-Est, risulta importatore netto di prodotti farmaceutici, 

presentando un saldo di -5.791 milioni di euro. Le esportazioni interregionali sono state 
di 1.213 milioni di euro (6,6% dell’Italia) e le importazioni sono state pari a 7.005 milioni 
di euro, il 38% del dato nazionale. 

Destinazione e provenienza dei flussi commerciali interregionali 
Nel complesso la produzione farmaceutica interna del Mezzogiorno è diretta 

principalmente verso le regioni meridionali (75,6%), in misura più elevata rispetto a 
quella degli altri settori.

Per quanto concerne la provenienza, i prodotti originano in misura prevalente – oltre 
il 50% – nel Centro. Rilevante è anche il Nord-Ovest da dove arriva quasi il 27% delle 
produzioni farmaceutiche meridionali. La forte concentrazione dal Centro e dal Nord-
Ovest è dovuta al ruolo preponderante del Lazio (47,9%) e della Lombardia (25,3%).  

Effetto spillover sulla produzione
La filiera farmaceutica meridionale si contraddistingue per un maggior effetto 

spillover rispetto alle altre aree geografiche: 100 euro di produzione alimentare attivano 
una domanda endogena di 34 euro nel settore meridionale ed una domanda esogena di 66 
euro aggiuntivi nel settore italiano, dimostrando un effetto spillover maggiore rispetto al 
resto d’Italia, ma allo stesso tempo un minore spinta alla domanda interna.
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tavola 5 - fonte: elaborazione SRM

aeronaUtico

0,4

0,7
Nord-Est             

Nord-Ovest          

Media Italia

VALORE
AGGIUNTO

% VA SU 
MANIFATT.

EXPORT UNITÀ
LOCALI

ADDETTI
UNITÀ

LOCALI

DIMENS.
MEDIA

Centro                

Mezzogiorno   
1.213 
mln €

IMPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERREGIONALE EXPORT INTERR.   ED ESTERO SALDO INTERREGIONALE

EFFETTO 
MOLTIPLICATIVO
SULL’ECONOMIA

EFFETTO 
SPILLOVER

SULLA PRODUZIONE
FARMACEUTICO
MERIDIONALE

RICCHEZZA 
ENDOGENA

7.005
mln €

18.516
mln €

18.516
mln €

671 €

42 €

529 €

203 € 

196 € 

402 € 

 6.751 mln €

-4.749 mln €

 3.865 mln €

-5.791 mln €

34 €

66 €

8.683
mln €

3,7% 24.774
mln €

712 57.689 81,0

4.002
mln €

4,3% 6.934
mln €

322 23.627 73,4

1.114
mln €

1,5% 1.847
mln €

93 8.095 87,0

2.867
mln €

7,5% 12.624
mln €

191 20.732 108,5

696
mln €

2,4% 3.242
mln €

106 5.235 49,4

RICCHEZZA 
ESOGENA

34,6 € 

65,4 € 

Mezzogiorno

MERCATI DI DESTINAZIONE 
DELLE ESPORTAZIONI INTERREGIONALI 
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Puglia
14,1%

Basilicata
7,4%

Calabria
20,1%

Sicilia
15,0%

Campania
13,6%

MERCATI DI PROVENIENZA 
DELLE IMPORTAZIONI INTERREGIONALI
DELLE REGIONI MERIDIONALI

Centro-Nord

Provenienza
Mezzogiorno
Centro-Nord

Destinazioni

18,0%

75,6%

86,8%

13,1%

Campania
3,8%

Puglia
5,1%

Lombardia
25,3%

Toscana
6,2%

Lazio
47,9%

100 €

100 €

  farmaceUtico
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Effetto moltiplicativo sull’economia
Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 100 

euro di produzione farmaceutica attivano 42 euro aggiuntivi nell’area e 529 nelle altre 
regioni e negli altri settori, per un impatto complessivo di 671 euro. L’impatto complessivo 
a livello Paese generato dalla filiera farmaceutica meridionale risulta pertanto maggiore 
rispetto a quello generato da una regione media italiana. 

La complessità della struttura della filiera farmaceutica e delle Scienze della Vita 
e l’elevato grado di integrazione consigliano grande cautela nell’affrontare il tema 
delle policy, soprattutto di quelle regionali. Il dato di fondo dal quale è forse 
necessario partire è quello della forte integrazione internazionale e interregionale 
del settore, che rende difficile proporre semplici politiche di sviluppo quantitativo 
dell’offerta, fondate sulla dipendenza di molte regioni dalle produzioni 
farmaceutiche realizzate in altre regioni e nel resto del mondo. Merita forse una 
maggiore attenzione una strategia che punti ad un migliore inserimento dei sistemi 
produttivi regionali nei cicli produttivi nazionali e internazionali, supportando da 
un lato lo sviluppo (dove presenti) delle imprese locali e d’altro lato attivando 
una politica di attrazione di imprese esterne all’area. Una strategia fondata sullo 
sviluppo dei fattori di localizzazione più rilevanti per l’industria farmaceutica è 
senza dubbio più complessa da realizzare ed offre forse meno risultati immediati, 
ma a lungo andare può generare risultati più duraturi.

5. I nuovI doGmI della competItIvItà: da IndustrIa 4.0 alla cIrcular economy

Nell’era dell’Industria 4.0, lo Smart Manifacturing diventa una necessità per le 
imprese che vogliono migliorare la propria competitività. Ma occorre lottare con la scarsa 
“maturità digitale” delle imprese sulla quale incide il contesto territoriale, la mancanza 
di infrastrutture, gli impianti datati, i limiti culturali e organizzativi. Eppure i benefici 
attesi dall’approccio I4.0 sono allettanti: maggiore efficienza e produttività, processi più 
rapidi, creazione di posti di lavoro a più alto valore aggiunto, maggior coinvolgimento 
del cliente, elevati gradi di customizzazione e qualità del prodotto.  

Altra sfida è puntare su una produzione non solo innovativa e interconnessa ma 
anche sostenibile. Avanza sempre di più il binomio vincente “Innovazione e Circular 
Economy”, in quanto lo sviluppo di piattaforme tecnologiche può allo stesso tempo 
migliorare la condivisione di beni e servizi e favorire il risparmio energetico.

L’analisi sulle filiere evidenzia un Mezzogiorno che sa produrre, innovare ed 
esportare, manifestando, in alcuni casi, la sua prontezza ad accogliere i nuovi paradigmi 
competitivi. Le grandi imprese lavorano già con la digitalizzazione, seguendo i nuovi 
paradigmi competitivi, il punto fondamentale sono le PMI.

Occorre allora sostenere l’industria nel Mezzogiorno puntando gli interventi sulle 
filiere rappresentate dalle 4A+Pharma e sulla loro integrazione con le rispettive filiere 
produttive nazionali. 
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Così facendo si riesce a veicolare I4.0 e CE anche al Sud consentendo l’emersione 
del vero valore di questa importante area del Paese. 

Vengono di seguito presentati i principali risultati dell’analisi.

a) Quali traiettorie geografiche per il Manifatturiero internazionale? Le Global 
Value Chain si vanno rimodellando, in funzione delle nuove convenienze 
economiche da un lato e delle eccellenze produttive e tecnologiche espresse dai 
nuovi grandi paesi industrializzati dall’altro, generando tendenze dicotomiche 
all’accorciamento e all’allungamento. Ad esempio, l’Additive Manufacturing, 
più nota come Stampa 3D, potrebbe avere un significativo impatto, già 
nell’immediato, sulla gestione della supply chain manifatturiera, influenzando le 
traiettorie industriali a livello globale.  

Un maggior focus sull’automazione e la tecnologia digitale 3D potrà infatti 
ridurre il peso del costo del lavoro, producendo al contempo un’occupazione diversa 
e più qualificata. Tali effetti potrebbero ridurre la convenienza alle delocalizzazioni, 
accentuando invece le recenti evidenze alla rilocalizzazione nei paesi occidentali 
(reshoring) o al riavvicinamento (nearshoring) delle produzioni in luoghi più vicini 
alle imprese. Concorrono al manifestarsi di questa tendenza i recenti aumenti salariali 
in paesi già low cost, ma anche la necessità di avvalersi di catene produttive più agili 
e snelle, più facili da coordinare, in cui i tempi di consegna delle merci si riducono 
e la qualità può essere agevolmente controllata. Anche qui, il ruolo della geografia è 
importante. Le nuove tendenze del nearshoring o del backshoring favoriscono regioni e 
paesi collocati in prossimità dei maggiori mercati, anche per produzioni particolarmente 
sensibili ai costi, come ad esempio la moda.

Esistono anche traiettorie che vanno in senso inverso, e che inducono a pensare che lo 
sviluppo e l’estensione delle Global Value Chain non sia destinato a finire. Mentre la Cina 
continua nel suo upgrading industriale, infatti, i cosiddetti Mighty Five, ovvero Malesia, 
India, Tailandia, Indonesia e Vietnam (MITI-V) potrebbero incrementare notevolmente 
la propria competitività manifatturiera nei prossimi anni, divenendo una “Nuova Cina” 
in termini di disponibilità di manodopera a basso costo, capacità produttive e crescita 
economica e demografica. La tendenza all’allungamento potrebbe inoltre manifestarsi 
attraverso l’integrazione di aree geografiche al momento poco coinvolte nelle GVC, 
determinando la formazione di una Factory Africa o di una Factory Latin America. 

Siamo, dunque, in una fase di profondi cambiamenti e riposizionamento degli 
apparati produttivi sia dei paesi industrializzati che di quelli emergenti, i cui esiti non 
sono predeterminati né prevedibili. 

La vera partita del futuro si giocherà sul fronte dell’innovazione. In questo campo, 
saranno probabilmente le nazioni high skilled e quelle che hanno il maggior livello 
di intensità tecnologica delle esportazioni a trarre i maggiori vantaggi. Via via che 
l’industria manifatturiera diventa sempre più avanzata e sofisticata, dunque, i principali 
Paesi produttori del XX secolo (Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito), che 
hanno continuativamente investito nello sviluppo di tecnologie di produzione avanzate, 
potranno finalmente assistere ad una ripresa di competitività sfruttando punti di forza 
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quali innovazione, competenze e l’esistenza di ecosistemi della conoscenza ricchi di 
relazioni immateriali. La sfida, tuttavia, in considerazione dei fenomeni di upgrading 
delle economie emergenti, è completamente aperta.

b) Il Piano Industria 4.0 ha avuto un riscontro positivo sul territorio in quanto 
esempio di una politica industriale compiuta che mira a rilanciare il sistema 
produttivo italiano mediante la predisposizione di una serie di misure organiche e 
complementari e il coinvolgimento di diversi soggetti. 

Negli anni della crisi economica e finanziaria è emersa con forza la necessità di 
rilanciare il Manifatturiero per poter continuare a competere con le economie di Stati 
Uniti, Cina e dei Paesi emergenti, prendendo atto degli attuali cambiamenti tecnologici. 

Nel contesto europeo, a partire dalla Germania si inizia a parlare di Industry 4.0, 
intesa come un percorso di trasformazione ed evoluzione digitale della manifattura, che 
in Italia è stata declinata poi nel Piano Nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 4.0).

Il Piano Nazionale Industria 4.0 rappresenta una vera politica industriale che, 
rispetto al passato, non si limita agli incentivi fiscali a disposizione delle imprese per 
gli investimenti in ricerca e sviluppo. L’obiettivo è anche “culturale”, e mira a proporre 
e divulgare una nuova cultura d’impresa, focalizzata sulle competenze Industria 4.0, 
indispensabile per massimizzare e portare sul territorio i benefici delle nuove tecnologie.

L’applicazione delle tecnologie digitali ai modelli di produzione cambia, infatti, il 
modo di concepire, produrre e distribuire sul mercato prodotti e servizi. Questa nuova 
visione, conosciuta anche come “Quarta rivoluzione industriale”, valorizzando il 
potenziale delle tecnologie dell’ICT, impatta direttamente sullo sviluppo e sulla capacità 
produttiva delle imprese, sull’organizzazione dei processi e sui modelli di business, sulla 
valorizzazione delle competenze, sul rapporto tra capitale umano e macchine e sulle 
relazioni con l’ambiente esterno.

Per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati e creare un ambiente favorevole 
alle imprese, il Piano Industria 4.0 ha puntato sulla diversificazione degli strumenti e 
sul coinvolgimento di una molteplicità di soggetti. In particolare, il Piano Nazionale ha 
predisposto per le imprese un insieme di misure organiche e complementari in grado 
di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività (tra gli strumenti di 
politica industriale: fisco, finanza, regolazione, ecc.). 

Inoltre, per contribuire a rilanciare il sistema produttivo italiano, sostenendone la 
trasformazione verso modelli più avanzati e verso più elevati livelli di produttività ed 
efficienza, la strategia di intervento coinvolge istituzioni, mondo economico-sociale, 
sistema universitario e della ricerca scientifica.

c) L’impatto del Piano Industria 4.0 in termini di domanda ed offerta attivata sul 
territorio deve ancora dispiegarsi, ma i primi segnali sono promettenti, e diversi 
studi sul tema prevedono nel lungo periodo uno shock positivo sull’economia 
reale.
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Secondo l’Istat (agosto 2017), in Italia il fatturato del commercio in tecnologia e 
macchinari è aumentato quasi il doppio dell’indice generale, con una crescita sostenuta 
del commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture (+4,7% nel primo 
semestre rispetto allo stesso periodo del 2016) e di apparecchiature ICT (+4,1% rispetto 
al primo semestre 2016). A premiare sono essenzialmente gli investimenti in beni 
strumentali delle imprese che stanno utilizzando gli strumenti del Piano Industria 4.0 (in 
primo luogo, iper e super-ammortamento).

I dati forniti da ANIMA4, l’Associazione confindustriale dell’industria meccanica, 
evidenziano il contributo degli investimenti in beni 4.0 all’aumento della produzione 
industriale annuale, che ha fatto registrare un +3,8% sul 2016. Gli investimenti nella 
digitalizzazione della meccanica (robotica, interconnessione sistemica, sensoristica 
applicata) sono, infatti, cresciuti di oltre il 10% nel 2017.

Dello stesso tenore i dati elaborati da UCIMU5 sugli ordini acquisiti a fine 2017 
dai costruttori italiani di macchine utensili, sul mercato interno ed estero: +10,1% la 
produzione di macchine utensili, robot, automazione e prodotti ausiliari nel 2017 (per 
il 2018 +6,2%) e +11% gli investimenti industriali del settore, in particolare +10-15% 
quelli in ricerca e innovazione nel primo semestre 2017, una conferma dell’efficacia 
delle misure del piano Industria 4.0 (super e iper-ammortamento, nuova Legge Sabatini 
e detrazione fiscale per spese in Ricerca e Sviluppo) per il rilancio degli investimenti. 

Esiste dunque anche in Italia una domanda di macchinari connessi, particolarmente 
pronunciata soprattutto tra le imprese di dimensioni maggiori. Il tessuto produttivo 
italiano è in grado di rispondere, almeno in parte, a questa domanda, grazie alla presenza 
di una buona quota di imprese della meccanica che produce macchinari 4.0.

In riferimento all’offerta italiana di macchinari intelligenti, un’indagine ad hoc 
condotta dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo evidenzia alcune 
caratteristiche nonché i canali che hanno favorito l’introduzione di tecnologia nei beni 
offerti al mercato. In particolare si evidenzia il legame con:
• La Dimensione. La propensione a produrre macchinari 4.0 è una funzione crescente 

delle dimensioni aziendali: tanto più grande è l’impresa, tanto maggiore è l’attitudine 
a offrire beni strumentali interconnessi.

• L’internazionalizzazione. Incidenza positiva dell’export nelle vendite di macchinari 
4.0, soprattutto nelle grandi imprese. Quasi il 50% delle imprese del campione 
dichiara di realizzare almeno la metà delle vendite di macchinari 4.0 tramite attività 
di export. Questa percentuale sale al 70% tra le imprese più grandi, con più di 25 
milioni di euro di fatturato.

• Rapporti di filiera e Centri di ricerca. L’esame dei fattori abilitanti allo sviluppo di 
macchinari 4.0 consente di osservare come ricoprano un ruolo centrale la presenza 
interna di un centro di ricerca (considerato molto rilevante per la messa in produzione 

4 ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e affine - è 
l’organizzazione industriale di categoria che in seno a Confindustria rappresenta le aziende della 
meccanica.

5 UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE è l’associazione dei costruttori italiani di macchine 
utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori), 
aderente a Confindustria.
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di tali macchinari per il 71% delle imprese) e i rapporti di filiera, siano essi con la 
clientela (55%) o, anche se in misura più contenuta, con i fornitori. 
Il ruolo della fornitura italiana è comunque percepito come più rilevante di quello 

estero, in virtù di un legame più forte con il territorio locale, ma anche, verosimilmente, 
di un’ancora bassa presenza nelle filiere internazionali.

d) L’impatto del Piano Industria 4.0 sul territorio nazionale non è uniforme: 
l’effetto finale della policy nel Mezzogiorno è indubbiamente meno rilevante 
rispetto al Centro-Nord a causa del minor spessore industriale, caratterizzato da 
livelli di innovatività non adeguati e da un business environment non competitivo 
in termini di servizi reali e infrastrutturali. Pertanto affinché il Piano Industria 
4.0 possa sortire gli effetti desiderati vanno implementate al meglio le misure 
di supporto alla crescita del Mezzogiorno (fondi strutturali, politiche sociali 
e culturali, ecc.) che ispessiscano il sistema industriale locale e migliorino 
l’ambiente in cui si opera. 

Nel Mezzogiorno si nota come oltre 10.000 imprese sono da considerare innovative 
(35,7% del totale delle imprese dell’area), un numero comunque significativo se lo si 
contestualizza alla fase che segue una crisi economica e di investimenti estremamente 
complessa. Tuttavia, i dati confermano ancora un forte differenziale di capacità 
d’innovazione e quindi di spesa tra le imprese del territorio rispetto a quanto accade nel 
contesto nazionale (le imprese innovative del Sud rappresentano soltanto il 15% del dato 
nazionale e la spesa per innovazione è stata di 4.700 euro per addetto a fronte di circa 
6.200 euro in Italia).

Occorre precisare innanzitutto che le imprese del Mezzogiorno, in riferimento 
all’offerta di macchinari 4.0, si caratterizzano per una contenuta specializzazione nella 
produzione di beni di investimento e in ICT. 

Per quanto concerne poi la domanda, i primi dati Istat relativi al 2017 ci indicano delle 
direzioni interessanti per il Mezzogiorno sul piano della domanda di innovazione digitale 
e 4.0. Emerge che le imprese del Mezzogiorno hanno concentrato maggiore attenzione 
rispetto alla media nazionale in alcune aree specifiche come quella dell’Internet of 
Things, delle vendite on line e dei Big Data. Inoltre, le evidenze settoriali ci mostrano 
l’interesse molto attivo delle imprese operanti nel settore Automotive e Aeronautico, che 
mostrano dati superiori alla media complessiva in quasi tutte le aree tecnologiche tipiche 
di Industria 4.0. 

Tra i settori analizzati (4A e Farmaceutico) l’Abbigliamento-Moda è quello che finora 
sembra ancora meno orientato a investire nella tecnologia digitale e automatizzata. 

In riferimento al futuro appare rilevante per le imprese operanti nelle filiere delle 4A 
e del Farmaceutico, una particolare attenzione (superiore al dato medio nazionale) alle 
aree tecnologiche più evolute tipo IoT, Stampa 3D e Robotica.

Tuttavia, rispetto al resto del paese, le imprese meridionali appaiono in ritardo 
nell’adozione di tecnologie avanzate, frenate in questo soprattutto da limitate risorse 
patrimoniali e, da una struttura dimensionale penalizzante. 
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Sono, infatti, le imprese più piccole, spesso micro-imprese, quelle che sembrano 
meno attive nell’acquisto di macchinari 4.0 e negli investimenti in R&S e ICT. 

Diverso è il caso delle imprese del Mezzogiorno di dimensioni medie e medio-
grandi che evidenziano un’elevata propensione a investire in tecnologia e macchinari 
intelligenti. Si tratta di soggetti dal profilo evoluto, molto spesso attivi sui mercati 
internazionali con attività di export o inseriti con successo in catene del valore nazionali 
o anche estere. L’affermazione di queste imprese e l’adozione di comportamenti e profili 
di investimento virtuosi anche da parte delle aziende più piccole possono contribuire al 
rilancio del Mezzogiorno.

Fondamentale sarà anche riuscire a potenziare, in chiave di offerta 4.0, le aree 
industriali meridionali specializzate nella filiera metalmeccanica e/o aerospaziale, 
come ad esempio la meccatronica del barese o le aree campane e pugliesi vocate alla 
produzione aerospaziale o alla componentistica auto. Le ridotte dimensioni aziendali del 
tessuto produttivo del Mezzogiorno sono certamente un freno in tal senso: la propensione 
a offrire beni interconnessi cresce, infatti, all’aumentare delle dimensioni aziendali. 

Il crescente livello di automazione e di innovazione dell’industria, anche di quella 
meridionale, mostra che esistono le condizioni per diffondere e attuare il Piano Industria 
4.0 anche nel tessuto produttivo del Mezzogiorno. Per tale motivo, occorre assicurare 
perfetta coerenza tra il Piano Nazionale e le azioni da sviluppare a livello regionale, 
anzitutto attraverso una efficace programmazione dei fondi strutturali europei, sfruttando 
in maniera sinergica le Strategie Regionali di Specializzazione Intelligente e i relativi 
strumenti di agevolazione.

e) Da Industria 4.0 a Impresa 4.0, il passaggio richiede una diffusione di una 
vera e propria cultura dell’innovazione che oltre al settore manifatturiero inglobi 
anche agli altri settori dell’economia – servizi in primis – per consentire a tutte 
le imprese – e anche alle PMI italiane – di dotarsi degli strumenti in grado di 
supportare la digital transformation. Strategico diventa il ruolo delle imprese 
capofila e delle reti d’impresa e della formazione manageriale e professionale. 

Affinché si crei quell’ambiente favorevole legato allo sviluppo del paradigma del 
4.0 serve innovare l’intera economia e quindi occorre puntare su tutte le imprese, 
manifatturiere e non, grandi e piccole, provocando una vera rivoluzione nella società, 
tanto che si parla di Società 4.0. Ma significa anche lavorare non solo sulle tecnologie ma 
anche sul modo di lavorare delle persone nelle imprese per costruire una vera e propria 
cultura dell’innovazione

Non a caso, il piano lanciato dal governo per spingere le aziende all’innovazione, è 
entrato in una nuova fase chiamata Impresa 4.0. Mentre il Piano Industria 4.0 del 2017 
era largamente incentrato sulla sostituzione e la modernizzazione delle macchine utensili 
e degli impianti dell’industria manifatturiera, il Piano Impresa 4.0 del 2018 promuove 
l’innovazione all’interno delle piccole e medie imprese italiane, allarga i benefici anche 
alle aziende del terziario e incentiva la formazione necessaria per utilizzare con profitto 
le tecnologie digitali.
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Le direttrici strategiche del Piano Impresa 4.0 interessano anche lo sviluppo di 
competenze innovative grazie alla scuola digitale e all’alternanza scuola lavoro, a percorsi 
universitari e istituti tecnici superiori dedicati, a cluster e a dottorati specialistici; alla 
creazione di Competence Center e Digital Innovation Hub (al momento sono presenti 
22 DIH in Italia). I Competence Center sono situati nei politecnici e nelle università 
per garantire la formazione dei giovani e i rapporti tra università e imprese, mentre i 
DIH rappresentano una rete trasversale grazie alla quale la cultura 4.0 dovrebbe toccare 
territori e istituzioni.

Fondamentale sarà il ruolo delle imprese capofila che potranno trasmettere tecnologie 
4.0 lungo tutta la catena del valore, mantenendo al contempo ben saldi i rapporti con il 
tessuto produttivo locale. Se questa sarà la tendenza, allora la diffusione capillare di filiere 
nel tessuto produttivo italiano potrà fare da volano, consentendo anche alle imprese più 
piccole, ma strategiche per le capofila, di fare il salto tecnologico e di beneficiare dei 
vantaggi di innovazione e conoscenza offerti dalla rivoluzione in corso. Si tratta in altre 
parole di trovare il giusto equilibrio tra il know how tacito e informale storicamente 
diffuso tra le PMI italiane e la nuova conoscenza codificata, potenzialmente disponibile 
e accessibile a tutti i soggetti legati da rapporti di filiera.

Anche le reti d’impresa hanno un ruolo cruciale non solo nel fronteggiare la sfida 
della globalizzazione, con l’aumento della competitività, ma anche nel sostenere la 
capacità innovativa delle singole imprese, attraverso meccanismi di moltiplicazione 
della conoscenza.

I vantaggi di un sistema imprenditoriale, che ha trovato i propri punti di forza nella 
flessibilità e nella capacità di adattamento delle piccole e piccolissime imprese, sono oggi 
venuti meno rispetto alla necessità di adeguarsi ad uno scenario di estrema competitività 
ed a sfide di mercato in ambito globale. 

Lo strumento delle Reti di Impresa ha evidenziato in questi ultimi anni la propria 
valenza nel far fronte ai limiti dimensionali caratterizzanti le PMI, stabilendo i presupposti 
per una collaborazione senza per questo rinunciare alla propria autonomia. I dati rilevati 
dal sistema camerale evidenziano una forte crescita ed un’accelerazione del fenomeno 
con un coinvolgimento, a tutto il 2017, di oltre 23.000 imprese in 4.318 reti. 

f) Nei prossimi decenni il nostro pianeta si troverà ad affrontare enormi sfide 
sul piano sociale e ambientale con ricadute significative anche dal punto di vista 
economico. Stiamo infatti assistendo alla nascita di un’altra trasformazione 
dirompente che ridisegnerà gli attuali sistemi economici, spinta dal bisogno di 
una decisa virata verso un modello restorative in grado di rigenerare il capitale 
naturale. Appare perciò necessario un cambio di paradigma e il Piano Nazionale 
sulla Circular Economy può sicuramente essere un punto di riferimento, aiutando 
le imprese e i consumatori a compiere la transizione verso un’economia più forte 
e più circolare. 

L’attuale crisi finanziaria ha portato all’introduzione e alla ricerca di nuovi concetti 
come la difesa degli ecosistemi naturali, l’approfondimento della tematica delle 
energie rinnovabili e la scarsità delle risorse avviando sempre più le aziende ad attuare 



scenario e linee interpretative

49

processi di sviluppo sostenibile. L’Economia Circolare, utilizzando principalmente lo 
strumento della catena del valore, può dare una risposta a queste esigenze definendo 
un sistema economico pensato per autogenerarsi; un sistema dove, cioè, tutte le attività 
dall’estrazione alla produzione sono organizzate in modo che i rifiuti diventino risorse 
del sistema. 

Si tratta, quindi, di passare da un approccio tradizionale “prendi, usa, getta” ad uno 
a sostegno dell’utilizzo efficace delle risorse. Si prevede perciò un processo virtuoso di 
“ri-design” e “ri-progettazione” finalizzato a massimizzare il valore d’uso di un bene e il 
sinergico riutilizzo di tutte le risorse. Tale sistema potrebbe alimentare all’infinito il ciclo 
di produzione-consumo, sia quello biologico sia quello sintetico, con evidenti impatti 
positivi sul capitale naturale, sul benessere sociale e sul business.

Anche la logistica assume un ruolo chiave: deve essere efficiente e sostenibile a tutto 
tondo, tenendo in conto aspetti economici, operativi, ambientali e sociali. I trasporti – 
individuale, pubblico e quello delle merci – sono ancora modellati e ottimizzati come 
sistemi separati. Sono necessari strumenti che portino ad una visione ed ottimizzazione 
del sistema logistico urbano nella sua interezza. I vantaggi di tale approccio, molto più 
complesso di quelli utilizzati fino ad ora, sono insiti nella possibilità di creare policy 
complesse, che integrino diversi modi e diverse regole comportamentali. 

La chiave del successo di questa rivoluzione culturale risiede nell’innovazione legata 
al design dei prodotti ed alle modalità di consumo e smaltimento.

È solo attraverso l’innovazione che si può immaginare una soluzione di natura 
“circolare”, che favorisca un ripensamento complessivo del modello consumistico 
tradizionale e orienti le scelte degli operatori verso modelli di business più efficaci, 
capaci di estrarre valore addizionale dagli asset esistenti, in una nuova sequenza, 
potenzialmente replicabile all’infinito, di “re-design → produzione → vendita/noleggio 
→ acquisto/pay per use → utilizzo → ritiro → rigenerazione → vendita/noleggio → 
acquisto/pay per use → utilizzo → ritiro → rigenerazione → …” caratteristica della 
Circular Economy.

Tuttavia, per consentire un’accelerazione della transizione è necessario il supporto 
normativo e finanziario delle istituzioni pubbliche. L’Unione europea negli ultimi anni 
si è dimostrata molto attiva sul tema, pubblicando programmi a favore delle logiche 
zero-waste, dedicando finanziamenti e fondi strutturali ed annunciando azioni specifiche. 
Alcuni paesi europei si stanno, inoltre, autonomamente dotando di normative per 
favorire i processi di Economia Circolare diminuendo in questo modo il proprio impatto 
sull’ambiente.

In Italia, nel mese di luglio 2017, è partita la consultazione pubblica sul documento 
“Verso un modello di economia circolare per l’Italia” promossa dal Ministero 
dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In questo contesto, il Sud Italia, terra da sempre votata alla valorizzazione delle risorse 
naturali, potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella transizione a livello nazionale. Inoltre, 
gli incentivi e i finanziamenti annunciati dall’Italia e dalla Comunità europea possono 
rappresentare una valida opportunità da cogliere per stimolare la creatività e l’iniziativa 
imprenditoriale del Mezzogiorno rivolta alla nascita di business circolari, dall’alto tasso 
innovativo, e che favoriscano la condivisione degli asset, il riuso, la rigenerazione dei 
prodotti, apportando benefici sostanziali al sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti.
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capitolo ii

il Settore manifattUriero: 
evolUzione della SUpply chain internazionale

1. un sentIero per lo svIluppo

Nonostante la diminuzione del suo peso sul totale dell’attività economica e la 
crescente importanza del progresso tecnico generato da alcuni segmenti del terziario 
avanzato, il settore manifatturiero resta l’elemento fondante per stabilire un modello di 
sviluppo duraturo, sia per le economie avanzate, per le quali i beni manufatti costituiscono 
l’elemento tangibile della propria capacità di competere e innovare, sia per i Paesi in 
via di sviluppo, per i quali la transizione dall’agricoltura all’industria rappresenta la via 
maestra da percorrere per migliorare il proprio livello di vita. 

La storia economica della maggior parte dei Paesi attualmente classificati come high 
income dimostra che, al crescere dei redditi, la percentuale di prodotto interno lordo creata 
dall’industria manifatturiera raggiunge il picco (intorno al 20-35% del PIL, a seconda dei 
Paesi) per poi declinare. La quota globale del Manifatturiero nel PIL nominale è passata 
infatti dal 20% circa del 1991 a meno del 16% nel 2014. Anche l’occupazione, erosa dal 
progresso tecnologico e dalla robotizzazione dei processi di produzione, ha seguito un 
andamento simile. L’aumento della produttività ha infatti determinato la diminuzione 
del fabbisogno di lavoratori per unità di valore aggiunto prodotto, cosicché la quota di 
occupati nel settore, nonostante una breve inversione di tendenza dal 2003 al 2007, è 
calata dal 14,5% nel 1991 all’11,5% nel 2014 (Unido, 2017). Queste evoluzioni sono 
andate di pari passo con profondi cambiamenti che hanno investito la natura stessa della 
produzione manifatturiera, concorrendo alla definizione di un nuovo modello economico 
basato in misura crescente su una tipologia di servizi particolarmente dinamica1. 

Il mondo in via di sviluppo sembra invece seguire traiettorie di industrializzazione in 
parte differenti, e riconducibili, secondo l’Unctad (2016), a tre distinti modelli.

Nel primo modello, definibile come catch-up industrialization, una robusta 
crescita della produzione, degli investimenti, del reddito e delle relazioni tecnologiche 
e commerciali costruite intorno ad un settore manifatturiero ampio e sempre più 
diversificato, genera una forte tendenza alla convergenza, che porta a ridurre il divario 
di produttività con le economie più avanzate. È stato il caso, ad esempio, delle Nuove 
economie industrializzate asiatiche (NIEs).

1 In un recente rapporto l’Unido (2017) propone un’analisi del settore manifatturiero dal lato della 
domanda, sostenendo che non si può misurare la rilevanza del settore basandosi sulla mera percentuale 
sul PIL. Globalmente, infatti, la quantità di beni manufatti si è incrementata più velocemente rispetto 
agli altri beni e servizi, e i rapidi incrementi di produttività nel settore si sono tradotti in prezzi 
relativamente più bassi se comparati agli altri settori economici. Questi trend indicano che anche se la 
quota del Manifatturiero nel PIL nominale mondiale diminuisce, l’importanza del settore in termini 
di volume di beni prodotti e di consumatori che possono permettersi di acquistarli può rimanere 
stabile o crescere.



un sud che innova e produce | prima parte

54

Un secondo modello è definibile come stalled industrialization, ed è piuttosto 
comune nel panorama degli emergenti. Si tratta di situazioni in cui la quota di reddito 
e di occupazione prodotta dall’industria comincia a stagnare a seguito di prolungati 
periodi di crescita dell’output manifatturiero, ma a minori livelli di reddito pro capite e 
produttività, determinando una situazione di vulnerabilità. È stato, questo, ad esempio, 
il caso del Messico, su cui ha pesato la rapida liberalizzazione commerciale e finanziaria 
che ha reso il Paese una maquila, generando un disaccoppiamento tra settori esportatori 
e produzione domestica. Fenomeni di industrializzazione stagnante si sono inoltre 
manifestati in alcuni Paesi del Sud-Est Asiatico, come Indonesia e Tailandia. Altrove, in 
particolare in Africa sub sahariana, l’espansione del Manifatturiero ha rallentato ancora 
prima che si stabilisse una solida base industriale.  

La terza traiettoria di trasformazione strutturale dei Paesi emergenti è quella della 
premature deindustrialization, deindustrializzazione prematura, in cui le quote di Valore 
Aggiunto manifatturiero e l’occupazione iniziano a diminuire a livelli di reddito pro 
capite sensibilmente inferiori rispetto a quelli in cui tali fenomeni si sono verificati nelle 
economie sviluppate. Traiettorie simili, che si accompagnano ad un forte calo dei livelli 
relativi di produttività, sono state osservate in numerosi paesi del Sud America. All’inizio 
degli anni Settanta, ad esempio, il settore manifatturiero contava per il 34%, del valore 
aggiunto totale in Argentina, per il 20% in Cile e per il 31% in Brasile. Nel periodo 2010-
2014 questa quota si è praticamente dimezzata o quasi in Argentina, dimezzata in Cile 
ed è calata di ben 18 punti percentuali in Brasile, passando rispettivamente al 17%, 12% 
e 13%. Una situazione analoga si è verificata anche in alcuni paesi del Nord Africa e in 
diverse economie in transizione che hanno sperimentato il collasso dei sistemi pianificati.

Questi fenomeni di deindustrializzazione stagnante o prematura sono dovuti a una 
serie di fattori peculiari. Contano sicuramente gli orientamenti di politica economica 
interna, se è vero, come afferma il Trade Development Report dell’Unctad (2016), che tali 
fenomeni sono stati strettamente collegati a drastici cambiamenti politici nella direzione 
di misure macroeconomiche più restrittive, minori investimenti nelle infrastrutture e nella 
conoscenza e, più in generale, ad una riduzione dell’intervento statale a sostegno della 
trasformazione strutturale. Ulteriori fattori sono stati un’ampia apertura commerciale, 
associata a periodi di apprezzamento valutario, che ha fortemente influenzato la 
redditività di importanti segmenti del settore manifatturiero, e una tendenza verso una 
distribuzione del reddito maggiormente ineguale, che ha indebolito la domanda interna.

Ci sono inoltre altre motivazioni, che discendono dalla nuova organizzazione 
internazionale della produzione. Gli anni della recente fase di grande globalizzazione 
hanno coinciso con l’affermarsi di una serie di paesi emergenti come produttori 
manifatturieri, grazie al processo di liberalizzazione degli scambi, alla caduta dei 
costi di trasporto e alle nuove tecnologie di comunicazione, che hanno reso possibile 
lo sfruttamento di rilevanti differenziali di costo tra economie, creando le condizioni 
per un massivo trasferimento di segmenti produttivi attraverso investimenti di imprese 
multinazionali e commesse dall’estero legate a specifiche fasi di lavorazione. 

La formazione di catene del valore frazionate globalmente ha così consentito a molte 
economie in via di sviluppo di specializzarsi nella produzione di singole componenti, 
comunemente quelle a maggiore intensità di lavoro, senza dover necessariamente 
sviluppare una rete produttiva completa. 
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Si è in tal modo generata una nuova tipologia di commercio internazionale, che ha 
rivoluzionato la visione tradizionale in cui ogni paese esporta verso beni finali destinati 
al consumo. Nella realtà odierna, tale tipo di scambi rappresenta una frazione minoritaria 
del totale, composto invece per oltre la metà di beni intermedi, che entrano poi come 
input nei processi industriali. Questa frammentazione contribuisce a rimodulare le 
traiettorie degli scambi mondiali sulla base di criteri legati alle logiche di produzione. 

Agganciarsi alle catene globali del valore rappresenta per un Paese in via di sviluppo 
un’occasione importante per collegarsi alle reti produttive globali e ai network relazionali, 
per riuscire a raggiungere i mercati più grandi e lontani o per beneficiare di effetti di 
spillover e trarre profitto dalle esternalità generate dal know how tecnologico e dai canali 
commerciali delle imprese leader2.

Tale integrazione non costituisce tuttavia una condizione sufficiente ad innescare uno 
sviluppo endogeno, se non si accompagna ad un processo di allargamento dell’offerta 
che, in virtù di meccanismi di mercato o di azioni politiche mirate, generi nuove attività, 
diversificando le esportazioni e stabilendo graduali sinergie con l’economia locale.

Va anche sottolineato che, per ottenere la maggiore utilità, occorre intraprendere un 
percorso di upgrading, al fine di riuscire ad agganciarsi agli anelli più remunerativi e 
a maggior valore aggiunto della catena, ovvero le fasi a monte (progettazione, ricerca 
e sviluppo, elaborazione dell’informazione) oppure a valle (marketing, gestione della 
proprietà intellettuale, commercializzazione, assistenza post-vendita). In tali segmenti, 
in virtù dell’esistenza di maggiori barriere all’entrata, si riduce il rischio di subire la 
concorrenza di fornitori con costi del lavoro più bassi e di restare intrappolati in una 
situazione di dipendenza (lock in) rispetto ad un grande committente. Queste fasi sono 
in grado di generare nuova e più qualificata occupazione, anche nei settori dei servizi 
avanzati e dei servizi alla produzione, ma richiedono, per produrre risultati economici 
durevoli, risorse adeguate e un orizzonte temporale di medio-lungo termine (CSC, 2017). 

La strada per l’upgrading tuttavia non è sempre agevole, perché la stessa competizione 
globale implica la necessità di specializzarsi in tempi ridotti per acquisire rapidamente 
vantaggi comparati. Tale forzatura può condurre ad un’accelerata concentrazione 
settoriale e quindi generare i citati fenomeni di deindustrializzazione prematura, che 
soffocano il potenziale del settore manifatturiero, con importanti conseguenze in termini 
di ostacoli alla crescita e ritardi nella convergenza con le economie più avanzate. Si 
può precisare che in queste dinamiche assume una discreta importanza la dimensione 
delle economie, poiché quelle più grandi possono beneficiare maggiormente delle 
positive interazioni tra domanda e produzione (Unido, 2017) potendo contare su un 
mercato interno che consente di differenziare l’offerta favorendo così l’espansione e lo 
sviluppo di nuovi settori industriali, anche in ambiti non concorrenziali dal punto di vista 
internazionale. Al contrario, le economie più piccole sono forzate a basare maggiormente 
il loro sviluppo sulla specializzazione produttiva, con tutti i rischi che ne conseguono.

2 Il dibattito sulla rilevanza di un settore manifatturiero export led per lo sviluppo è aperto, così 
come quello sull’importanza dell’import per favorire l’export. Senza alcuna pretesa di esaustività, 
si possono citare, oltre ai numerosissimi studi di Gereffi per i quali si rimanda alla GVC Initiative 
(globalvaluechains.org), i report OECD, i lavori della Banca Mondiale, nonché i Rapporti Unido, in 
particolare i vari Industrial Development Report. Uno studio recente e molto interessante sulle GVC e 
sulle loro implicazioni è stato inoltre condotto da Criscuolo e Timmis (2017).
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Diviene dunque fondamentale condizione per la competitività una politica industriale 
lungimirante, che consenta alle imprese di poter efficacemente competere nei mercati 
globalizzati.

2. le tre fabbrIche mondIalI 

Il settore manifatturiero non è monolitico, ma comprende al suo interno industrie 
molto diverse, classificabili secondo vari criteri, di cui uno dei più utilizzati (OECD, 
2011)3, si basa sull’intensità del settore ricerca e sviluppo, distinguendo così tra industrie 
high, medium high, medium low e low technology.

La World Bank ha di recente proposto una interessante sistematizzazione, basata 
sulle caratteristiche “pro-sviluppo” delle attività manifatturiere (World Bank, 2017), 
distinguendo cinque gruppi: high-skill global innovators (come la farmaceutica o 
attrezzature informatiche ed elettroniche), medium-skill global innovators (mezzi di 
trasporto, materiale elettrico), low-skill labor-intensive tradables (tessile, moda), capital-
intensive regional processing (cibo, bevande, prodotti in plastica, prodotti in legno, ecc.) 
e infine commodity-based regional processing (prodotti chimici, carbone e prodotti 
raffinati del petrolio). La stessa Banca Mondiale precisa, tuttavia, che l’impatto del 
settore manifatturiero sullo sviluppo non dipende solo dalla produzione in quanto tale, 
ma anche, e in misura crescente, dai servizi inglobati nella più ampia catena del valore di 
un prodotto. Quelli tra Manifatturiero e Servizi sono infatti confini ormai fluidi, poiché 
i servizi sono spesso incorporati nei prodotti come parte del processo di produzione o 
durante la post-produzione (assistenza post-vendita e altri servizi aggiuntivi).

A tal proposito va inoltre precisato che i paesi in via di sviluppo e quelli ad alto 
reddito mostrano ampie differenze nelle modalità in cui la manifattura contribuisce allo 
sviluppo economico.  

Nei primi, i contributi alla crescita del reddito derivano principalmente dagli 
investimenti di capitale, dalle risorse naturali e dall’energia, laddove nei secondi 
provengono invece dalla produttività. I paesi ad alto reddito sono inoltre in grado di 
utilizzare tecnologie che consentono di risparmiare risorse e lavoro, aumentando l’output 
senza incrementare in modo significativo gli input.

Nel processo di sviluppo economico dei paesi emergenti, inoltre, la geografia non 
è neutrale. La prossimità rispetto ai principali poli di attività economica (compresi i 
mercati), le relazioni con suoi partner commerciali e il loro livello di integrazione nelle 
catene del valore regionali e globali, sono infatti fattori estremamente rilevanti nel 
processo di avvicinamento delle economie emergenti a quelle avanzate, insieme alla 
dotazione di materie prime e alla dimensione delle imprese. 

Il tema della rilevanza della geografia, unitamente alla considerazione che una supply 
chain domestica ben strutturata costituisce un prerequisito fondamentale per agganciarsi 
alle catene globali, conduce alla questione delle catene regionali del valore intese come 
fattori abilitanti. In effetti, nonostante la tendenza alla crescente globalizzazione che 

3 oecd dIrectorate for scIence, technoloGy and Industry (2011), ISIC Rev. 3 Technology 
Intensity Definition.
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ha preceduto la recente crisi finanziaria globale, le Global Value Chain sono ancora 
prevalentemente regionali, e possono essere raggruppate in tutto il mondo in tre principali 
sistemi di produzione, le cosiddette tre “fabbriche” mondiali: la Factory Asia, che 
include i Paesi dell’Asia orientale (Cina, Tailandia, Malesia, Indonesia, Vietnam…) la 
Factory Europe (che include i Paesi dell’Europa Centrale e Orientale) e la Factory North 
America, in cui il Messico si integra alle economie dell’America centrale e settentrionale 
(Baldwin, 2012). Al loro interno questi sistemi lavorano secondo un sistema asimmetrico 
di hub and spoke, in cui l’economia che funge da quartier generale (rispettivamente il 
Giappone, la Germania e gli Stati Uniti) rappresenta il leader tecnologico e fornisce alle 
factories economies componenti destinate ad affrontare ulteriori fasi labour intensive 
prima di essere esportate nei mercati di destinazione finali. 

Stati Uniti, Giappone, Germania. Le headquarter economies a confronto

Usa Giappone Germania Valori medi mondiali 

Reddito manifatturiero  
(% PIL) 

12,30% 18,80% 22,20% 16,70%

Export manifatturiero  
(% esportazioni di merci) 

63,70% 87,40% 82,60% 60,20%

Costo del lavoro  
(dollari Usa per ora)  

38,0 $ 24 $ 40,5 $ 18,7 $

Tasse sulle imprese  
(livello effettivo di corporate tax rate)

39,50% 33,10% 33% 25,30%

Reddito personale disponibile pro capite 42,225 $ 19,502 $ 24,110 $ 14,910 $

Reddito personale disponibile pro capite  
(CAGR 2005-2015) 

2,90% -0,80% 0,80% 3,80%

tabella 1 - fonte: elaborazione su dati Deloitte, 2016

Questo assetto tripolare è tenuto insieme da forti connessioni tra i paesi leader, 
generando un sistema globale, ma basato sull’unione di importanti regioni. 

Per avere una panoramica su quanto le economie hub siano coinvolte nel processo di 
creazione del valore a livello internazionale, si può utilizzare l’indice di partecipazione 
nelle GVC elaborato dall’OECD (OECD, 2016), che mostra l’elevata partecipazione 
alle GVC delle economie selezionate e consente di effettuare alcune interessanti 
considerazioni. L’indice viene calcolato a livello paese come quota di valore aggiunto 
straniero nelle esportazioni (backward participation) e di quota di valore aggiunto 
nazionale nelle esportazioni verso Paesi terzi (forward participation). Mentre la 
partecipazione forward, ovvero a valle, si riferisce al lato dell’offerta ed è una misura 
seller-related, la partecipazione backward, a monte, riguarda la prospettiva del buyer.  
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Indice di partecipazione alle GVC (2011)
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GrafIco 1 - fonte: elaborazione su dati OECD, 2016

Evoluzione nella partecipazione alle GVC, 1995-2011 (% di incremento annuo)
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GrafIco 2 - fonte: elaborazione su dati OECD, 2016
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L’OECD fornisce inoltre interessanti dati per l’analisi del commercio in valore 
aggiunto, scomponendo il commercio di valore aggiunto nelle esportazioni lorde in quattro 
parti. La prima componente è rappresentata dal valore aggiunto domestico che viene 
consumato direttamente dall’economia importatrice. La seconda componente è il valore 
aggiunto domestico inviato ad economie terze e rappresenta la forward participation. 
La terza componente è il valore aggiunto interno reimportato nell’economia, mentre 
la quarta rappresenta la backward partecipation, individuando il contenuto di valore 
aggiunto straniero nelle esportazioni.

Il confronto tra i diversi apporti delle singole componenti alla formazione del valore 
aggiunto nelle esportazioni lorde aiuta quindi a comprendere il posizionamento delle 
economie considerate lungo le GVC. 

Le componenti del valore aggiunto delle esportazioni lorde italiane, 1995 e 2011  
(% sulle esportazioni lorde totali)
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GrafIco 3 - fonte: elaborazione su dati OECD, 2016
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Le componenti del valore aggiunto delle esportazioni lorde statunitensi, 1995 e 2011  
(% sulle esportazioni lorde totali)
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GrafIco 4 - fonte: elaborazione su dati OECD, 2016

Le componenti del valore aggiunto delle esportazioni lorde giapponesi, 1995 e 2011  
(% sulle esportazioni lorde totali)
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GrafIco 5 - fonte: elaborazione su dati OECD, 2016



il settore manifatturiero: evoluzione della supply chain internazionale

61

Le componenti del valore aggiunto delle esportazioni lorde cinesi, 1995 e 2011  
(% sulle esportazioni lorde totali)
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GrafIco 6 - fonte: elaborazione su dati OECD, 2016

Le componenti del valore aggiunto delle esportazioni lorde tedesche, 1995 e 2011  
(% sulle esportazioni lorde totali)
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GrafIco 7 - fonte: elaborazione su dati OECD, 2016
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I valori di Germania e Italia, ad esempio, riflettono la significativa integrazione 
dei due Paesi all’interno della value chain europea e al contempo il loro differente 
posizionamento. L’Italia ha infatti una netta specializzazione a monte, con una maggiore 
percentuale di partecipazione backward (26,4%) rispetto a quella forward (21,1%), mentre 
la situazione tedesca si caratterizza per un indice che mostra livelli di partecipazione 
superiori e che si rivela essere, alla scomposizione, maggiormente equilibrata sia 
in termini di partecipazione a monte che a valle. La Germania, tuttavia, ha un tasso 
di partecipazione forward nettamente superiore a quello italiano, e pari al 24,1%. In 
Germania esiste infatti una percentuale più elevata di imprese finali, con una dimensione 
aziendale decisamente maggiore (il che contribuisce, in parte, a spiegare la maggiore 
capacità dimostrata delle imprese tedesche nel fronteggiare la crisi), laddove in Italia, in 
un contesto produttivo particolarmente frammentato e caratterizzato da una dimensione 
aziendale minore, una percentuale più elevata di imprese produce esclusivamente beni 
intermedi. Il differente posizionamento conferma, anche dalla prospettiva delle catene 
globali del valore, la necessità di una partnership strategica tra Germania e Italia. La 
Germania è infatti il principale esportatore di input italiani attraverso le GVC, l’Italia 
il terzo esportatore di quelli tedeschi (OECD, Trade in value added and Global Value 
Chain, 2016). Le due potenze manifatturiere europee, dunque, giocano sempre più un 
ruolo complementare, anziché concorrente, nella competizione internazionale.

L’indice di partecipazione, e in particolare la considerazione delle variazioni annue, 
mostra inoltre chiaramente la rilevanza del ruolo assunto dalle economie in via di 
sviluppo. Sebbene developed e developing abbiano ormai livelli di partecipazione simili, 
il trend di crescita annuo mostra chiaramente la “rincorsa” delle economie in via di 
sviluppo, e in particolar modo della Cina.

I continui riposizionamenti all’interno delle GVC ne rendono mutevole struttura e 
lunghezza, grazie alla capacità, dimostrata da alcuni emergenti, di upgrade, ovvero di 
scalare le catene del valore, riposizionandosi su segmenti a maggior valore aggiunto. 

Dall’inizio del secolo, infatti, paesi come Cina, India, Corea del Sud, Taiwan, non solo 
hanno sperimentato un crescente aumento delle esportazioni manifatturiere, ma anche un 
relativo aumento del contenuto tecnologico dei beni esportati. La quota dei prodotti a 
maggiore contenuto tecnologico sul totale delle esportazioni ha recentemente superato 
quella dei beni a basso contenuto tecnologico nel complesso delle economie asiatiche 
più dinamiche, che sembrano dunque aver intrapreso un processo di riposizionamento 
verso fasi a maggiore valore aggiunto (WTO, 2016). 

All’interno della Factory Asia, la vicenda cinese è particolarmente significativa. 
La Cina mostra una percentuale di valore aggiunto straniero nell’export nettamente 
superiore a quella delle altre grandi economie, a conferma della sua larga integrazione 
nelle GVC. All’interno del Paese stanno tuttavia agendo una serie di forze differenti, sia 
di aggregazione che di dispersione, che si riflettono sulla lunghezza delle GVC. Dati 
recenti (IFM, 2016) mostrano come proprio tale contenuto di import nell’export cinese, 
che riflette la misura in cui il paese utilizza input stranieri e costituisce quindi una misura 
dei “backward linkages” internazionali nell’analisi delle catene globali del valore, mostri 
una tendenza alla diminuzione. 
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Evoluzione del contenuto di import nell’export cinese
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GrafIco 8 - fonte: IFM, 2016

Analogo trend può essere verificato per la quota dei beni intermedi sulle importazioni 
cinesi (per la Cina i principali paesi per l’approvvigionamento di parti e componenti 
sono Corea del Sud, Taiwan e Giappone), passata dal 58,2% del 2007 al 55,4%. Al 
contempo, è aumentato il peso dei beni intermedi stessi sulle esportazioni. 

Una maggiore spinta all’aggregazione sembra aver dunque portato la Cina a cercare 
di concentrare internamente un numero maggiore di fasi manifatturiere. Questi dati 
sono infatti il segnale che i fornitori locali di parti e componenti hanno oramai acquisito 
nuove competenze e nuovi ruoli, per cui una parte delle importazioni è stata sostituita 
dalla produzione locale. A questa situazione hanno sicuramente contribuito i local 
content requirement imposti dal governo, insieme alle scelte di fornitura delle imprese a 
partecipazione estera che, nel tempo, al fine di risparmiare sui costi, tendono a scegliere 
in loco i propri fornitori. 

Nuove forze di dispersione regionale hanno poi portato la stessa Cina a spostare a 
sua volta fasi produttive in altri paesi dell’Asia orientale a basso costo, accrescendo 
notevolmente il proprio ruolo di investitore all’estero, anche in ragione dell’aumento del 
costo della manodopera. 

3. nuove e vecchIe traIettorIe IndustrIalI

La pervasiva e massiccia diffusione delle GVC e la conseguente ascesa delle 
emerging economies ha segnato la nascita di un nuovo assetto economico internazionale, 
in cui relazioni e gerarchie che sembravano acquisite sono del tutto mutate, cambiando 
completamente la geografia e le forme della competizione internazionale. 



un sud che innova e produce | prima parte

64

I paesi avanzati, dopo avere delocalizzato nel mondo emergente una quota 
ragguardevole delle loro supply chain e dei relativi know how, vedono oggi assumere un 
ruolo sempre più autonomo e rilevante da parte di sistemi economici precedentemente 
reputati meri fornitori di condizioni di offerta privilegiate e facili mercati di sbocco 
(CSC, 2017). 

Oggi le economie emergenti contribuiscono infatti in maniera determinante alla 
crescita del PIL mondiale. Se consideriamo il prodotto interno lordo a parità di potere 
d’acquisto, vediamo che la percentuale di PIL mondiale detenuta dalle economie avanzate 
nel 1995 era del 58% e la percentuale detenuta da quelle emergenti era del 42%. Questo 
rapporto si è praticamente invertito nel 2016. Secondo le stime del Fondo Monetario 
Internazionale, la quota degli emergenti e dei Pvs raggiungerà il 62% nel 2022. 

Quote di PIL mondiale a parità di potere d’acquisto
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GrafIco 9 - fonte: elaborazione su dati IFM, 2017

Il graduale spostamento della capacità produttiva verso le economie emergenti, in 
particolare verso la regione Asia Pacifico, è osservabile attraverso l’evoluzione delle 
quote di valore aggiunto nella produzione manifatturiera. La regione infatti detiene nel 
2016 un primato netto, a scapito dell’Europa, primo produttore negli anni Novanta.

All’interno del panorama delle economie emergenti e in via di sviluppo, spicca 
sicuramente il ruolo della Cina, che conta per oltre il 54% del valore aggiunto prodotto 
in questi paesi, con un trend in costante aumento (l’incremento più rilevante, pari a ben 
16 punti percentuali, si è avuto dal 2001, anno dell’ingresso nel WTO, al 2010).
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Percentuale di Valore Aggiunto manifatturiero globale per regione
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GrafIco 10 - fonte: elaborazione su dati Unido, 2017

Ripartizione delle quote di Valore Aggiunto manifatturiero prodotto  
nelle economie emergenti e in via di sviluppo

0 10 20 30 40 50 60

Cina

India

Brasile

Messico

Indonesia

Altri emergenti
e in via di sv.

2016 2010 1990

GrafIco 11 - fonte: elaborazione su dati Unido, 2017
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Il predominio cinese si è ormai affermato anche sulle economie avanzate.
Considerando singolarmente il ranking e le quote delle maggiori economie nel Valore 

Aggiunto manifatturiero globale, si nota che la Cina si è oramai imposta come primo 
paese produttore al mondo, superando gli Stati Uniti di ben dieci punti percentuali.

L’Italia si colloca al settimo posto con una quota di valore aggiunto mondiale pari 
al 2,3% nel 2016 ed è seconda in Europa dopo la Germania (5,9% del valore aggiunto 
mondiale). 

Valore Aggiunto mondiale del settore manifatturiero.  
Quota delle prime quindici economie (dollari correnti)
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GrafIco 12 - fonte: elaborazione su dati CSC, 2017

Non sorprendentemente, la Cina è prima anche per quota percentuale di Valore 
Aggiunto manifatturiero sul prodotto interno lordo, insieme alla Corea del Sud (in 
entrambi i Paesi il Valore Aggiunto manifatturiero rappresenta circa il 29% del PIL). 

In Europa spicca la posizione della Germania (23%), mentre l’Italia si colloca in 
una posizione intermedia, con un VA pari al 16% del PIL. Questo rapporto si mostra in 
discesa dagli anni Novanta, quando raggiungeva quasi il 22%. Il valore più basso (15%) 
si è registrato, nel nostro Paese, negli anni della crisi economico-finanziaria.
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Percentuale di Valore Aggiunto manifatturiero sul PIL
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GrafIco 13 - fonte: elaborazione su dati World Bank, 2017

L’evoluzione dell’industria manifatturiera nel corso degli ultimi anni e di conseguenza 
la specifica collocazione dei vari Paesi in via di sviluppo all’interno della divisione 
internazionale della produzione presenta tuttavia una grande variabilità, influenzata 
anche dalle politiche economiche a sostegno di particolari settori.

Così, se l’industria dell’acciaio in Cina è diventata oramai un riferimento globale, 
in settori come l’industria farmaceutica o l’automotive le economie avanzate nel loro 
complesso riescono a mantenere il loro storico primato, sebbene anche qui minacciato 
dai developing countries. Seguendo l’analisi del CSC (2017) è possibile confrontare i 
contributi settoriali alla variazione totale del Valore Aggiunto manifatturiero nei diversi 
paesi occidentali tra il 2013 e il 2016. Dai dati emerge che il comparto automobilistico 
è stato il maggiore traino della crescita in tutte le principali economie europee (tra cui 
l’Italia, con +1,9 punti percentuali) e negli Stati Uniti (+1,5 pp). Al secondo posto per 
l’Italia troviamo la Meccanica strumentale (+0,6 pp) e il settore Gomma e plastica (0,55 
pp). Se guardiamo in particolare all’Italia, analizzando la quota percentuale di valore 
aggiunto sulla produzione mondiale, vediamo che il nostro Paese si colloca all’ottavo 
posto nel comparto Alimentari, bevande e tabacco (2,6%), al quarto posto nel Tessile 
Abbigliamento (4,4%), al decimo nella Farmaceutica (2,8%), al settimo nei Metalli 
di base (3,2%), al tredicesimo nell’Automotive (1,5%) e al quinto nella Meccanica 
strumentale (3,9%). 

Il mondo emergente mostra pattern di crescita differenti, trainati dal settore 
agroalimentare in Indonesia (+5,3 punti percentuali tra il 2013 e il 2016) e in Cina (+2,4 
pp). Questo dato riflette il circolo virtuoso innescato dall’aumento della domanda locale 
in tali paesi a seguito dal miglioramento nel tenore di vita. 
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Dal punto di vista delle dinamiche commerciali gli anni più recenti hanno visto 
consolidarsi il primato della Cina nelle esportazioni e quello degli Stati Uniti nelle 
importazioni mondiali di beni manufatti.

La Germania è il secondo esportatore e il terzo importatore mondiale di manufatti. 
L’Italia è il settimo esportatore mondiale e il terzo in Europa, dopo Germania e Francia. 

La quota di mercato italiana nel 2016 è pari al 3,2%, sostanzialmente stabile rispetto 
al 2011 e in calo di poco più di un punto percentuale rispetto al 2000. Sul fronte delle 
importazioni, l’Italia è l’undicesimo Paese di destinazione, con una quota sull’import 
globale pari al 2,6%, in calo rispetto al 2000 (3,7%).

Quota percentuale sul commercio mondiale di export e import di beni manufatti 
(prezzi e cambi correnti)

  Esportatori   Importatori

2000 2011 2016 2000 2011 2016

Cina 4,4 12,1 15,3 Stati Uniti 20 13,2 14,5

Germania 9,2 9 9,3 Cina 3,5 8,4 9,8

Stati Uniti 2,1 7,2 7,4 Germania 7,2 7,1 6,6

Giappone 8,4 5,1 4,5 Regno Unito 5,7 3,8 4,1

Corea del Sud 3,1 3,6 3,7 Giappone 5,8 4,7 3,8

Francia 5,2 3,6 3,4 Francia 4,9 4,2 3,7

Italia 4,3 3,3 3,2 Hong Kong 3,6 3,1 3,7

Paesi Bassi 3,1 3,3 3,1 Corea del Sud 2,6 3 2,6

Regno Unito 4,9 2,9 2,9 Canada 3,8 2,6 2,6

Belgio 3,2 3 2,8 Paesi Bassi 2,8 2,9 2,6

Messico 3 2,2 2,6 Italia 3,7 3,3 2,6

Canada 4,4 2,5 2,4 Messico 2,8 2 2,5

Singapore 2,4 2,4 2,3 Belgio 2,9 2,7 2,5

Svizzera 1,4 1,5 2,2 India 0,9 2,7 2,3

Spagna 1,9 1,8 1,9 Spagna 2,4 2,1 1,9

tabella 2 - fonte: adattamento da CSC, 2017

Nel periodo 2000-2015 le esportazioni manifatturiere globali sono cresciute del 
6,5%. Le esportazioni dalle economie industrializzate sono cresciute a un tasso medio 
annuo del 4,8%, mentre quelle provenienti dalle economie emergenti e in via di sviluppo 
sono cresciute a un tasso medio annuo dell’11,7%, raggiungendo un valore cinque volte 
superiore a quello del 2000.

Se consideriamo le quote di mercato, secondo i più recenti dati Unido (2017), le 
economie industriali emergenti e in via di sviluppo hanno aumentato la loro percentuale 
di esportazioni manifatturiere globali dal 16,8% nel 2000 al 34,7% nel 2015. I maggiori 
contributori sono stati Cina, Messico e India, che nel 2015 hanno rappresentato il 71,0% 
delle esportazioni totali di manufatti in questo gruppo di paesi.

Relativamente alla Cina, occorre sottolineare come la sua potenza manifatturiera si 
avvalga anche del ruolo chiave svolto nella fase logistica. L’aumento delle esportazioni 
cinesi è andato infatti di pari passo con gli investimenti in strutture logistiche che 
permettevano la gestione e il controllo dei network di produzione e distribuzione globali. 
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Di tali aspetti si parlerà più diffusamente successivamente nella ricerca. Qui preme 
ricordare, tuttavia, come il citato cambiamento del paradigma di sviluppo cinese, che 
tende a rivolgersi in maniera crescente verso il mercato interno, punta decisamente, 
al contempo, su un ulteriore e ambizioso potenziamento delle infrastrutture logistiche 
commerciali internazionali, proprio per fare da sostegno alle esportazioni. In tal 
senso, la Nuova Via della Seta può divenire l’archetipo della costruzione di nuove, e 
differentemente strutturate, Global Value Chain.

Tasso di crescita medio annuo delle esportazioni per settore manifatturiero,  
per livello di industrializzazione, per regione e per livello di reddito

Raggruppamento Tasso medio di crescita annua 2000-2015 (%)

Mondo 6,5

Per livello di industrializzazione

Economie industrializzate 4,8

Economie emergenti e in via di sviluppo 11,7

Per regione

Asia e Pacifico 13,7

Europa 12,1

America Latina 6,2

Africa 9,3

Per reddito

High income 4,8

Upper middle income 11,2

Lower middle income 11

Low income 16,8

tabella 3 - fonte: Unido, 2017

4. Il ruolo della tecnoloGIa nelle scelte localIzzatIve delle Imprese

La nuova rivoluzione industriale, la cosiddetta Industria 4.0, si basa sulla realizzazione 
di prodotti intelligenti attraverso sistemi di produzione innovativi che si avvalgono della 
digitalizzazione dei processi di ingegneria, di nuove metodologie di sviluppo prodotto e 
di una elevata connettività informatica che consente l’integrazione e la cooperazione tra 
risorse e persone. Un ruolo principe è svolto dalla meccatronica, che integra meccanica, 
elettronica, informatica e automazione. 

L’applicazione di questo tipo di tecnologia ha il potenziale per cambiare la geografia 
della produzione manifatturiera, facendo nuovamente evolvere il ruolo della produzione 
industriale, simbolo del progresso tecnologico e dello sviluppo economico, nella vita 
economica dei Paesi.

In tale contesto un ruolo particolare va attribuito dalle tecnologie di Additive 
Manufacturing, più note come tecnologie di Stampa 3D, che potrebbero avere un 
significativo impatto sulla gestione della supply chain, influenzando in tal modo le scelte 
localizzative delle attività produttive. 



un sud che innova e produce | prima parte

70

Un maggior focus sull’automazione e la tecnologia digitale 3D potrà infatti ridurre 
il peso del costo del lavoro, producendo un’occupazione diversa, incentrata su profili ad 
alto livello di conoscenza e forza lavoro altamente qualificata che sappia sovrintendere 
a processi di produzione più complessi. I risparmi provenienti dall’adozione delle 
tecnologie additive discendono infatti principalmente dalla riduzione, se non addirittura 
dalla eliminazione, delle fasi di assemblaggio, che sono proprio le fasi a minor valore 
aggiunto spesso localizzate nei paesi “low cost”. Questa tecnologia rende inoltre possibili, 
a costi contenuti, produzioni anche di piccolissimi lotti fortemente personalizzati, 
accorciando in maniera notevole i tempi di attesa (manfacturing on demand) con 
significative conseguenze in termini di riduzione delle giacenze in magazzino a parità di 
livello di servizio offerto al cliente finale. 

Tali considerazioni assumono un significato maggiore se affiancate nell’analisi, 
seguendo Fratocchi (2014), alle recenti evidenze di reindustrializzazione di ritorno nei 
paesi occidentali. Si tratta di fenomeni di rilocalizzazione produttiva (reshoring), che 
consistono nel rientro in patria di attività manifatturiere precedentemente delocalizzate 
in paesi esteri, o di riavvicinamento (nearshoring), con un trasferimento delle produzioni 
in luoghi più vicini alle imprese. 

Concorrono al manifestarsi di questa tendenza i recenti aumenti salariali in paesi già 
“low cost”, ma anche la necessità di avvalersi di catene produttive più agili e snelle, più 
facili da coordinare, in cui i tempi di consegna delle merci si riducono e la qualità può 
essere agevolmente controllata. Inoltre, anche qui, il ruolo della geografia è importante. 
Distance still matters (Carmel e Abbot, 2007, p. 42), tanto più che essa è spesso associata 
alla differenza, mentre la prossimità è associata con una più rassicurante similarità. Le 
nuove tendenze del nearshoring o del backshoring favoriscono regioni e paesi collocati 
in prossimità dei maggiori mercati, anche per produzioni particolarmente sensibili ai 
costi, come ad esempio la moda. 

Altri elementi sono riconducibili al “rischio Paese”, e più in generale all’instabilità 
politica ed economica o al rischio di cambio e di posizione (Abernathy e Volpe, 2006) 
o alla mancanza di tecnici e personale qualificato nell’host country. A questo si unisce 
la possibilità di ottenere produzioni per lotti piccoli o segmenti specializzati, cosa che 
difficile da realizzare, ad esempio, in Cina, dove i produttori richiedono un quantitativo 
minimo da ordinare e non sono interessati ai piccoli ordini da evadere rapidamente. 

Non bisogna, infine, sottovalutare il cosiddetto “effetto made in”, ovvero il maggior 
valore riconosciuto ad un determinato prodotto quando lo stesso sia stato realizzato in 
uno specifico paese. 

Da questi brevi cenni risulta evidente come esistano dei rilevanti elementi di contatto 
e di coerenza tra le possibilità offerte dalla Stampa 3D e le scelte di re o near shoring. 

La nuova industria manifatturiera, caratterizzata da una produzione agile realizzabile 
anche in piccoli lotti, con scarti ridotti, impianti di dimensioni non eccessive localizzati 
vicino al consumatore, dovrebbe inoltre comportare una riduzione di inquinamento, 
fabbisogno energetico, costi di trasporto merci e scarti da imballaggio, incontrando così 
i princìpi dell’Economia Circolare. 

Dalla convergenza dei due paradigmi, Industria 4.0 e Circular Economy, si può generare 
un ridisegno radicale dei contenuti, dei confini e degli impatti della manifattura, grazie 
a nuove efficienze di produzione connesse a robotica, software di ultima generazione e 
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integrazione con i servizi, ma anche a prodotti realizzati con materie prime seconde e 
disegnati per durare, essere riusati e infine riciclati. In questo senso sarà forse possibile 
riconciliare lo sviluppo industriale con l’ambiente, favorendo inoltre un rapporto più 
equilibrato della manifattura con le altre componenti dell’economia. 

5. verso una nuova GeoGrafIa della produzIone mondIale?

Le catene del valore stanno evolvendo e si stanno accorciando. Questo fenomeno 
è dovuto sia al perseguimento di politiche di reindustrializzazione, sia alle nuove 
tecnologie, che agevolano il trasferimento o il rientro di parte dei processi produttivi, 
sia alle strategie di impresa che tendono a realizzare un’integrazione a monte e a valle. 

In particolare per quelle produzioni maggiormente sensibili ai costi, non è estranea a 
questi fenomeni l’aumento dei salari negli attuali hot spot di produzione, in particolare 
nella regione Asia Pacifico, sebbene siano evidenti segni di un rallentamento di tale 
tendenza, così come evidenziato dal Global Wage Report 2016-2017 dell’International 
Labour Organization.

Tasso di crescita media annua dei salari nella regione Asia Pacifico, 2006-2015
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GrafIco 14 - fonte: elaborazione su dati ILO, 2017

Guardando al dettaglio nazionale si vede come i salari di Indonesia, Vietnam, India 
e Cina in primis siano aumentati in misura maggiore rispetto alla crescita del PIL, 
diminuendo l’attrattiva di alcune di queste località dal punto di vista dei costi.
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Crescita media annua dei salari e del PIL, economie selezionate (2010-2015)
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GrafIco 15 - fonte: elaborazione su dati Colliers Int., 2016

Va precisato che laddove si creano nuove sfide, si vengono a determinare anche nuove 
opportunità. Le enormi potenzialità dei mercati developing ed emerging determinano 
infatti la necessità, da parte delle imprese, di disporre di stabilimenti di produzione più 
prossimi ai nuovi consumatori. Queste traiettorie si affiancano e in parte contrastano i 
rientri o i riavvicinamenti della produzione da parte delle imprese europee o statunitensi. 
Proximity matters, ancora una volta, e non soltanto in Occidente.

I tre fattori critici per lo sviluppo industriale e l’attivazione di un circolo virtuoso di 
consumo manifatturiero (Unido, 2017) sembrano essere l’ascesa di una classe media, 
l’aumento dei salari reali e la diversificazione dei consumi domestici.

I salari, quindi, non sono soltanto un costo di produzione che deve essere ridotto 
per guadagnare maggiore competitività, ma sono anche un driver fondamentale per la 
domanda aggregata e la principale fonte di reddito per l’acquisto di beni di consumo. 

La classe media in particolare, che rappresenta il principale segmento di consumatori 
di beni manufatti, sta aumentando ovunque nel mondo in via di sviluppo, con numeri di 
gran lunga maggiori in Asia, in cui dovrebbe concentrarsi, entro il 2025, il 60% della 
classe media globale.

Se l’incremento più consistente è previsto in Cina, si stimano tuttavia aumenti 
rilevanti per i paesi MINT (Messico, Indonesia, Nigeria e Turchia). Tra questi, Messico e 
Turchia hanno una consolidata tradizione manifatturiera e vantano un reddito pro capite 
più elevato, mentre Indonesia e particolare Nigeria, pur partendo da un livello inferiore, 
posseggono un enorme potenziale in ragione della loro scala demografica e della loro 
posizione geografica.
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L’espansione della classe media globale (2015-2025). Quota mondiale per regione
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GrafIco 16 - fonte: elaborazione su dati Khomi, 2017

L’aumento del potere di acquisto negli emergenti contribuisce a delineare nuove 
strategie localizzative, inaugurando una fase di profondi cambiamenti e riposizionamento 
degli apparati produttivi sia dei paesi industrializzati che di quelli emergenti, i cui esiti 
non sono predeterminati né prevedibili.

Le Global Value Chain si vanno rimodellando, in funzione delle nuove convenienze 
economiche da un lato e delle eccellenze produttive e tecnologiche espresse dai nuovi 
grandi paesi industrializzati dall’altro, generando tendenze dicotomiche all’accorciamento 
e all’allungamento. 

La tendenza all’accorciamento delle catene di fornitura ha cominciato a manifestarsi 
negli anni successivi alla crisi economico-finanziaria, in ragione delle nuove competenze 
acquisite da alcuni Paesi, che hanno aumentato le produzioni domestiche.  

Molti cambiamenti vengono dalla Cina. Il Paese era riuscito a reintegrarsi 
nell’economia mondiale attraverso un modello di crescita export led, che attualmente 
non sembra più sostenibile per una combinazione di fattori politici ed economici, come 
l’aumento della classe media e la riduzione del differenziale salariale rispetto alle altre 
economie. 

Attualmente sembra essere in atto una transizione verso una fase economica differente 
e un diverso modello economico. Il new normal cinese comprende una strategia di 
riequilibrio maggiormente incentrata sui consumi nazionali a scapito degli investimenti 
e delle esportazioni e la sostituzione di parti e componenti importati con produzioni 
interne. Questi fenomeni sono ancora in corso e possono essere pertanto considerati solo 
nelle loro fasi iniziali, ma stanno provocando enormi effetti a catena su altre economie 
emergenti, in ragione del forte legame commerciale regionale esistente nel cluster 
asiatico. 
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Esistono anche traiettorie che vanno in senso inverso rispetto alla maggiore 
regionalizzazione, e che inducono a pensare che lo sviluppo e l’estensione delle Global 
value chain non sia destinato a finire. Mentre la Cina continua a realizzare il suo 
upgrading industriale, infatti, i cosiddetti Mighty Five, ovvero Malesia, India, Tailandia, 
Indonesia e Vietnam (MITI-V) dovrebbero veder incrementare notevolmente la propria 
competitività manifatturiera nei prossimi anni, divenendo una “Nuova Cina” in termini 
di disponibilità di manodopera a basso costo, capacità produttive e crescita economica 
e demografica. 

La tendenza all’allungamento potrebbe inoltre manifestarsi attraverso l’integrazione 
di aree geografiche al momento poco coinvolte nelle GVC. Si tratta, ad esempio, 
dell’Africa settentrionale, attualmente relegata principalmente ad un ruolo di esportatore 
di materie prime nei paesi sviluppati ed emergenti, ma in cui esiste il potenziale per una 
positiva integrazione economica con il resto del mondo, a condizione che si riescano 
a superare le pesanti barriere esistenti, relative soprattutto agli alti livelli di protezione 
commerciale e al sistema infrastrutturale. Un discorso analogo può riguardare parte 
dell’Asia, soprattutto centrale, e parte dell’America Latina.

Va tuttavia precisato che non è agevole, in uno scenario complesso come quello attuale, 
prevedere quali paesi o settori in futuro potrebbero veder accrescere significativamente 
la loro competitività. Sarebbe stato impensabile solo pochi anni fa il venir meno della 
tanto attesa promessa dei paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), acclamati come 
la futura grande potenza manifatturiera, la cui forza economica continua a diminuire a 
fronte del forte calo del livello di competitività esibito da alcuni dei suoi membri.

A tutti questi fenomeni va affiancato, nell’analisi, il ruolo del protezionismo, che 
sembra in aumento in una vasta gamma di paesi che cercano di reindustrializzare o 
di posizionare le loro economie e i loro settori manifatturieri in segmenti a maggior 
valore aggiunto. La storia economica è piena di esempi in cui, in risposta alle crisi, 
i governi cedono alla tentazione di un ritorno al protezionismo. Questa paura è stata 
particolarmente sentita all’indomani del grande crollo commerciale sperimentato del 
2009, sebbene in realtà nel corso della crisi economico finanziaria il protezionismo 
abbia svolto un ruolo marginale. La diffusione delle GVC ha infatti reso le misure 
protezionistiche meno allettanti, perché un aumento del prezzo all’importazione si 
sarebbe parzialmente trasmesso alla competitività delle esportazioni, oltre a danneggiare 
i consumatori. Va inoltre considerato che la libertà di azione nazionale nell’ambito delle 
politiche commerciali è oramai frenata da una rete intricata di accordi multilaterali e 
bilaterali. Per questi motivi, le misure protezionistiche adottate durante la Grande crisi 
sono state principalmente temporanee misure antidumping, con soltanto poche eccezioni 
più gravi (ad esempio Russia e Turchia). La situazione è cambiata negli anni seguenti, 
poiché la maggior parte delle misure temporanee adottate durante la crisi non sono state 
rimosse e lo stock di misure protezionistiche è aumentato nel tempo. 

Dopo l’intenso processo di liberalizzazione degli scambi avvenuto dai primi 
anni Novanta fino agli anni della crisi economico finanziaria, il numero di accordi di 
liberalizzazione promossi si è andato riducendo. Il 2016, nello specifico, ha rappresentato 
un anno particolarmente critico per le iniziative di liberalizzazione commerciale. In 
seguito all’insediamento dell’amministrazione di Donald Trump negli Stati Uniti, è 
venuta meno la prospettiva del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) tra i 12 
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maggiori paesi affacciati sul Pacifico esclusa la Cina, e sono stati sospesi i negoziati sul 
Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP) tra Stati Uniti ed 
Unione europea.

Numero di accordi di liberalizzazione commerciali
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GrafIco 17 - fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, 2017

Analizzando il trend delle tariffe medie applicate dalle economie avanzate e da 
quelle emergenti, è possibile notare come, sebbene mediamente le economie emergenti 
siano ancora più protette rispetto a quelle avanzate, ci sia stata una netta tendenza alla 
diminuzione, arrestatasi anche in questo caso negli anni della crisi. Guardando invece 
alle misure non tariffarie, si nota una pericolosa tendenza all’innalzamento per entrambi 
i gruppi.

I paesi membri del G-20 sono responsabili di più dell’80% di queste misure, ascrivibili 
soprattutto alle tipologie dei sussidi pubblici e delle misure che favoriscono prodotti, o 
parti di prodotto, di origine interna (local content requirement).
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Tariffe medie imposte dalle economie emergenti e avanzate (1995-2015)
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GrafIco 18 - fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, 2017

Barriere non tariffarie imposte dalle economie emergenti e avanzate (1995-2015)
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GrafIco 19 - fonte: elaborazione su dati Banca d’Italia, 2017
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Numero di misure restrittive implementate dal novembre 2008 a giugno 2017
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GrafIco 20 - fonte: elaborazione su dati Global Trade Alert, 2017

6. conclusIonI

La domanda di manufatti è destinata ad aumentare, trainata dall’aumento della 
popolazione e dei redditi. Si tratterà tuttavia di una domanda molto eterogenea a seconda 
del livello di sviluppo delle diverse economie, poiché popolazioni che invecchiano, 
classi medie in crescita e popolazioni che si vanno urbanizzando richiedono tipologie di 
manufatti differenti. 

La lunghezza, la complessità e la pervasività delle future GVC sono incerti, 
essendo sottoposti ad una serie di stimoli che vanno nella direzione di un new normal 
(OECD, 2017), quali costi in aumento nelle economie emergenti, rischi relativi alla 
frammentazione (anche in termini di trasmissione di shock), potenziale delle ICT, 
imperativi di una crescita verde e sostenibile. 

In uno scenario in cui i Paesi emergenti migliorano i loro posizionamenti nelle catene 
del valore, la sfida tra i Paesi avanzati per attrarre imprese e segmenti di produzione si 
farà più accesa. È ormai evidente, infatti, che per il mondo della produzione si profila 
all’orizzonte un cambiamento profondo, in cui si realizzerà una integrazione sempre più 
stretta delle tecnologie digitali nella manifatturiera, trasformando radicalmente prodotti 
e processi. 

Il potenziale della tecnologia di Stampa 3D è al momento ancora incerto e ci vorrà 
tempo affinché possa riguardare la produzione di beni di consumo di massa. Tuttavia, se 
il suo successo sarà pari a quello annunciato, gli effetti sulle GVC saranno ingenti.
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La vera partita si giocherà tuttavia sul fronte dell’innovazione e saranno le nazioni high 
skilled e quelle che hanno il maggior livello di intensità tecnologica delle esportazioni a 
trarre i maggiori vantaggi. 

Via via che l’industria manifatturiera diventa sempre più avanzata e sofisticata, i 
tradizionali Paesi produttori del XX secolo (Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno 
Unito), che hanno continuativamente investito nello sviluppo di tecnologie di produzione 
avanzate, potranno finalmente assistere ad una ripresa di competitività sfruttando i loro 
punti di forza fondamentali, quali innovazione, competenze e l’esistenza di ecosistemi 
della conoscenza ricchi di relazioni immateriali.

Esportazioni high skill e technology intensive in percentuale dell’export manifatturiero 
totale nel regno Unito, in Giappone, negli Stati Uniti e in Germania
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High Skill and Techology intensive Medium skill and technology intensive Low skill and technology intensive

GrafIco 21 - fonte: Deloitte, 2017

A livello globale, i prodotti medium high e high tech rappresentano la maggior parte 
delle esportazioni manifatturiere (il 60% nel 2015). La partita tra delevoped ed emerging 
è del tutto aperta, se si considera che le esportazioni di questi beni contano per oltre la 
metà delle esportazioni dalle economie industriali in via di sviluppo ed emergenti nel 
2015, con un aumento di oltre 13 punti percentuali dal 1996.

All’interno dei tre cluster di potenza manifatturiera regionale, si riscontrano 
situazioni eterogenee. La Factory Asia appare sempre più ruotare intorno non solo al 
Giappone, ma anche alla Cina e in parte alla Corea del Sud, che guidano lo sviluppo 
di un nutrito gruppo di nazioni emergenti ASEAN. Nel Nord America, gli Stati Uniti 
appaiono rinvigoriti nella loro competitività in ragione della loro leadership tecnologica 
(il Global Manifacturing Competitive Index di Deloitte prevede che al 2020 gli USA 
saranno primi nella classifica della competitività mondiale, scavalcando la Cina) e fanno 
da economia àncora sia per il Canada che per il Messico. 
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Esportazioni dai Paesi emergenti e in via di sviluppo per grado di complessità tecnologica 
(% sulle esportazioni manifatturiere del gruppo di Paesi)
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GrafIco 22 - fonte: elaborazione su dati Unido, 2017

In Europa è invece la Germania a fare da quartier generale per una supply chain che 
sembra destinata a continuare ad allungarsi verso l’est e il sud del continente, sulla base 
di fattori quali gli andamenti demografici e le pressioni sui costi, al fine di intercettare 
la domanda finale più dinamica. In particolare, i paesi posti ai suoi confini si trovano 
in una buona posizione per catturare, in futuro, alcuni degli investimenti nearshoring, 
specialmente dall’Asia, in quanto combinano prossimità geografica (e quindi minori 
costi di trasporto) con costi del lavoro più bassi. Uno dei grandi favoriti sul fronte 
orientale è, ad esempio, la Turchia. Il Paese ha già una storia relativamente lunga come 
centro di produzione, tra gli altri, dell’industria automobilistica e tessile e possiede 
dunque, almeno sulla carta (vicende politiche a parte), tutte le carte in regola per crescere 
ulteriormente come potenza manifatturiera: costi di manodopera competitivi, una forza 
lavoro giovane e in espansione, una classe media in crescita, buone infrastrutture e una 
posizione strategica che la vede peraltro capolinea europeo della Via della Seta cinese.

All’interno della Factory Europe, il Manifatturiero italiano partecipa con successo 
alle filiere di produzione globali, riuscendo a restare competitiva, mantenendo, anche in 
valore aggiunto, le sue quote negli scambi mondiali e rafforzando i suoi legami con la 
locomotiva tedesca, sua partner lungo le filiere produttive regionali. 

Tuttavia, per conservare la capacità produttiva italiana in segmenti maggiormente 
remunerativi delle catene del valore e generarne di nuova, occorre sostenere iniziative 
ad alta intensità di conoscenza, concentrate su capitale umano, ricerca e sviluppo, 
innovazione e formazione high skill. 

La nuova politica industriale dovrebbe pertanto avere caratteri di sistema e saper 
armonizzare operatività e investimenti produttivi e infrastrutturali ai diversi livelli 
territoriali, prevedendo al contempo un crescente coinvolgimento degli hub della ricerca 
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e della conoscenza pubblici e privati in grandi progetti di sviluppo basati sulle peculiarità 
socioculturali ed economiche locali. 

Non ultimo, occorre prendere atto che le economie all’interno dell’Unione agiscono 
sempre più come unico cluster manifatturiero, in una situazione di crescente interazione 
e integrazione. Sulla base di questa considerazione occorre rafforzare le strategie 
industriali a livello comunitario, prevedendo misure coordinate e promuovendo 
investimenti strategici (e creando un ambiente ad essi favorevole) in settori decisivi. 

Un’attenzione particolare andrebbe rivolta alla dotazione infrastrutturale, eliminando 
le strozzature, agevolando i collegamenti cross border e ponendo l’accento sulla 
sostenibilità, l’efficienza e il rafforzamento dell’intermodalità della rete di trasporto, con 
il fine ultimo di rendere più agevoli e proficue le correlazioni produttive tra le imprese 
europee.  
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capitolo iii

il rUolo della manifattUra meridionale e 
delle principali filiere prodUttive

1. premessa e obIettIvI del capItolo

La manifattura ha un ruolo importante nel sistema economico di un paese: da essa 
proviene la quasi totalità dei beni esportabili, rappresentando quindi il cuore nevralgico 
della rete degli scambi intersettoriali e di quelli commerciali con l’estero, e da essa 
originano gran parte degli sforzi innovativi del sistema produttivo. Sono ben 390.000 le 
imprese italiane impegnate nelle produzioni manifatturiere, un numero elevato, rispetto 
agli altri paesi europei, che colloca l’Italia al primo posto in Europa (19% delle imprese 
europee).

Proseguendo con il confronto europeo, l’Italia rappresenta il secondo paese in termini 
di Valore Aggiunto manifatturiero, la cui ricchezza generata è di 245,5 miliardi di euro 
(11,4% del totale europeo, prima la Germania con il 30,1%), mentre scende nel ranking 
al quarto posto se si considera il Valore Aggiunto complessivo, vale a dire la ricchezza 
economica totale generata con oltre 1.509 miliardi di euro (anno 2016), dopo Germania, 
Regno Unito e Francia.

Si evidenzia, quindi, la capacità della nostra manifattura nazionale di “saper fare” 
e quindi di creare ricchezza aggiungendo valore agli input produttivi utilizzati. Non a 
caso il Made in Italy è diventato uno dei primi brand conosciuti e apprezzati al mondo, 
distinguendosi agli occhi degli altri Paesi.

L’Italia si è specializzata1 nella meccanica e nei mezzi di trasporto, ha rafforzato 
la sua posizione negli alimentari e nelle bevande e si è arroccata sulle fasce di più alto 
Valore Aggiunto nei beni per la persona e la casa, consolidando la sua posizione di leader 
mondiale nei segmenti del lusso e design.

Tra i punti di forza della manifattura italiana ritroviamo la creatività, l’innovazione, 
la qualità, il design e una spiccata “artigianalità industriale”; più che l’efficienza di costo 
e gli elevati volumi, tipici dei gruppi di grandi dimensioni e di rilievo multinazionale 
dei Paesi con cui compete. Un altro punto di forza, che in parte deriva da quelli appena 
elencati, è l’attrattività delle sue produzioni sui mercati esteri, dove il Made in Italy ha 
raggiunto straordinarie posizioni di preminenza.

Nel 2017, l’export manifatturiero dell’Italia sui mercati globali è stato di quasi 430 
miliardi di euro, in crescita del 7,4% e il saldo commerciale dell’Italia con l’estero è stato 
positivo per circa 96,7 miliardi di euro.

1 fondazIone symbola, unIoncamere, fondazIone edIson (2017), I.T.A.L.I.A. Geografie del nuovo 
Made in Italy, I quaderni di Symbola.
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Il nostro Paese vanta 844 prodotti2 (su 5.117 prodotti scambiati internazionalmente) 
in cui figura tra i primi tre posti al mondo per saldo commerciale attivo con l’estero, per 
un valore complessivo di surplus commerciale pari a 161 miliardi di dollari.

In termini assoluti, l’Italia è prima al mondo per saldo commerciale in 210 prodotti 
(il valore complessivo del saldo di questi beni è di 51 miliardi di dollari), seconda in 344 
prodotti (per 68 miliardi di dollari) e terza in 290 prodotti (per 42 miliardi di dollari).

Ma c’è un altro dato che evidenzia la forza dell’Italia sui mercati esteri. Su circa 
4.000 manufatti non alimentari scambiati internazionalmente e statisticamente 
censiti (determinati sottraendo dai 5.117 prodotti, che compongono la classificazione 
internazionale HS96, le voci comprendenti le fonti energetiche e i prodotti dell’agricoltura), 
ne vanta oltre 2.000 che presentano un surplus di bilancia commerciale e in 1.215 di essi 
precede per attivo la Germania, presa come benchmark.

La forza del Made in Italy sta nell’elevata diversificazione delle sue specializzazioni, 
imperniate soprattutto sui macro-settori dell’Alimentari-vini, Abbigliamento-Moda, 
Arredo-casa e Automazione-meccanica-gomma-plastica, ma anche su altri comparti 
importanti come la Metallurgia, la Carta e la Chimica-Farmaceutica.

Migliaia di imprese, soprattutto medie e piccole, sono le protagoniste di questo 
successo e permettono all’Italia di essere flessibile e operativa in centinaia di tipologie di 
produzioni manifatturiere e di essere sempre più inserita nella supply chain internazionale.

In riferimento a quest’ultimo punto, dall’analisi della distribuzione geografica del 
Valore Aggiunto, incorporato nell’output manifatturiero delle Catene Globali del Valore, 
realizzata da Prometeia-Intesa Sanpaolo3, è possibile constatare, infatti, una maggiore 
apertura della filiera manifatturiera italiana, che attualmente si caratterizza per una 
produzione realizzata per il 74,4% dal contributo domestico e per il restante 25,6% da 
quello di paesi terzi.

Si nota che la filiera manifatturiera italiana, pur presentandosi più chiusa nel 
confronto con le altre europee considerate – quali Germania, Francia, Spagna (contributo 
domestico 74,4% contro rispettivamente il 72%, 69,4% e 68,3%) –, rispetto al passato 
rileva una crescente apertura all’offerta estera: il contributo estero era il 19% nel 2000, il 
21,4% nel 2008 e il 25,6% nel 20144.

Tale trend si riscontra anche negli altri paesi europei, ne deriva che dal 2000 ad 
oggi si sta assistendo ad un processo di generale allungamento delle catene produttive 
manifatturiere. L’evoluzione della supply chain internazionale è strettamente legata 
alla crescita della globalizzazione. L’abbattimento delle barriere dei mercati, l’avvento 
dell’e-commerce e del mondo del web, l’evoluzione della domanda hanno modificato 
l’ambiente competitivo dei sistemi produttivi locali, rendendolo più globale, più ampio 
e, quindi, più complesso ma anche potenzialmente più profittevole.

Ciò ha portato gli operatori a riformulare le scelte strategiche e riorganizzare i 
processi produttivi, anche mediante forme di integrazione con gli attori esterni ai confini 
aziendali e nazionali promuovendo un reciproco allineamento logistico e informativo.

2 Index of competitive excellence of Italy in the world export market (Fortis - Corradini Index), 
anno 2015.

3 prometeIa, Intesa sanpaolo (2017, maggio), Analisi dei settori industriali.
4 Dati al 2014 riportati in prometeIa, Intesa sanpaolo (2017, maggio), “L’integrazione UE vista 

attraverso le matrici I/O internazionali”, in Analisi dei settori industriali.
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In altre parole, parallelamente al processo di globalizzazione ovvero all’espansione 
dei mercati nazionali verso quello mondiale, l’azienda ha sviluppato la capacità di andare 
oltre i propri orizzonti sviluppando una supply chain internazionale.

Output manifatturiero delle Catene Globali del Valore.
Ripartizione % del Valore Aggiunto tra contributo domestico ed esterno 

con indicazione dei primi 3 paesi contributori esterni. Anno 2014

68,3%

69,4%

72%

74,4%

31,7%

30,7%

28,0%

25,7%Italia
1º Germania  4,1
2º Francia  2,2
3º Cina  1,7

Germania
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Contributo domestico Contributo esterno

1º Paesi UE Est  2,8
2º Altri UE*  2,6
3º Stati Uniti  2,2

1º Germania  4,9
2º Stati Uniti  3,4
3º Italia  2,5

1º Germania  4,4
2º Francia  4,2
3º Italia  2,3

* Sono esclusi i seguenti paesi europei: Italia, Francia, Spagna, Olanda, Regno Unito e Germania.

fIGura 1 - fonte: elaborazione SRM su dati WTO elaborati da Intesa Sanpaolo-Prometeia

Di fronte al suddetto scenario come si posiziona l’industria manifatturiera 
meridionale? Sicuramente una parte del valore del c.d. Made in Italy è spiegabile anche 
dal “saper fare” del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno, per cui anch’esso risulta 
coinvolto direttamente o indirettamente (per mezzo del contributo alla filiera nazionale) 
nella supply chain internazionale. Spesso le sue attività si caratterizzano per il carattere 
di subfornitura al sistema produttivo italiano in particolare nei settori delle cosiddette 
“4A” (Aeronautico, Automotive, Alimentare e Abbigliamento) e del Farmaceutico.

Ma il settore manifatturiero ha valenza anche per la propria economia, spiegando 
gran parte dei segnali di ripresa e di vitalità rilevati negli ultimi anni.

Il presente capitolo, partendo da un inquadramento economico generale del 
Mezzogiorno, si propone di indagare sulle principali filiere produttive dell’area, quali 
le 4A e Pharma. Ovviamente, questi settori non racchiudono l’intero valore produttivo 
dell’area, ma sono quelli maggiormente orientati ai mercati esteri e all’innovazione.

Il lavoro intende fornire un quadro di dettaglio sulle caratteristiche economiche e 
produttive sia del settore manifatturiero nel suo complesso sia delle suddette filiere 
cercando di cogliere i punti di forza, gli elementi di debolezza, le potenzialità e le 
sfide future per far sì che il Mezzogiorno possa partecipare attivamente ai processi di 
globalizzazione ed essere sempre più pronto a rappresentare il Made in Italy integrandosi 
nella supply chain internazionale.



un sud che innova e produce | prima parte

84

2. Il ruolo del mezzoGIorno nella manIfattura nazIonale e InternazIonale

Il settore manifatturiero meridionale, con un Valore Aggiunto di 29,2 miliardi di euro 
(prezzi correnti), pesa il 12,3% sul dato Italia, un valore non solo basso rispetto alle 
altre aree geografiche italiane (es. il Nord-Ovest pesa il 40%) ma anche in calo rispetto 
al passato (quasi il 15% nel 2005). Si sono, quindi, ampliate le distanze dall’Italia. 
Considerando il periodo 2005-2015 il Mezzogiorno ha perso oltre il 14% del suo valore 
manifatturiero mentre l’Italia ha guadagnato il 2,4%.

Tuttavia, nonostante i duri colpi della crisi e le ben note difficoltà strutturali, negli 
ultimi anni l’economia del Mezzogiorno sta dando segni di ripresa e di vitalità, grazie 
anche ad un settore manifatturiero fortemente integrato a filiere nazionali. Secondo gli 
ultimi dati disponibili, il Valore Aggiunto manifatturiero nell’ultimo biennio è cresciuto 
del 9,6%, a fronte del 5,1% dell’Italia, andando a colmare una parte, seppur piccola, del 
gap con il resto del Paese.

Ripartizione Valore Aggiunto manifatturiero

Nord-Ovest
39,6%
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GrafIco 1 - fonte: el abor azione SRM su dat i Istat
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Il Mezzogiorno resta una realtà economica rilevante nell’Unione europea.
Se il Valore Aggiunto manifatturiero italiano è tale da posizionare il Paese al secondo 

posto in Europa, il Mezzogiorno gioca il suo ruolo con un valore dell’industria (che è 
al 18° posto nella classifica UE) confrontabile con l’intero VA manifatturiero di alcuni 
paesi europei come Finlandia, Ungheria e Norvegia.

Valore Aggiunto manifatturiero: graduatoria dei paesi UE 
(mln di €, prezzi correnti, anno 2016*)
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* Dati del Mezzogiorno, disponibili al 2015.

GrafIco 3 - fonte: elaborazione SRM su dati Eurostat, e Istat

La Commissione europea nel 2014 si è data l’obiettivo, sfidante, di rilanciare la 
manifattura europea arrivando ad avere, entro il 2020, il 20% del PIL generato dal 
settore manifatturiero. Il peso attuale dell’industria sull’economia nell’UE28 è del 
16,2%, in Italia del 16,3%, mentre risulta ancora più basso nel Mezzogiorno con un 
valore pari all’8,6%, il che richiede uno sforzo maggiore affinché si abbia una crescita 
più rappresentativa.

Le difficoltà che influiscono sulla debolezza del sistema produttivo, manifestate in 
Italia e in misura maggiore nelle regioni meridionali, affondano le loro radici in uno 
spread di produttività, in crescita negli ultimi anni.

Nel Mezzogiorno, infatti, il valore della produttività del lavoro è di 50.214 euro (VA 
per occupato a prezzi correnti), inferiore rispetto al dato nazionale di 60.810 euro, e il 
gap con l’Italia è passato da 9.297 euro nel 2012 a 10.596 nel 2016.



un sud che innova e produce | prima parte

86

Strettamente legata alla produttività è la questione dimensionale: se in Italia le 
PMI manifatturiere (imprese fino a 250 addetti) costituiscono il tessuto connettivo 
dell’economia, i cui addetti rappresentano il 76,5% degli addetti manifatturieri totali, nel 
Mezzogiorno questi rappresentano l’88,6%, una cifra che in termini assoluti corrisponde 
a 440,2 addetti su un totale di 496,6, e che, se confrontata con la struttura degli altri 
paesi europei, fa emergere ancora meglio le caratteristiche del sistema imprenditoriale 
meridionale (ma anche nazionale). Infatti, l’incidenza degli addetti nelle PMI sul totale 
degli addetti nel settore manifatturiero è inferiore nella media dei grandi paesi europei 
che si attestano, invece, su un valore pari al 58,5%. Nello specifico, in Germania tale 
incidenza è pari al 45,6%, in Spagna al 69,7%, in Francia al 52,7%.

Le PMI svolgono, quindi, un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda 
la creazione di nuova occupazione, la competitività complessiva del sistema paese e i 
processi di innovazione; tuttavia, la scarsa strutturazione e il debole potere contrattuale 
le rendono particolarmente vulnerabili ai rischi congiunturali, tali da compromettere 
spesso i driver di competitività (investimenti, innovazione, internazionalizzazione).

Le imprese meridionali si caratterizzano per un’inferiore apertura internazionale5 
(25,4%) e propensione all’export6 (12,5%) rispetto all’Italia (rispettivamente 52% e 
27,7%) e la quota di spesa in Ricerca e Sviluppo sul PIL (0,88%, Italia 1,27%) resta 
ancora lontana dal target fissato per il nostro Paese nell’ambito della strategia Europa 
2020 (2,03%).

Accanto ai gap strutturali ci sono poi quelli sociali: consistente è il divario con 
l’Italia del Mezzogiorno in termini di ricchezza aggiunta pro-capite, di occupazione e 
di formazione.

In questo contesto, il Mezzogiorno, con un peso di oltre il 22,6% sull’Italia in termini 
di PIL ed una popolazione di quasi 20,8 milioni di abitanti (34,3% del totale) ha una 
dimensione industriale che, sebbene sia “non troppo spessa”, sta cercando di reagire 
positivamente puntando soprattutto su una maggiore qualità delle esportazioni.

Il Mezzogiorno esporta beni manifatturieri per un valore di 44.472 milioni di euro 
(10,3% dell’Italia), pari al 94,3% del totale economia (in Italia 95,9%). 

Negli ultimi tempi si rileva un’accelerazione dell’attività di export, soprattutto 
rispetto al dato nazionale: nel 2017 le vendite all’estero di manufatti sono cresciute del 
9,9% a fronte del 7,4% dell’Italia.

5 Tasso di apertura (export+import/valore aggiunto, %).
6 Propensione ad esportare (export/valore aggiunto, %).
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Trend export manifatturiero. Confronto tra Mezzogiorno e Italia
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GrafIco 4 - fonte: elaborazione SRM su dati Coeweb

Il Mezzogiorno è esportatore netto di manufatti all’estero presentando un saldo 
positivo di 14.178 milioni di euro. Tra le principali produzioni con saldo commerciale 
attivo primeggiano i prodotti petroliferi, i mezzi di trasporto, i prodotti alimentari, gli 
articoli farmaceutici, i macchinari, gomma e plastica ed apparecchi elettronici. Molti di 
questi settori sono proprio quelli grazie ai quali l’Italia è tra i primi tre posti al mondo per 
saldo commerciale attivo con l’estero. 

Anche il Mezzogiorno, quindi, ha un ruolo attivo nella competitività internazionale 
dell’Italia ed è inserito nella supply chain internazionale.

In termini assoluti, primeggiano nel Mezzogiorno le esportazioni manifatturiere verso 
l’UE27 con le relative vendite (21.432 milioni di euro) che rappresentano il 48,2% delle 
esportazioni manifatturiere totali, mentre per l’Italia, tale peso è maggiore con un valore 
di 54,7%. Pertanto, rispetto all’Italia, il ventaglio delle destinazioni delle produzioni 
manifatturiere meridionali è più aperto verso il resto del mondo.
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Saldo commerciale esportazioni manifatturiere 
Confronto Mezzogiorno Italia

 Mezzogiorno (mln €) Italia (mln €)

Coke e prodotti petroliferi raffinati 7.744,9 5.313,7 

Mezzi di trasporto 6.479,5 1.906,8 

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 1.261,4 3.403,4 

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 1.228,8 771,1 

Macchinari e apparecchi n.c.a. 358,9 50.666,8 

Articoli in gomma e materie plastiche 350,6 12.198,4 

Prodotti delle altre attività manifatturiere 134,9 12.282,4 

Computer, apparecchi elettronici e ottici 119,7 -12.544,0 

Apparecchi elettrici -54,6 6.207,9 

Legno e prodotti in legno; carta e stampa -470,5 -1.724,6 

Sostanze e prodotti chimici -802,0 -7.111,2 

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori -849,8 19.807,5 

Metalli di base e prodotti in metallo -1.323,8 5.543,5 

Manifatturiero 14.178,1  96.721,7 

tabella 1 - fonte: elaborazione SRM su dati Coeweb  

Destinazioni geografiche delle esportazioni manifatturiere
Confronto Italia Mezzogiorno

Italia Mezzogiorno Italia Mezzogiorno

 (valore assoluto in mln €)                                 (peso % su Mondo)

UE27   235.156          21.432 54,7 48,2

America settentrionale   44.043           5.655 10,2 12,7

Paesi europei non UE   46.739           5.301 10,9 11,9

Africa settentrionale    11.982           3.170 2,8 7,1

Asia orientale    39.193           2.925 9,1 6,6

Medio Oriente    19.823           2.505 4,6 5,6

America centro-meridionale    14.148           1.429 3,3 3,2

Altri paesi africani     5.106             871 1,2 2,0

Oceania e altri territori     4.582             380 1,1 0,9

Asia centrale     6.107             289 1,4 0,6

Mondo  429.748          44.472 100,0 100,0

tabella 2 - fonte: elaborazione SRM su dati Coeweb 

Il Mezzogiorno, nonostante le forti difficoltà strutturali, produttive e competitive, 
conserva ancora un buon posizionamento nel commercio internazionale. Le imprese 
dell’area, infatti, esportano prodotti manifatturieri in 206 paesi nel mondo, l’Italia in 
230, ciò significa che il Mezzogiorno copre quasi il 90% dei Paesi in cui sono presenti 
prodotti italiani. Inoltre, in ben 73 paesi (35,4%), il Mezzogiorno presenta un livello 
di specializzazione geografica maggiore del dato nazionale. In particolare le aree il cui 
livello di specializzazione territoriale del Mezzogiorno è superiore al dato medio italiano 



il ruolo della manifattura meridionale e delle principali filiere produttive

89

(cioè si esporta relativamente di più rispetto al totale del proprio export) sono l’Africa 
settentrionale e gli altri paesi africani, l’America del Nord, il Medio Oriente e i paesi 
europei non UE.

Tasso di specializzazione territoriale dell’export manifatturiero meridionale
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GrafIco 5 - fonte: el abor azione SRM su dat i Coeweb

3. alcunI settorI dI punta: un mezzoGIorno protaGonIsta

Diverse sono le realtà produttive in cui il Sud dimostra di non essere un deserto 
industriale ma di saper produrre, innovare ed esportare, manifestando anche la sua 
prontezza ad accogliere il nuovo paradigma competitivo, dettato dal Piano Industria 4.0.

L’importanza del settore manifatturiero meridionale poggia sull’attrattività 
internazionale dei suoi prodotti di eccellenza, in particolare sulle filiere Aeronautico, 
Alimentare, Abbigliamento-Moda, Aeronautico e Bio-Farmaceutico che assumono 
rilevanza sia per il peso economico sull’economia interna sia per il contributo al sistema 
economico nazionale e internazionale, sia per l’elevato effetto indotto.

Nello specifico il 43,6% del Valore Aggiunto manifatturiero del Mezzogiorno è 
espresso dai settori Alimentare, Aeronautico, Automobilistico, Abbigliamento-Moda 
e Farmaceutico (4A+Pharma); in Italia il relativo dato è del 31,2%. Si tratta di 12,7 
miliardi di euro di VA il cui peso sul dato nazionale supera quello medio manifatturiero 
(17,2% contro 12,3%).
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Valore Aggiunto Manifatturiero meridionale. Ripartizione per settori

Altra manifattura
56,4%

696 mln € Farmaceutico 

2.815 mln € Automotive 

4A+Pharma
43,6%

5.610 mln € Alimentare

2.588 mln € Abbigliamento-Moda

1.020 mln € Aeronautico

GrafIco 6 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat e stime SRM, 2015. Prezzi costanti 2010

Il peso dell’export del Mezzogiorno di queste filiere sull’Italia è del 13,5% 
(per alcune di esse supera il 25%) valore elevato rispetto alla media del peso totale 
sull’export manifatturiero nazionale, che arriva al 10,3%. Ciò dimostra la maggiore 
internazionalizzazione, e quindi partecipazione, del Mezzogiorno alla supply chain 
internazionale di queste produzioni.

Il peso di tali settori nell’economia manifatturiera meridionale è, inoltre, quasi del 
46,4% contro il 35,5% del dato nazionale; rappresenta dunque una risorsa rilevante per 
l’economia del territorio.  

Esportazioni del Mezzogiorno. Valori in mln € e peso % su Italia
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GrafIco 7 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat, 2017
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Dall’analisi dei dati sugli addetti si evidenzia che nel Mezzogiorno quasi il 45% del 
totale degli addetti manifatturieri è occupato nelle imprese delle filiere 4A e Pharma, 
rappresentando queste ultime il 37,2% del tessuto imprenditoriale manifatturiero 
dell’area. Nello specifico sono attive 49.147 imprese nelle suddette filiere pari al 33% 
di quelle nazionali. È interessante notare che per alcune filiere, in particolare per quella 
alimentare, il tasso di rappresentatività del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno nel 
contesto nazionale raggiunge quasi il 50%.

In termini di dimensione media aziendale, tali imprese si presentano un po’ più grandi 
rispetto a quelle manifatturiere (6,2 addetti per unità locale contro 5,4), ma è rilevante la 
distanza dal dato medio nazionale (8,6 addetti).

Imprese attive addetti e dimensione media del Mezzogiorno e peso sul dato Italia
  Imprese attive     Addetti imprese attive Dimensione media unità locali*

Mezzogiorno Peso % 
Mezzoggiorno

su Italia

Mezzogiorno Peso % 
Mezzogiorno

su Italia

Mezzogiorno Italia

Aeronautico 88 27,8 3.994 12,5 123,8 110,4

Automotive 640 19,5 23.990 15 85,6 54,9

Alimentare 29.785 48 119.927 28 4,5 6,8

Abbigliamento-Moda 18.519 22,5 66.920 14,5 5,5 7,1

Farmaceutico 115 15,4 2.282 4 49,4 81,0

4A+Pharma 49.147 33 217.113 19,1 6,2 8,6

Manifatturiero 132.180 26,9 496.615 13,7 5,4 8,3

* Numero di addetti per unità locale. 
tabella 3 - fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese (Imprese: anno 2017) e Istat (addetti: anno 
2015)

Un’efficiente divisione del lavoro tra piccole imprese specializzate in singole 
lavorazioni e la loro concentrazione territoriale consentirebbe di recuperare, a livello 
dell’intera filiera produttiva locale, quelle economie di scala e quei vantaggi competitivi 
cui altrimenti sarebbe impossibile attingere se non con la grande dimensione7. Analisi 
recenti mostrano come questa configurazione produttiva, tipica dei distretti industriali, 
caratterizzi l’Italia in misura nettamente più accentuata di quanto accada negli altri 
principali paesi europei, ma sia meno diffusa nel Mezzogiorno, soltanto 27 distretti8 (su 
147 in Italia).

I distretti sono molto attivi sui mercati esteri: l’export dei distretti meridionali è 
di 6.883 milioni di euro, pari al 7,3% del dato nazionale (anno 2016) e al 16% delle 
esportazioni totali dell’area (dato nazionale 22,6%). Nel terzo trimestre del 2017 si rileva 
una crescita dell’export dei distretti meridionali del 2,8% (+4,9% in Italia).

I 27 distretti del Mezzogiorno sono: Meccatronica del barese, Conserve di Nocera, 
Alimentare napoletano, Mobile imbottito della Murgia, Ortofrutta del barese, Mozzarella 

7 sIGnorInI l.f. (2000), Lo sviluppo locale. Un’indagine della Banca d’Italia sui distretti industriali, 
Donzelli, Roma.

8 Intesa sanpaolo dIrezIone studI e rIcerche (Anni vari), Monitor dei Distretti.



un sud che innova e produce | prima parte

92

di bufala campana, Abbigliamento del napoletano, Ortofrutta e conserve del foggiano, 
Calzature del Nord barese, Olio e pasta del barese, Calzature napoletane, Agricoltura 
della Piana del Sele, Vini del Montepulciano d’Abruzzo, Pasta di Fara, Pomodoro di 
Pachino, Abbigliamento del barese, Mobilio abruzzese, Alimentare di Avellino, Vini 
e liquori della Sicilia occidentale, Concia di Solofra, Abbigliamento Nord abruzzese, 
Lattiero-caseario del sassarese, Calzetteria-abbigliamento del Salento, Ortofrutta di 
Catania, Abbigliamento Sud abruzzese, Calzature di Casarano, Sughero di Calangianus.

A questi si aggiungono i 5 poli tecnologici (22 in Italia): Polo farmaceutico di Napoli, 
Polo aeronautico di Napoli, Polo aeronautico pugliese, Polo ICT di Catania, Polo ICT 
dell’Aquila, il cui valore esportato è di 2.760,5 milioni di euro.

Si tratta di settori economicamente rilevanti per l’Italia e il Mezzogiorno per la loro 
tradizione e solidità imprenditoriale, per la capacità d’innovazione, per l’apertura ai 
mercati internazionali e per la capacità di generare ricchezza.

Diventa allora strategico avviare un processo che preveda in primis il recupero di 
competitività da parte del nostro sistema imprenditoriale che, se da un lato deve saper 
avviare opportuni meccanismi di aggregazione come distretti e reti, dall’altro ha bisogno 
di politiche che possano promuovere il consolidamento e il rafforzamento dei settori 
manifatturieri in cui, specie nel Mezzogiorno, la presenza è forte e strutturata, nonché di 
definire politiche che prevedano lo stimolo sempre più forte all’internazionalizzazione 
delle imprese.

Al contributo diretto del Mezzogiorno alla forza del Made in Italy si aggiunge il 
contributo attraverso le “filiere lunghe” mediante il quale, come sarà possibile constatare 
nelle analisi successive, il territorio meridionale accresce la propria rappresentatività.

4. un approfondImento sulle fIlIere produttIve merIdIonalI

Dopo aver tracciato un quadro sulle caratteristiche economiche e produttive del 
settore manifatturiero meridionale e delle produzioni di punta nel loro complesso 
l’analisi prosegue focalizzandosi su ognuna delle cinque filiere considerate – Alimentare, 
Abbigliamento-Moda, Farmaceutico e Scienze della Vita, Automotive e Aeronautico – 
per cogliere gli elementi distintivi e le sfide future.

4.1 La filiera Alimentare9 del Mezzogiorno

La filiera alimentare meridionale si caratterizza per una profonda tradizione sul 
territorio, che esprime al meglio i contenuti del Made in Italy grazie alla sua elevata 
qualità della materia prima e alla sua capacità di trasformarla in prodotti di eccellenza.

Essa ha raggiunto un Valore Aggiunto di 5.610 milioni di euro, rappresentando 
quasi il 19,2% del settore manifatturiero meridionale. Il settore ha un rilevante peso nel 
Mezzogiorno che ha, a sua volta, un importante ruolo nella filiera alimentare nazionale, 
costituendo la prima area per numerosità di unità locali (27.434) e per addetti (123.946) 

9 Include l’industria alimentare (codice Ateco 10), l’industria delle bevande (codice Ateco 11) e 
l’industria del tabacco (codice Ateco 12).
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nel settore alimentare, bevande e tabacchi. In termini di ricchezza economica prodotta, la 
rappresentatività nazionale dell’area è del 21,3% e si riduce in termini di valore esportato 
(14,8% dell’export alimentare nazionale).

Si evidenzia, quindi, una minore presenza dell’area nel commercio estero, dovuta in 
parte anche ad una struttura imprenditoriale dalle dimensioni ridotte.

Alimentare, bevande e tabacchi: alcuni dati economici 
Confronto tra macro-aree

Valore Aggiunto Alimentare Export  
(mln €)

Unità 
 locali

Addetti 
unità locali 

Dimensione 
mediamln € % su Manifatturiero

Nord-Ovest 8.891 9,5 12.126 13.338 115.892 8,7

Nord-Est 8.525 11,3 13.162 11.273 121.443 10,8

Centro 3.353 8,7 3.609 10.187 62.260 6,1

Mezzogiorno 5.610 19,2 5.034 27.434 123.946 4,5

Italia 26.379 11,1 33.942 62.232 423.542 6,8

tabella 4 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat, Movimprese. VA, Unità locali e addetti anno 2015, 
Export Anno 2017  

La filiera alimentare meridionale presenta un’elevata specializzazione nella 
produzione di prodotti da forno e farinacei dove si concentra il 59,5% delle unità locali, 
valore in linea con il dato nazionale (59,3%). Seguono la produzione di oli e grassi 
vegetali e animali (9,4%, contro il 5,5% dell’Italia), l’industria lattiero-casearia (7,4%, 
contro il 6,5% dell’Italia), la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (4,3% contro 
il 3,2% dell’Italia) e la produzione di vini (4,0% contro il 3,7% dell’Italia).

Scomponendo l’analisi a livello regionale si rileva che il 69% delle imprese alimentari 
della filiera meridionale è concentrato in tre regioni: Sicilia, Campania e Puglia.

Un ruolo rilevante è assunto dalla Sicilia, dove si concentra oltre un quarto delle unità 
locali della filiera alimentare meridionale (26,6%). Rispetto alle altre regioni meridionali 
si rileva in Sicilia una maggiore presenza di unità locali nella lavorazione del pesce 
(39,2% del Mezzogiorno), nella lavorazione di granaglie e amidi (33,4%), nei prodotti 
da forno e farinacei (30,3%), nei prodotti per l’alimentazione degli animali (38%) e nelle 
bibite analcoliche (24%).

Al secondo posto c’è la Campania (ma è prima nel Mezzogiorno per addetti al 
settore: 34.523) dove opera il 22,9% delle unità locali alimentari del Mezzogiorno. Nello 
specifico la regione si contraddistingue per la rilevante presenza di unità locali volte 
alla lavorazione e conservazione di carne (30,6% del Mezzogiorno), alla lavorazione e 
conservazione di frutta e ortaggi (34,5%), alla produzione lattiero-casearia (36,1%), alla 
distillazione di alcolici (39,9%), alla produzione di altre bevande fermentate (31,3%) e 
alla produzione di birra (18,7%).

Segue poi la Puglia con il 19,3% delle unità locali alimentari meridionali. La regione 
è caratterizzata da una rilevante presenza di unità locali che si occupano della produzione 
di oli (26,9% del Mezzogiorno), della produzione di vini e uve (31,6%) e di birra (18,7%). 
Considerevole è anche la presenza di imprese dedite alla produzione lattiero-casearia 
(23,7%).
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Ripartizione delle unità locali per comparti produttivi 
del settore Alimentare, bevande e tabacchi

    Numero 
unità locali

% Mezzogiorno
 su Italia 

% su tot. Alimentare 
bevande e tabacco

Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia

Industrie  
alimentari

 25.828  58.439 44,2 94,1 93,9

Lavorazione e  
conservazione di carne 

 922  4.024 22,9 3,4 6,5

Lavorazione e  
conservazione di pesce

 286  472 60,6 1,0 0,8

Lavorazione e  
conservazione di frutta e ortaggi

 1.175  1.968 59,7 4,3 3,2

Produzione di  
oli e grassi vegetali e animali

 2.576  3.433 75,0 9,4 5,5

Industria  
lattiero-casearia

 2.040  4.040 50,5 7,4 6,5

Lavorazione  
delle granaglie, amidi 

 404  1.070 37,8 1,5 1,7

Produzione di  
prodotti da forno e farinacei

 16.311  36.927 44,2 59,5 59,3

Produzione di  
altri prodotti alimentari

 1.964  5.864 33,5 7,2 9,4

Prodotti per  
l’alimentazione degli animali

 150  641 23,4 0,5 1,0

Industria  
delle bevande

 1.603  3.780 42,4 5,8 6,1

Distillazione, rettifica 
e miscelatura degli alcolici

 223  581 38,4 0,8 0,9

Produzione  
di vini da uve

 1.109  2.331 47,6 4,0 3,7

Sidro e di altri vini  
a base di frutta

 -  3 0,0 0,0 0,0

Altre bevande  
fermentate non distillate

 32  58 55,2 0,1 0,1

Produzione  
di birra

 134  499 26,9 0,5 0,8

Produzione  
di malto

 1  2 50,0 0,0 0,0

Bibite analcoliche,  
acque minerali

 104  306 34,0 0,4 0,5

Industria  
del tabacco

 3  13 23,1 0,0 0,0

Totale  27.434  62.232 44,1 100,0 100,0

tabella 5 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali, Anno 2015  

 



il ruolo della manifattura meridionale e delle principali filiere produttive

95

Ripartizione regionale delle unità locali per comparti produttivi  
del settore Alimentare, bevande e tabacchi del Mezzogiorno

Abruzzo  Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezz

Industrie  
alimentari

7,7 2,2 23,1 18,9 3,3 10,3 26,8 7,8 100,0

Lavorazione e  
conservazione di carne 

16,1 3,5 30,6 8,5 4,2 11,7 13,9 11,6 100,0

Lavorazione e  
conservazione di pesce

6,3 17,5 11,9 0,3 15,4 39,2 9,4 100,0

Lavorazione e  
conservazione di frutta e ortaggi

4,4 2,3 34,5 17,6 1,1 13,5 23,3 3,2 100,0

Produzione di  
oli e grassi vegetali e animali

10,9 3,3 12,5 26,9 4,0 19,1 19,5 3,7 100,0

Industria  
lattiero-casearia

4,2 3,9 36,1 23,7 5,0 7,7 11,6 7,7 100,0

Lavorazione  
delle granaglie, amidi 

10,4 1,7 15,8 17,1 4,7 9,2 33,4 7,7 100,0

Produzione di  
prodotti da forno e farinacei

7,2 1,9 21,7 18,1 3,2 9,0 30,3 8,5 100,0

Produzione di  
altri prodotti alimentari

8,4 1,7 27,7 17,3 2,0 8,9 26,9 7,1 100,0

Prodotti per  
l’alimentazione degli animali

10,0 1,3 12,7 12,0 4,0 6,7 38,0 15,3 100,0

Industria  
delle bevande

11,0 1,6 20,1 26,2 2,9 6,5 23,2 8,5 100,0

Distillazione, rettifica 
e miscelatura degli alcolici

12,6 39,9 13,0 0,9 9,4 12,6 11,7 100,0

Produzione  
di vini da uve

10,3 1,4 16,5 31,6 2,5 4,6 26,8 6,4 100,0

Sidro e di altri vini  
a base di frutta

12,5 31,3 18,8 3,1 12,5 12,5 9,4 100,0

Altre bevande  
fermentate non distillate

19,4 3,0 18,7 18,7 4,5 7,5 13,4 14,9 100,0

Produzione  
di birra

100,0 100,0

Produzione  
di malto

4,8 5,8 15,4 9,6 7,7 17,3 24,0 15,4 100,0

Bibite analcoliche,  
acque minerali

100,0 100,0

Industria  
del tabacco

7,9 2,2 22,9 19,3 3,3 10,1 26,6 7,8 100,0

Totale 7,9 2,2 22,9 19,3 3,3 10,1 26,6 7,8 100,0

tabella 6 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali, Anno 2015  

Nel dettaglio regionale, la prima regione per origine delle merci manifatturiere è il 
Lazio, da cui provengono merci per circa 17,9 miliardi di euro pari al 16,6% del totale. 
Al secondo posto, invece, nonostante la distanza, c’è la Lombardia da cui proviene il 
15,7% delle importazioni meridionali. Ciò significa che le merci lombarde raggiungono 
la regione e hanno anche un valore considerevole (16,9 miliardi di euro). 
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Tasso di crescita delle imprese attive del settore Alimentare, bevande e tabacchi 
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 8 - fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Analizzando gli scambi commerciali con l’estero si evidenzia che il Mezzogiorno 
esporta prodotti alimentari, bevande e tabacchi per 5.034 milioni di euro e ne importa 
3.773 milioni di euro; è quindi esportatore netto con un saldo positivo di 1.261 milioni 
di euro. In particolare, rispetto alle altre macro-aree, è l’unica a presentare un saldo 
commerciale positivo del settore alimentare (704 milioni di euro). Anche nel settore 
delle bevande presenta un saldo positivo, benché inferiore rispetto alle altre macro-aree; 
negativo, infine, è quello relativo al comparto dei tabacchi (-15 milioni di euro).

 
Saldo commerciale del settore Alimentare, bevande e tabacchi 

Confronto tra macro-aree. Anno 2017 (mln €)
 Alimentare Bevande Tabacchi Totale

Nord-Ovest -625 1.745 568 1.689

Nord-Est -512 3.151 -154 2.486

Centro -1.471 1.086 -1.654 -2.039

Mezzogiorno 704 577 -15 1.261

Italia -1.898 6.557  -1.255 3.403

tabella 7 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Le principali regioni che alimentano gli scambi commerciali del Mezzogiorno con 
l’estero sono la Campania, la Puglia, la Sicilia e l’Abruzzo. In particolare, spicca la 
Campania alla quale si attribuiscono il 37,4% delle importazioni alimentari meridionali 
e ben il 52,1% delle relative esportazioni.
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Ripartizione regionale delle importazioni e delle esportazioni  
del settore Alimentare, bevande e tabacchi del Mezzogiorno
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GrafIco 9 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Dall’analisi del trend del commercio estero, si rileva nel periodo 2012-2017 un 
rallentamento della crescita dell’importazione di prodotti alimentari dall’estero, sia in 
Italia sia nel Mezzogiorno con una ripresa più accentuata nel Mezzogiorno (+5,2%, Italia 
+4,5%).

Variazione annuale del commercio internazionale  
del settore Alimentare, bevande e tabacchi. Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 10 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Anche l’export segue un percorso di crescita, sebbene dall’intensità altalenante. 
In particolare, nell’ultimo anno si evidenzia un rallentamento dell’export meridionale 
(+2,4% contro il +3,5% del 2016) mentre si rileva una ripresa in Italia.

Variazione annuale del commercio internazionale  
del settore Alimentare, bevande e tabacchi. Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 11 - fonte: el abor azione SRM su dat i Istat

Tra i principali prodotti importati ritroviamo la lavorazione e la conservazione di 
carne, pesce, frutta e ortaggi, oli e grassi vegetali e animali, prodotti lattiero-caseari. Le 
importazioni di tali prodotti dall’estero crescono nel periodo 2012-2016 ad eccezione 
della carne lavorata e conservata e dei prodotti lattiero-caseari; mentre nell’ultimo anno 
è solo il comparto frutta e ortaggi a far registrare un calo.

I prodotti alimentari della filiera del Mezzogiorno più richiesti all’estero sono, 
invece, quelli relativi alla lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, i prodotti da 
forno e farinacei e le bevande; esportazioni in crescita nel periodo 2012-2016, ma, fatta 
eccezione per le bevande, in lieve flessione nel 2017.

In riferimento ai paesi con i quali la filiera alimentare intreccia relazioni commerciali, 
l’UE rappresenta il principale mercato con cui avvengono gli scambi. Tuttavia, rispetto 
all’Italia, il peso di tale destinazione sia per le importazioni sia per le esportazioni risulta 
inferiore, il che denota una maggiore apertura della filiera meridionale all’area extra-
UE. Nello specifico, per le importazioni del Mezzogiorno è presente un maggior peso 
soprattutto dell’Asia orientale (13% contro 6,6%) e dell’Africa settentrionale (4,2% 
contro 1,8%).

Anche per le esportazioni il Mezzogiorno, rispetto a resto del Paese, presenta un 
maggior peso dei mercati extra UE27 come quello dell’America settentrionale (16,7% 
contro 13,9%), dell’Asia orientale (9,4% contro 8,2%) e dell’Africa settentrionale (2% 
contro 1%).
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Importazioni del settore Alimentare, bevande e tabacchi per comparti
Import Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Carne lavorata e conservata 18,0 -4,5 2,8

Pesce lavorato e conservato 21,5 5,5 5,2

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 10,3 9,4 -8,2

Oli e grassi vegetali e animali 25,0 7,1 3,0

Prodotti lattiero-caseari 12,1 -4,6 4,8

Lavoraz. di granaglie, amidi 0,6 1,1 -20,0

Prodotti da forno e farinacei 1,7 2,8 43,0

Altri prodotti alimentari 8,2 11,3 54,5

Prodotti alimentaz. animali 0,5 4,9 -4,7

Bevande 1,6 8,0 -11,9

Tabacco 0,5 -23,4 -1,3

Totale 100,0 2,0 5,2

tabella 8 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Esportazioni del settore Alimentare, bevande e tabacchi per comparti
Export Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Carne lavorata e conservata 2,4 -7,4 -2,3

Pesce lavorato e conservato 1,7 4,4 6,0

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 35,4 3,4 -2,1

Oli e grassi vegetali e animali 6,4 6,8 -6,2

Prodotti lattiero-caseari 8,9 10,1 6,4

Lavoraz. di granaglie, amidi 1,8 15,0 11,8

Prodotti da forno e farinacei 17,8 4,0 -1,4

Altri prodotti alimentari 12,4 11,5 12,7

Prodotti alimentaz.animali 0,6 43,3 1,8

Bevande 12,6 3,4 14,9

Tabacco 0,0 37,1 -22,6

Totale 100,0 4,8 2,4

tabella 9 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Dal confronto tra i mercati di importazione e quelli di esportazione è interessante 
notare, infine, la maggiore diversificazione dei mercati di sbocco: il peso dei mercati 
extra UE27 è del 45,8% nelle esportazioni e del 32,6% nelle importazioni.

Come per molte altre realtà produttive tipiche del Made in Italy, l’internazionalizzazione 
è un’importante prospettiva del settore alimentare. In molti casi, essa ha anche 
rappresentato un punto di svolta negli anni della crisi e, come conseguenza di un focus 
più spinto verso i mercati esteri da parte delle aziende, si configura come una scelta da 
pianificare con sempre maggiore attenzione.
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Attenzione da rivolgere soprattutto allo studio dei possibili mercati di destinazione 
per individuarne non solo di nuovi rispetto a quelli già serviti, ma anche rispetto a quelli 
serviti dalle aziende concorrenti. Detto in altri termini, operare in un nuovo mercato 
può rappresentare un fattore di successo quanto più sullo stesso è assente (o carente) 
la concorrenza; di conseguenza la sua individuazione si configura come una scelta 
strategica di primaria importanza. Ciò è vero soprattutto per quei prodotti, tipici del 
Made in Italy, riconosciuti e diffusi già a livello globale.

Mercati di riferimento delle esportazioni e delle importazioni  
del settore Alimentare, bevande e tabacchi. Confronto Mezzogiorno Italia

Import Export

 Mezzogiorno Italia  Mezzogiorno Italia

UE27 67,4 77,6 UE27 54,2 61,2

Asia orientale 13,0 6,6 America settentrionale 16,7 13,9

Africa settentrionale 4,2 1,8 Asia orientale 9,4 8,2

Paesi europei non UE 3,6 3,6 Paesi europei non UE 5,9 7,4

America centro-meridionale 4,0 5,9 Medio Oriente 3,4 2,7

Altri paesi africani 4,3 1,9 Africa settentrionale 2,0 1,0

America settentrionale 1,2 1,0 Oceania e altri territori 3,0 1,8

Medio Oriente 0,5 0,2 Altri paesi africani 2,7 1,2

Asia centrale 0,7 1,0 America centro-meridionale 2,1 1,6

Oceania e altri territori 1,0 0,6 Asia centrale 0,4 0,3

Mondo 100,0 100,0 Mondo 100,0 100,0

tabella 10 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

La filiera alimentare meridionale spicca per la presenza sia di certificazioni sia di 
numerose tipicità tradizionali.

La qualità rappresenta l’elemento portante delle strategie di differenziazione delle 
imprese alimentari e ciò emerge, tra l’altro, dalle informazioni disponibili sulle cosiddette 
produzioni DO (Denominazione di Origine). I dati collocano l’Italia al primo posto, tra 
i paesi europei, per numero di riconoscimenti conseguiti tra DOP (Denominazione di 
Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale 
Garantita). In totale sono 859 le certificazioni riconosciute, delle quali 526 per il wine e 
295 per il food, e il 37% è relativo alle regioni del Mezzogiorno con 341 certificazioni 
delle quali 179 per il wine e 141 per il food. Accanto a queste ci sono oltre 5mila prodotti 
agroalimentari tradizionali dei quali il 38% (1.917) ascrivibili alle regioni meridionali.

Non vanno, infine, dimenticati i prodotti biologici che costituiscono un’importante 
realtà in crescita e, anche in questo caso, l’Italia spicca in ambito europeo.

Tuttavia, il settore è caratterizzato da alcune problematiche presenti a livello tanto 
nazionale quanto regionale che ne riducono la competitività: in primis, la polverizzazione 
del sistema produttivo e una scarsa efficacia delle certificazioni che subiscono in 
maniera pressante i problemi della contraffazione alimentare. Quest’ultimo problema 
è particolarmente sentito dalle imprese meridionali, che, per difendersi da questo 
fenomeno, puntano in maniera forte sulla tracciabilità. 
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Per invertire la tendenza vi è, quindi, la necessità di limitare al minimo la 
contraffazione, con norme più stringenti.

Per migliorare l’intera filiera agroalimentare bisognerebbe puntare in parallelo su 
qualità e controllo, ma non solo. L’attuale consumatore finale si contraddistingue per 
essere sempre più attento alla provenienza, al gusto, al colore, alla qualità dei prodotti e 
l’intera filiera, soprattutto i passaggi intermedi, devono tenerne conto. Questo comporta 
la necessità, per le aziende, di rispondere al cambiamento richiesto, investendo sia sui 
sistemi di tracciabilità e controllo sia in ricerca e formazione.

Ciò implica anche puntare sull’innovazione ed è valido sia per quanto riguarda le 
materie prime sia in termini di processi produttivi e di prodotti finiti. In particolare, se 
nel primo caso si tratta, ad esempio, di introdurre nuove produzioni, nel secondo si tratta 
di indirizzare l’attenzione alla riduzione dei costi di trasformazione o al miglioramento 
del sistema qualitativo. A ciò si aggiunge l’importanza della presentazione del prodotto 
e, quindi, del packaging, visto come un possibile fattore discriminante nella scelta del 
consumatore, soprattutto nei casi in cui l’offerta sia molto ampia.

Tracciabilità, qualità e innovazione sono solo alcune delle parole chiave su cui la filiera 
alimentare deve puntare per il suo sviluppo. Accanto ad esse, infatti, se ne possono citare 
molte altre, tra le quali l’internazionalizzazione e la logistica per suggerire la necessità, 
da un lato, di una maggior apertura verso nuovi mercati e, dall’altro, di una maggior 
attenzione verso tutti quei processi che, discostandosi dall’essere dei meri passaggi fisici 
dei prodotti, devono essere visti come un ulteriore tassello per la creazione di Valore 
Aggiunto.

In ogni caso, alla base di tutto, c’è il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori e, 
quindi, anche nell’Alimentare la sfida della competitività può esser vinta interpretando 
al meglio tali bisogni, seguendo i gusti e le esigenze dei consumatori finali che non solo 
rappresentano una domanda sempre più sofisticata, ma sono anche sempre più attenti ad 
assumere dei comportamenti responsabili tanto in termini di salute personale quanto in 
termini ambientali10.

Da un quadro di sintesi di tutti questi fattori nel contesto meridionale emerge, quindi, 
la prevalenza della polverizzazione del sistema produttivo, con conseguenze negative 
sulla capacità di innovazione delle imprese, sulla loro propensione all’export e sulle 
competenze necessarie a stabilire dei più equilibrati rapporti di filiera.

Non mancano, tuttavia, casi di eccellenza né segnali positivi di cambiamento. Le 
imprese stanno operando nella direzione della riqualificazione della propria offerta 
puntando sui prodotti alimentari speciali: biologico e prodotti certificati. Le analisi 
settoriali evidenziano che proprio da queste produzioni deriva il maggior Valore Aggiunto 
e che le imprese che producono tali prodotti raggiungono migliori performance sia sul 
mercato nazionale sia su quello internazionale. Il forte orientamento verso tali attività 
evidenzia, quindi, importanti potenziali di miglioramento11.

10 srm (2013), Un Sud che innova e produce. Volume 2. La filiera agroalimentare, Giannini 
Editore, Napoli. 

11 srm (2016), Un Sud che innova e produce. Volume 5. La filiera agroalimentare. Il valore dei 
territori, Giannini Editore, Napoli. 
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Vanno in questa direzione anche le politiche di sviluppo (SRM, 2016). Il tema 
dell’agricoltura e dell’agroindustria riveste un ruolo di primaria importanza, tanto nel 
contesto europeo quanto in quello nazionale; lo dimostra, tra l’altro, il fatto che la 
Politica Agricola Comune assorbe una delle quote principali del bilancio comunitario. 
Gli obiettivi che inizialmente ci si è posti per l’utilizzo di tali fondi sono molteplici 
e riguardano differenti tematiche che spaziano dagli investimenti in immobilizzazione 
all’agricoltura biologica, alla salvaguardia degli habitat naturali per una loro corretta 
conservazione e, quindi, per una maggior difesa della biodiversità vegetale e animale.

Per il nostro Paese, la dotazione finanziaria complessiva dei Programmi di Sviluppo 
Rurale per il periodo 2014-2020, a valere sul FEASR, supera i 9,4 miliardi di euro e di 
questi oltre la metà (5,4 miliardi) è destinata alla regione del Mezzogiorno.

A fine 2017 questi ultimi fanno registrare un grado d’attuazione (in termini di spesa 
sostenuta) del 12,5% pari ad oltre 1,15 miliardi di euro di risorse complessive e a 670 
milioni di quota FEASR.

La strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi è ancora lunga, soprattutto se 
si considera che siamo praticamente a metà del percorso complessivo (considerando 
la regola “n+3” per la rendicontazione della spesa). Bisogna procedere celermente 
considerando che il target di spesa per il 2018 è fissato ad un ulteriore 4,3% delle risorse 
complessive, e che il rischio di un disimpegno automatico delle stesse è un elemento da 
non sottovalutare.

4.2 La filiera Abbigliamento-Moda12 del Mezzogiorno

L’Abbigliamento-Moda è uno dei settori-faro del nostro Made in Italy la cui presenza 
trascina, in una spirale virtuosa, “ricadute di immagine” positive per l’intera industria 
manifatturiera del nostro Paese.

Si tratta di una filiera in continua trasformazione geografica e organizzativa, che 
si presenta più lunga e complessa che in altri settori industriali e si caratterizza per 
un’integrazione con il territorio locale, nazionale e, negli ultimi tempi, soprattutto 
internazionale, diventando quest’ultimo un significativo presupposto strategico.

Tuttavia l’utilizzo più intenso delle filiere internazionali da parte dei marchi italiani ha 
generato una riduzione di alcuni degli anelli della filiera nel nostro Paese comportando in 
qualche caso una relativa despecializzazione di aree tradizionalmente di forte presenza 
della filiera del Tessile, Abbigliamento e Calzature (TAC), soprattutto nel Mezzogiorno, 
dove interi distretti di sub-fornitura e faconismo risultano fortemente colpiti dalla 
concorrenza di Paesi emergenti a basso costo del lavoro.

Ne deriva un Mezzogiorno con una filiera spesso incompleta all’interno del suo 
territorio, al punto da risultare “terzista” del Centro-Nord e della filiera internazionale. 
Ciò comporta una larga dipendenza dell’area meridionale dall’esterno – in termini di 
scambi di beni e servizi – ma anche un maggior effetto distributivo della ricchezza del 
Mezzogiorno nel sistema Italia e nel contesto internazionale.

12 Con esso si intendono le produzioni tessili (codice Ateco 13), la Confezione di articoli di 
abbigliamento (codice Ateco 14) e la Fabbricazione di articoli in pelle e simili (codice Ateco 15). 
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Di fronte ad un tale cambiamento l’Italia, e il Meridione al suo interno, mantengono 
comunque la loro posizione di leadership soprattutto nella componente manifatturiera.

Nello scenario europeo, infatti, il nostro Paese rappresenta il primo produttore 
e creatore, con il 38,5%13 del fatturato complessivo, il 35,6% del Valore Aggiunto, il 
26,6% delle imprese e il 23% degli addetti. L’industria della Moda europea ha un’anima 
molto italiana.

Si tratta di un settore vitale anche per la competitività industriale e la tenuta 
occupazionale del nostro territorio. Benché in forte calo, a seguito della crisi e dei 
connessi processi di riorganizzazione delle produzioni e del lavoro a livello internazionale 
e nazionale, l’occupazione nel settore rappresenta ancora il 12,5% del valore medio 
manifatturiero italiano.

È, quindi, un settore ben radicato nel territorio e con un peso rilevante nel 
Mezzogiorno, dove è presente il 19,1% delle unità locali nazionali e il 15% degli addetti. 
Esso è importante anche per l’economia meridionale, generando quasi il 10% del Valore 
Aggiunto manifatturiero per un importo di 2.588 milioni di euro.

La rappresentatività nazionale della filiera meridionale cala in termini di ricchezza 
economica, costituendo l’11% del Valore Aggiunto del settore nazionale e il 4,6% 
dell’export.

Le imprese si caratterizzano per una dimensiona aziendale bassa, 5,5 addetti per unità 
locale, valore inferiore rispetto al dato medio nazionale che è pari a 7,1 addetti.

Abbigliamento-Moda: alcuni dati economici 
Confronto tra macro-aree

 Valore Aggiunto Abbigl.-Moda Export  
(mln €)

Unità 
 locali

Addetti 
unità locali 

Dimensione 
mediamln € % su Manifatturiero

Nord-Ovest 6.915 7,4 16.543 14.264 122.996 8,6

Nord-Est 5.888 7,8 17.594 13.545 108.979 8,0

Centro 8.063 20,9 14.428 23.717 151.725 6,4

Mezzogiorno 2.588 8,9 2.328 12.183 67.603 5,5

Italia 23.454 9,9 50.953 63.709 451.303 7,1

tabella 11 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat, Movimprese. VA, Unità locali e addetti anno 2015, 
Export Anno 2017  

La filiera Abbigliamento-Moda meridionale presenta una elevata specializzazione 
nella confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia (essenzialmente 
il comparto articoli di abbigliamento che rappresenta il 23% delle unità locali italiane) 
dove si concentra il 56,1% delle unità locali, valore superiore al dato nazionale (49,6%). 
Segue la fabbricazione di articoli in pelle e simili (24%, contro il 26,1% dell’Italia), 
soprattutto calzature (le cui unità locali pesano il 18,5% dell’Italia). Nel settore tessile si 
concentra, invece, il 15,7% delle unità locali nazionali.

Rispetto al dato nazionale la filiera meridionale è meno votata alla produzione tessile 
(unità locali: 19,9% contro il 24,2%).

13 Elaborazioni SRM su dati Eurostat.
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Il fast fashion e l’abbigliamento sartoriale sono, quindi, le due aree di business di 
maggior peso nella filiera della Moda del Mezzogiorno, che con le proprie caratteristiche 
produttive e dimensionali e un percorso di crescita complesso, fa dunque la sua parte 
nel contesto nazionale, mantenendo buoni ritmi di sviluppo e tenendo il passo con i 
cambiamenti che stanno caratterizzando i mercati mondiali, sia sul fronte della domanda 
che dell’offerta, grazie soprattutto al successo delle grandi griffe.

Ripartizione delle unità locali per comparti produttivi 
del settore Abbigliamento-Moda

Numero 
unità locali

% Mezzogiorno
 su Italia 

% su tot. 
Abbigliamento-Moda

Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia

Industrie 
tessili

2.421 15.443 15,7 19,9 24,2

Preparazione e 
filatura di fibre tessili

65 1.831 3,5 0,5 2,9

Tessitura 125 2.142 5,8 1,0 3,4

Finissaggio 
dei tessili

328 2.529 13,0 2,7 4,0

Altre industrie tessili 1.903 8.941 21,3 15,6 14,0

Confezione abbigliamento 
pelli e pellicce

6.836 31.631 21,6 56,1 49,6

Confezione di articoli 
di abbigliamento

6.325 26.898 23,5 51,9 42,2

Confezione di articoli 
in pelliccia

94 825 11,4 0,8 1,3

Fabbricazione di articoli 
di maglieria

417 3.908 10,7 3,4 6,1

Fabbricazione di articoli 
in pelle e simili

2.926 16.635 17,6 24,0 26,1

Preparazione e concia 
del cuoio, borse, pelletteria 

1.297 7.831 16,6 10,6 12,3

Fabbricazione 
di calzature

1.629 8.804 18,5 13,4 13,8

Totale  27.434  62.232 44,1 100,0 100,0

tabella 12 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali, Anno 2015 

Scomponendo l’analisi a livello regionale si rileva che il 72,1% delle imprese della 
filiera Abbigliamento-Moda del Mezzogiorno è concentrato in due regioni: Campania e 
Puglia.

Un ruolo rilevante è assunto dalla Campania dove si concentra oltre il 43% delle 
unità locali della filiera moda meridionale. Le imprese della filiera sono specializzate sia 
nella confezione d’abbigliamento (45% delle unità locali del settore campano) che nella 
fabbricazione di articoli in pelle (45%, invece nel tessile il 10%).

Al secondo posto c’è la Puglia dove operano il 28,7% delle unità locali del settore 
Abbigliamento-Moda meridionale. A differenza della Campania, la Puglia presenta una 
marcata specializzazione nella confezione d’abbigliamento (63% delle unità locali del 
settore della regione, invece negli articoli in pelle il 24% e nel tessile il 13%).
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Il “sistema moda”, in particolare quello campano, oltre che racchiudere al suo 
interno numerosi comparti (abbigliamento, calzatura, pelletteria), è caratterizzato dalla 
presenza di aziende con mission differenti che ne influenzano l’operato e, soprattutto, ne 
differenziano la clientela e i mercati di riferimento. In particolare, si possono distinguere 
tre principali tipologie di aziende:
• quelle che basano la loro attività sull’eccellenza e, quindi, sulla produzione sartoriale 

di alta qualità;
• quelle che investono sul brand e che, quindi, indipendentemente dal luogo di 

produzione (che può essere tanto nell’area e in Italia quanto all’estero), puntano sulla 
forza del marchio, sulla comunicazione e sulla logica distributiva;

• tutte le altre che, a vario titolo (importatori di materia, converter di tessuti, produttori, 
distributori), rientrano nella filiera produttiva.
Mentre nel primo caso si tratta di aziende ben distinte nel più ampio panorama 

regionale e con uno specifico appeal, nel terzo tipo si può parlare di un vero e proprio 
“esercito di aziende”, che in Campania rappresenta la maggioranza del settore.

Ripartizione regionale delle unità locali per comparti produttivi  
del settore Abbigliamento-Moda del Mezzogiorno

Abruzzo  Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezz.

Industrie 
tessili

12,6 1,3 30,9 29,0 1,8 5,9 11,6 6,8 100,0

Preparazione e 
filatura di fibre tessili

21,5 27,7 13,8 3,1 6,2 7,7 20,0 100,0

Tessitura 14,4 0,8 28,8 23,2 2,4 8,0 4,0 18,4 100,0

Finissaggio 
dei tessili

19,2 1,8 41,5 33,5 0,3 1,8 1,8 100,0

Altre industrie tessili 11,0 1,3 29,4 29,2 2,0 6,8 13,9 6,4 100,0

Confezione abbigliamento 
pelli e pellicce

11,8 1,6 39,2 33,6 1,5 3,4 6,9 1,9 100,0

Confezione di articoli 
di abbigliamento

11,9 1,7 40,6 32,0 1,6 3,2 7,1 1,9 100,0

Confezione di articoli 
in pelliccia

6,4 2,1 47,9 21,3 2,1 2,1 14,9 3,2 100,0

Fabbricazione di articoli 
di maglieria

11,3 0,2 16,3 60,7 1,0 6,0 3,6 1,0 100,0

Fabbricazione di articoli 
in pelle e simili

13,3 0,3 63,7 16,7 0,3 1,1 3,0 1,5 100,0

Preparazione e concia 
del cuoio, borse, pelletteria 

25,0 0,2 63,6 3,5 0,5 1,5 3,3 2,3 100,0

Fabbricazione 
di calzature

4,1 0,3 63,8 27,3 0,1 0,7 2,8 0,9 100,0

Totale 12,3 1,2 43,4 28,7 1,3 3,3 6,9 2,8 100,0

tabella 13 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali, Anno 2015  

È bene inoltre specificare che, a differenza di quanto registrato in passato, oggi in 
Campania non è presente l’intera filiera, intesa come l’insieme di tutte quelle attività che 
vanno dall’ideazione alla progettazione, alla produzione e, quindi, alla distribuzione. Se, 
infatti, è vero che sul territorio regionale ci sono numerose aziende di produzione e di 
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distribuzione, è vero anche che i mercati di riferimento per l’approvvigionamento delle 
materie prime sono altrove. Ciò è valido soprattutto per le produzioni di alta gamma, che 
richiedono tessuti d’eccellenza spesso acquistati all’estero.

La ricerca di quest’ultima e, di conseguenza, tutto il processo di intermediazione a 
monte, diventa una leva strategica su cui puntare, così come lo è l’intermediazione a 
valle per la ricerca della clientela che, spesso, trattandosi di grandi gruppi internazionali 
con una vastità di prodotti da assortire, non può entrare in contatto diretto con tutte le 
singole realtà fornitrici.

Tasso di crescita delle imprese attive del settore Abbigliamento-Moda  
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 12 - fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Analizzando gli scambi commerciali con l’estero si evidenzia che il Mezzogiorno 
esporta prodotti per 2.328 milioni di euro e ne importa 3.178 milioni di euro, risultando 
quindi importatore netto con un saldo negativo di 850 milioni di euro.

In particolare, rispetto alle altre macro-aree, è l’unica a presentare un saldo 
commerciale negativo nel Tessile (-444 milioni di euro) e nell’Abbigliamento (-494 
milioni di euro), mentre è positivo il saldo commerciale nel settore dei prodotti in pelle 
(+88 milioni di euro).

 
Saldo commerciale del settore Abbigliamento-Moda 

Confronto tra macro-aree. Anno 2017 (mln €)
 Tessile Abbigliamento Pelli Totale

Nord-Ovest 2.317 1.880 1.172 5.370 

Nord-Est 298 2.532 3.169 5.999 

Centro 875 2.685 5.685 9.245 

Mezzogiorno -444 -494 88 -850 

Italia 3.046 6.630 10.131 19.807 

tabella 14 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  
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Le principali regioni che alimentano gli scambi commerciali del Mezzogiorno con 
l’estero sono la Campania e la Puglia. In particolare, spicca la Campania alla quale si 
attribuiscono quasi il 60% delle importazioni Abbigliamento-Moda meridionali ed oltre 
il 45% delle relative esportazioni.

Ripartizione regionale delle importazioni e delle esportazioni  
del settore Abbigliamento-Moda del Mezzogiorno
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GrafIco 13 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Passando all’analisi del trend del commercio estero, e considerando il periodo 2012-
2017, per le importazioni, dopo un rallentamento generale, si rileva nel 2017 una ripresa 
con un +2,1% per il Mezzogiorno ed un +1,9% per l’Italia.

Anche in riferimento all’export si registra nel 2017 una ripresa: +3,3% nel 
Mezzogiorno e +4,6% in Italia.

Tra i principali prodotti importati ritroviamo gli articoli di abbigliamento (39,7% 
delle importazioni del settore), le cui importazioni sono cresciute in media del 6,6% nel 
periodo 2012-2016 con un ulteriore +2,3% nel 2017. A seguire ci sono le importazioni di 
calzature (15%), in crescita del 4,7% nel periodo 2012-2016 ma in calo nell’ultimo anno, 
e di altri prodotti tessili (15,1%).

In realtà la crescita delle importazioni nel periodo 2012-2016 ha interessato quasi tutti 
i prodotti del settore ad eccezione dei filati e degli articoli di abbigliamento in pelliccia; 
mentre nell’ultimo anno sono in calo filati e calzature.

Gli articoli di abbigliamento e quelli in pelle sono anche i principali prodotti della 
filiera meridionale esportati all’estero. È interessante notare nel periodo 2012-2016 un 
calo dell’export in quasi tutti i settori ad eccezione delle calzature e dei filati di fibre tessili 
e degli altri prodotti tessili. Calo non confermato nel 2017: cresce, quindi, l’attrattività 
dell’area sui mercati internazionali.
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Variazione annuale del commercio internazionale  
del settore Abbigliamento-Moda. Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 14 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Variazione annuale del commercio internazionale  
del settore Abbigliamento-Moda. Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 15 - fonte: el abor azione SRM su dat i Istat
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Importazioni del settore Abbigliamento-Moda per comparti
Import Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Filati di fibre tessili 0,7 -5,0 -15,1

Tessuti 8,1 6,3 0,5

Altri prodotti tessili 15,1 5,0 -2,1

Articoli di abbigliamento 39,7 6,6 2,3

Articoli di abbigliamento in pelliccia 0,1 -12,1 30,8

Articoli di maglieria 6,7 7,9 6,7

Cuoio conciato e lavorato 14,4 2,4 11,6

Calzature 15,0 4,7 -2,5

Totale 100,0 5,2 2,1

tabella 15 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Esportazioni del settore Abbigliamento-Moda per comparti
Export Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Filati di fibre tessili 0,4 3,1 -15,9

Tessuti 4,0 -1,2 4,7

Altri prodotti tessili 9,3 2,6 0,7

Articoli di abbigliamento 38,2 -2,6 6,3

Articoli di abbigliamento in pelliccia 0,2 -4,7 33,2

Articoli di maglieria 3,9 -0,5 29,2

Cuoio conciato e lavorato 16,5 -1,6 -7,7

Calzature 27,5 4,2 4,8

Totale 100,0 -0,2 3,3

tabella 16 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

In riferimento ai paesi esteri dai quali importa prodotti dell’Abbigliamento-Moda, 
l’Asia orientale rappresenta il principale mercato dal quale proviene oltre il 32,4% 
delle importazioni del settore. Primeggia in particolare il ruolo della Cina (30% delle 
importazioni della filiera).

Mercati di approvvigionamento esteri importanti sono anche UE27 (25,4%), 
Asia centrale e Paesi europei non UE (17,8%). Tali paesi sono importanti anche per 
la filiera italiana la quale però si differenzia da quella meridionale per una maggiore 
concentrazione della fornitura dai mercati dell’UE27 (43%).

Il principale mercato di sbocco delle produzioni meridionali è rappresentato, invece, 
dai Paesi dell’UE27 (44,6% delle esportazioni meridionali della filiera Abbigliamento-
Moda). In particolare, in Francia si esportano prodotti per un valore di 216 milioni di 
euro e in Germania per 166 milioni.

Tuttavia, non meno rilevanti sono anche i Paesi europei non UE (24,5%) e l’Asia 
orientale (12,1%). 
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Anche per i mercati di destinazione, il Mezzogiorno, rispetto all’Italia, presenta un 
minor peso dell’area UE27 e di conseguenza un maggior peso dei mercati extra UE27 
(55,4% contro 50,2% dell’Italia).

Per quanto riguarda i processi d’internazionalizzazione, un aspetto strettamente 
collegato è quello della logistica delle merci che impatta in maniera più o meno rilevante 
sui costi e sul Valore Aggiunto della filiera. Particolarmente importante è il trasporto 
marittimo: molta della merce del settore viaggia via mare e, di conseguenza, i porti, il 
loro funzionamento e le loro politiche sono un elemento discriminante per l’intera catena 
della moda.

Mercati di riferimento delle esportazioni e delle importazioni  
del settore Abbigliamento-Moda. Confronto Mezzogiorno Italia

Import Export

 Mezzogiorno Italia  Mezzogiorno Italia

Asia orientale 32,4 25,5 UE27 44,6 49,8

UE27 25,8 43,0 Paesi europei non UE 24,5 16,0

Asia centrale 17,8 10,5 Asia orientale 12,1 17,9

Paesi europei non UE 16,6 11,4 America settentrionale 6,6 8,3

Africa settentrionale 2,3 3,9 Africa settentrionale 3,3 1,8

Altri paesi africani 1,8 0,9 Medio Oriente 3,1 2,5

America centro-meridionale 1,4 2,0 Altri paesi africani 2,8 0,4

Medio Oriente 0,5 0,3 America centro-meridionale 1,2 1,0

America settentrionale 0,3 1,1 Asia centrale 0,7 0,8

Oceania e altri territori 0,0 0,5 Oceania e altri territori 0,5 0,6

Mondo 100,0 100,0 Mondo 100,0 100,0

tabella 17 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Interessante è anche l’analisi sugli aspetti funzionali e operativi14 nonché sui fattori 
strategici su cui puntare per il futuro. Le imprese si caratterizzano, infatti, per un’elevata 
vocazione distrettuale che gli ha conferito nel tempo un posizionamento competitivo 
spesso migliore delle aree non distrettuali per una maggiore capacità di esportare, di 
effettuare investimenti diretti esteri, di registrare brevetti e marchi.

Anche il Mezzogiorno è sede di importanti distretti formali e informali della Moda, 
in primis quello di San Giuseppe Vesuviano che si configura come il più grande del Sud.

Un’altra caratteristica dell’industria del Tessile, Abbigliamento e Calzature è la 
tradizionale gestione della sua competitività in presenza di una dimensione aziendale 
mediamente piccola; ciò rende le imprese più reattive ma anche più vulnerabili ai 
cambiamenti bruschi del mercato globalizzato. Man mano che le filiere nazionali 
si trasformano per far posto a strutture più europee diventa importante per le piccole 
strutture attivarsi in network a livello dapprima nazionale e poi almeno europeo. Ed 
in questa direttrice competitiva il ruolo della dimensione è sicuramente un fattore 
determinante.

14 srm (2015), Un Sud che innova e produce. Volume 3. La filiera abbigliamento-moda, Giannini 
Editore, Napoli. 
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Per vincere la sfida della globalizzazione con una struttura organizzativa più 
“adeguata” entrano quindi in gioco strumenti quali le reti di impresa. Le aziende 
competitive sono, infatti, quelle che operano all’interno di un network di relazioni e di 
processi operativi competitivi. Lo strumento della rete nella filiera della Moda risulta 
variegato per l’elevato grado di differenziazione produttiva, ed ancora scarsamente 
diffuso e poco formalizzato.

Un altro aspetto importante per la competitività della filiera nel suo complesso 
riguarda i processi innovativi.

In tale scenario risulta di primaria importanza puntare l’attenzione su tutti i possibili 
aspetti innovativi, sia per quanto riguarda i materiali impiegati sia per quanto attiene 
alle tecniche di produzione. Detto in altri termini, posto che la materia grezza utilizzata 
nella filiera meridionale proviene spesso dall’estero, il vero punto di forza risiede nella 
capacità di puntare su produzioni e tecniche innovative attraverso, ad esempio, i processi 
di stampa e la ridefinizione del prodotto.

La chiave del successo del settore Moda, spesso, risiede nel saper cogliere in modo 
tempestivo gli aspetti culturali ed emotivi che influenzano le scelte dei consumatore e 
saperli tradurre nei processi produttivi. Inoltre, diventa prioritario puntare sulle politiche 
del lavoro, sulla qualità del management, su quella dei tessuti, sulla cura dello stile, 
sull’innovazione informatica e sul marketing innovativo.

In questo caso le imprese italiane non sempre riescono a mantenere il passo con 
le dinamiche internazionali e, ad esempio, non sono state tra le prime a muoversi sul 
tema dell’innovazione legata alla sostenibilità ambientale; diventato importantissimo 
soprattutto per chi lavora per i grandi marchi, dal lusso fino a quelli più commerciali. 
Altro elemento di debolezza delle imprese nazionali della filiera è legato all’uso pervasivo 
degli strumenti ICT, che si estende fino alle pratiche di marketing di comunicazione, 
alla comunicazione bidirezionale con i consumatori e, infine, ai cosiddetti processi di 
“customizzazione” ovvero la personalizzazione dei prodotti e lo sviluppo del digitale.

Il Piano Industria 4.0 dà la possibilità dì fare un’inversione di tendenza, in quanto 
attraverso un insieme di misure organiche e complementari intende favorire gli 
investimenti per l’innovazione e la competitività. C’è quindi l’opportunità di digitalizzare 
e interconnettere tutta la filiera produttiva, dai produttori di materie prime fino ai 
consumatori, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

In conclusione, se è vero che la filiera della Moda rappresenta un vero e proprio 
“ambasciatore” della qualità manifatturiera italiana nel mondo, è anche vero che questo 
patrimonio richiede azioni imprenditoriali e politiche all’altezza della sfida competitiva 
nuova che ci si prospetta.

4.3 La filiera Farmaceutica e delle Scienze della Vita15 del Mezzogiorno

L’industria farmaceutica in Italia, e più in generale il settore delle Tecnologie per 
le Scienze della Vita, si caratterizza per un ampio numero di imprese e una solida base 
produttiva, risorse umane molto qualificate, moderne relazioni industriali, un indotto 
di eccellenza e un’intensa attività innovativa. Tra le imprese a capitale italiano, quelle 

15 Si considera il settore: Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (codice Ateco 21). 
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farmaceutiche hanno Valore Aggiunto e investimenti per addetto molto superiori alla 
media, valori che consentono una forte internazionalizzazione. 

Inoltre, l’Italia è prima in Europa per numero di imprese, addetti e fatturato delle PMI 
farmaceutiche.

L’industria farmaceutica del Mezzogiorno, pur non essendo paragonabile in termini 
numerici a quelle delle altre aree nazionali, vede la presenza di vasti stabilimenti facenti 
capo a 14 player italiani ed esteri di medie e grandi dimensioni e di numerosi impianti 
più limitati realizzati da imprenditori locali, alcuni dei quali si sono ormai ben inseriti in 
produzioni di nicchia, conquistando in taluni casi segmenti di mercato anche all’estero. 
Molte delle realtà farmaceutiche meridionali sono, inoltre, inserite in strutture distrettuali 
di ricerca; elemento questo che ha contribuito non solo a radicarvi o a incrementarvi 
attività di ricerca applicata, ma anche ad avviare prime supply chain per le industre 
trainanti e a fondare Distretti biotecnologici di life sciences, costituiti da imprese di più 
settori fra loro interattive e da varie istituzioni pubbliche.

In termini numerici, l’industria farmaceutica meridionale registra un Valore Aggiunto 
di 696 milioni di euro, che rappresentano il 2,4% del settore manifatturiero meridionale 
(media Italia 3,7%). Conta, inoltre, 106 unità locali (il 14,9% dell’Italia) per 5.235 
addetti (9% dell’Italia) raggiungendo così una dimensione media di 49,4 addetti per 
unità, contro un dato nazionale pari ad 81 addetti.

Il settore ha, quindi, un moderato peso sia nel contesto economico meridionale sia 
in riferimento alla filiera farmaceutica nazionale. Ciononostante, come già accennato, ci 
sono realtà imprenditoriali importanti e in crescita.

Farmaceutico: alcuni dati economici 
Confronto tra macro-aree

Valore Aggiunto Farmaceutico Export  
(mln €)

Unità 
 locali

Addetti 
unità locali 

Dimensione 
mediamln € % su Manifatturiero

Nord-Ovest 4.002 4,3 6.934 322 23.627 73,4

Nord-Est 1.114 1,5 1.847 93 8.095 87,0

Centro 2.867 7,5 12.624 191 20.732 108,5

Mezzogiorno 696 2,4 3.242 106 5.235 49,4

Italia 8.683 3,7 24.774 712 57.689 81,0

tabella 18 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat, Movimprese. VA, Unità locali e addetti anno 2015, 
Export Anno 2017  

La filiera farmaceutica meridionale presenta un’elevata specializzazione nella 
produzione di medicinali e preparati farmaceutici che assorbe l’83% delle unità locali, 
valore più alto del dato nazionale (79,2%); la parte restante è, invece, indirizzata alla 
produzione di prodotti farmaceutici di base (17%, contro il 20,8% dell’Italia).

Scomponendo l’analisi a livello regionale si rileva che oltre il 60% delle imprese 
farmaceutiche della filiera meridionale è concentrato in due sole regioni, Campania 
e Sicilia. In particolare, un ruolo molto rilevante è assunto dalla Campania, dove si 
concentra il 43,4% delle unità locali della filiera farmaceutica meridionale. 
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Rispetto alle altre regioni, si rileva una maggiore presenza di unità locali sia nella 
preparazione di medicinali e preparati farmaceutici (44,3% del Mezzogiorno) sia nella 
preparazione di prodotti farmaceutici di base (38,9%).

Al secondo posto c’è la Sicilia, dove opera il 18,9% delle unità locali farmaceutiche 
del Mezzogiorno. Nello specifico, la regione è seconda nella macro-area per quanto 
riguarda le unità dedicate alla preparazione di medicinali e preparati farmaceutici 
(21,6% del totale meridionale), ma non per quanto riguarda le unità di produzione di 
prodotti farmaceutici di base per le quali prevale il dato della Puglia, che concentra sul 
suo territorio il 27,8% del totale della macro-area.

La Puglia è, quindi, terza regione del Sud se si considera l’intera filiera con il 14,2%.

Ripartizione delle unità locali per comparti produttivi del settore Farmaceutico
Numero  

unità locali
% Mezzogiorno

 su Italia 
% su tot. 

Farmaceutico

Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia

Prodotti farmaceutici di base 1.297 7.831 16,6 10,6 12,3

Medicinali e preparati 
farmaceutici

1.629 8.804 18,5 13,4 13,8

Totale  27.434  62.232 44,1 100,0 100,0

tabella 19 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali, Anno 2015 

Ripartizione regionale delle unità locali per comparti produttivi  
del settore Farmaceutico del Mezzogiorno
Abruzzo  Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezz.

Prodotti farmaceutici di base 5,6 11,1 38,9 27,8 5,6 5,6 5,6 100,0

Medicinali e preparati 
farmaceutici

13,6 2,3 44,3 11,4 1,1 1,1 21,6 4,5 100,0

Totale 12,3 3,8 43,4 14,2 1,9 1,9 18,9 3,8 100,0

tabella 20 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali, Anno 2015  

Dall’analisi del trend delle imprese attive nel periodo 2012-2017, si rileva che il 
settore è, negli ultimi anni, in calo con un -5,7% nel biennio 2016-17, che si aggiunge 
al -2,4% del periodo 2015-16. Il Mezzogiorno mostra, quindi, un calo delle imprese più 
accentuato rispetto al totale nazionale, in crescita fino al 2016, registrando per il 2017 
una diminuzione pari al -2,3%.

Analizzando gli scambi commerciali con l’estero si evidenzia che il Mezzogiorno 
esporta prodotti farmaceutici per 3.242 milioni di euro e ne importa quasi 2.013 milioni 
di euro; risulta, quindi, esportatore netto con un saldo positivo di 1.229 milioni di euro, 
mentre per l’Italia il saldo è pari a 771 milioni di euro.

Per le regioni del Sud, nel dettaglio, il saldo è positivo solo per quanto riguarda il 
comparto dei medicinali e preparati farmaceutici (+1.936 milioni di euro), mentre, per 
il comparto dei prodotti farmaceutici di base il saldo è negativo (-707 milioni di euro).
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Tasso di crescita delle imprese attive del settore Farmaceutico  
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 16 - fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Saldo commerciale del settore Farmaceutico
Confronto tra macro-aree. Anno 2017 (mln €)

 Prodotti farmaceutici di base Medicinali e preparati farmaceutici Totale

Nord-Ovest 36 -2.124 -2.088

Nord-Est 138 657 796

Centro -974 1.690 715

Mezzogiorno -707 1.936 1.229

Italia -1.513 2.285 771

tabella 21 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Le principali regioni che alimentano gli scambi commerciali del Mezzogiorno con 
l’estero sono la Campania e la Puglia. In particolare, spicca la Campania alla quale si 
attribuiscono quasi il 60% delle importazioni Abbigliamento-Moda meridionali ed oltre 
il 45% delle relative esportazioni.

Dall’analisi del trend del commercio estero, si rileva nel periodo 2012-2017 un 
andamento altalenante delle importazioni di prodotti farmaceutici dall’estero, sia in Italia 
che nel Mezzogiorno. Tuttavia, per il 2017 si rileva una ripresa, anche più accentuata nel 
Mezzogiorno rispetto al resto dell’Italia (+5,9%, Italia +4,6%).
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Ripartizione regionale delle importazioni e delle esportazioni del settore Farmaceutico
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GrafIco 17 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Variazione annuale del commercio internazionale del settore Farmaceutico 
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 18 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Più lineare è l’andamento dell’export che, a partire dal 2015, è in crescita e raggiunge, 
a fine 2017, un +31,5% (in Italia +16%).
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Variazione annuale del commercio internazionale del settore Farmaceutico 
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 19 - fonte: el abor azione SRM su dat i Istat

La categoria di prodotti maggiormente importati è quella dei medicinali e preparati 
farmaceutici che, pur se con una variazione media in calo nel periodo 2012-2016 (-3,8% 
annuo), ritorna in crescita nell’ultimo anno (+15,1%). Questa categoria è anche quella 
maggiormente richiesta all’estero; rappresenta, infatti, il 95,6% delle esportazioni 
complessive e, pur se con una variazione media in calo nel periodo 2012-2016 (-3% 
annuo), registra, a fine 2017, una crescita del 33,6%.

Importazioni del settore Farmaceutico per comparti
Import Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Prodotti farmaceutici di base 44,2 -0,8 -4,5

Medicinali e preparati
farmaceutici

57,8 -3,8 15,1

Totale 100,0 -2,8 5,9

tabella 22 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Esportazioni del settore Farmaceutico per comparti
Export Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Prodotti farmaceutici di base 4,4 4,8 -1,7

Medicinali e preparati
farmaceutici

95,6 -3,0 33,6

Totale 100,0 -2,6 31,5

tabella 23 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  
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In riferimento ai paesi con i quali la filiera farmaceutica meridionale intreccia 
relazioni, i paesi europei non UE rappresentano il principale mercato con cui avvengono 
gli scambi commerciali, differentemente da quanto si registra per l’Italia per la quale il 
partner principale è l’UE27.

I paesi europei non UE, nel dettaglio, assorbono il 67,5% dell’import farmaceutico 
meridionale e il 45,3% dell’export, soprattutto grazie agli scambi con la Svizzera di gran 
lunga superiori a quelli con gli altri partner. Basti pensare, ad esempio, che l’import 
farmaceutico con tale Paese è pari, per il Mezzogiorno, a 7,3 volte quello con il Belgio 
(al secondo posto nella graduatoria del paesi dai quali importiamo prodotti farmaceutici); 
mentre l’export verso la Svizzera è pari a quasi al doppio di quello con gli Stati Uniti 
(secondo mercato di sbocco) e a quasi 8 volte quello con la Germania (terzo paese di 
riferimento).

Ciò spiega perché, in termini di macro-aree, i Paesi dell’UE27 occupino soltanto il 
secondo posto, seguiti dall’Asia orientale per quanto riguarda l’import (con il 2,5%) 
e il terzo posto per quanto riguarda l’export (con il 17,5%) preceduti dall’America 
settentrionale.

Mercati di riferimento delle esportazioni e delle importazioni del settore Farmaceutico 
Confronto Mezzogiorno Italia

Import Export

 Mezzogiorno Italia  Mezzogiorno Italia

Paesi europei non UE 67,5 14,7 Paesi europei non UE 45,3 11,7

UE27 29,4 65,9 UE27 17,5 57,8

Asia orientale 2,5 2,8 America settentrionale 23,1 16,7

Asia centrale 0,1 0,5 Asia orientale 7,0 7,0

America settentrionale 0,1 15,6 America centro-meridionale 4,6 2,6

America centro-meridionale 0,0 0,1 Medio Oriente 1,2 1,3

Africa settentrionale 0,0 0,0 Africa settentrionale 0,3 0,5

Medio Oriente 0,0 0,0 Asia centrale 0,4 0,8

Oceania e altri territori 0,0 0,0 Oceania e altri territori 0,3 1,1

Altri paesi africani 0,0 0,0 Altri paesi africani 0,2 0,4

Mondo 100,0 100,0 Mondo 100,0 100,0

tabella 24 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Al di là degli scambi commerciali in senso stretto (import ed export), è bene 
evidenziare come il farmaceutico sia un settore estremamente internazionalizzato, 
molto più della media industriale, sia per la presenza di imprese estere in Italia sia 
per la proiezione all’estero di quelle italiane. Basti pensare che le imprese a capitale 
italiano realizzano all’estero la maggior parte delle loro vendite, grazie a una strategia 
di internazionalizzazione supportata da prodotti ad alto Valore Aggiunto e investimenti 
effettuati in Italia16.

16 srm (2016), Un Sud che innova e produce. Volume 4. La filiera farmaceutica e delle scienze 
della vita, Giannini Editore, Napoli. 
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Il settore dell’industria farmaceutica è dunque presente nell’Italia meridionale, sia 
pure con varia densità numerica di aziende e produzioni nelle singole regioni. È un 
settore che nel Mezzogiorno ha ancora margini di crescita, ma la cui significatività è 
senz’altro in aumento.

Nel Mezzogiorno, tuttavia, non esiste ancora una sufficiente capacità di fare sistema, 
in modo da trasformare il contesto produttivo dell’area da un insieme di presenze spesso 
puntiformi e isolate, anche se singolarmente rilevanti, a sistemi integrati di produzione 
e di ricerca in grado di dare una forte impronta sulla sua struttura produttiva e sulle sue 
direzioni di ricerca e innovazione tecnologica.

È probabile anche che tale distribuzione spaziale del tessuto farmaceutico dipenda 
da fattori specifici, più facilmente rinvenibili nel Centro-Nord, come l’offerta di 
infrastrutture di trasporto integrate ed efficienti, utile sia per la movimentazione del 
prodotto che per quella del personale fra stabilimenti che sono, nella maggior parte dei 
casi, terminali territoriali di multinazionali con sede fuori dall’Italia, che quindi devono 
poter sostenere flussi di logistica intragruppo importanti.

I cluster di alta specializzazione del Centro-Nord sono circondati e caratterizzati da 
tutti i servizi e le infrastrutture rilevanti per creare un ambiente favorevole allo sviluppo 
di poli farmaceutici importanti, che sono quindi elementi di contesto fondamentali per 
sviluppare poli farmaceutici ad elevata concentrazione territoriale. La presenza di tali 
fattori di servizio alle imprese, nel Mezzogiorno, tende a diradarsi, specie nelle aree 
più interne, con l’eccezione di alcune aree, come quella napoletana e salernitana, quella 
barese e della Sicilia orientale, che costituiscono quindi i luoghi dove, lavorando sul 
miglioramento di detti fattori di agglomerazione, è possibile immaginare, in prospettiva 
futura, alcune possibili location di nuovi o potenziati poli farmaceutici.

Data la complessa struttura del settore farmaceutico e l’elevato grado di integrazione, 
merita attenzione una strategia che punti ad un migliore inserimento dei sistemi 
produttivi regionali nei cicli produttivi nazionali e internazionali, supportando da un lato 
lo sviluppo delle imprese locali (dove presenti) e dall’altro accrescendo una politica di 
attrazione di imprese esterne all’area. Una strategia fondata sullo sviluppo dei fattori di 
localizzazione più rilevanti per l’industria farmaceutica è senza dubbio più complessa 
da realizzare ma, a dispetto dei minori risultati riscontrabili nell’immediato, offre una 
grande possibilità di crescita nel lungo termine.

Nel Mezzogiorno, più che in altri contesti regionali, è ancora più urgente lo sviluppo 
di un ecosistema favorevole, che possa essere motore per la crescita e la competitività 
dell’intero sistema Italia.

Il rafforzamento competitivo del sistema produttivo farmaceutico può trovare diverse 
vie di sviluppo:
• Nella prosecuzione dell’esperienza dei Contratti di Sviluppo e di Programma, adottati 

da molti grandi gruppi per i loro investimenti capital intensive, finalizzati al costante 
ammodernamento degli impianti e all’intensificazione delle attività di ricerca.

• In agevolazioni di natura fiscale per favorire l’ingresso di fondi di private equity in 
spin-off e start-up innovative operanti nel settore e in quelli ad esso collegati e che ne 
conservino le quote per il tempo necessario per portare a regime tali iniziative.

• In un’intensificazione delle azioni di incoming insediativo, nell’Italia meridionale, 
di altri grandi gruppi farmaceutici promosse da Invitalia di concerto con enti locali, 
agenzie regionali, università e Consorzi Asi per allargare la base produttiva del 
settore.



il ruolo della manifattura meridionale e delle principali filiere produttive

119

• La capacità di fare sistema fra i soggetti (ricerca, imprese, pubblica amministrazione, 
gestori di servizi reali e finanziari) attivando una rete di relazioni virtuose dando 
così una risposta localizzativa strutturata a servizio dei potenziali investitori. Ma 
occorrerebbe una cabina di regia che promuova le condizioni per attivare queste reti 
relazionali, magari anche sopperendo a carenze strutturali (ad esempio nella finanza 
a sostegno dell’innovazione, che nel Meridione non è sempre presente) con strumenti 
di compartecipazione al rischio dello sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti 
sostenuto dall’impresa; strumenti esistenti anche nel quadro programmatico attuale 
(come ad esempio il precommercial public procurement). In questo senso, un ruolo 
imprenditoriale e progettuale di un soggetto pubblico con la mission di produrre 
sviluppo industriale in settori ad alto contenuto di conoscenza, come il Farmaceutico, 
potrebbe rappresentare, per il Mezzogiorno un atout importante.

• Nel rafforzamento delle filiere esistenti fra attività di ricerca, produzioni industriali 
e supply chain al fine di creare cluster multisettoriali integrati sempre più numerosi. 
E nella promozione di ogni forma di coordinamento possibile e condiviso fra tutti i 
Distretti biotecnologici esistenti nel Sud su grandi progetti di ricerca sperimentale e 
applicata finanziati dall’Unione europea.

• Nel miglioramento costante dell’equipment di tutti gli incubatori d’impresa esistenti 
nel Sud presso Dipartimenti universitari e Parchi scientifici per favorire l’insediamento 
in contesti attrezzati di nuove iniziative d’azienda, promosse soprattutto da giovani 
ricercatori italiani che vogliano tornare dall’estero.

• Nella creazione e/o rafforzamento di reti di impresa fra spin-off e start-up per superare, 
o almeno attenuare, gli svantaggi competitivi derivanti dalle limitate dimensioni di 
quei soggetti aziendali.

• Attraverso l’attrazione di studi clinici, grazie ai quali è possibile rendere disponibili 
nelle strutture del Sud terapie innovative per i pazienti; offrire possibilità di crescita 
professionale a medici e ricercatori, incrementando la nostra competitività scientifica; 
assicurare al SSN importanti risorse e meno costi, perché le imprese si fanno carico di 
tutte le spese connesse agli studi, quali ospedalizzazione, farmaci ed esami diagnostici. 
Abbiamo già le infrastrutture necessarie, solide competenze scientifiche, qualità dei 
ricercatori, eccellenze nell’industria, nelle università e nelle strutture del SSN. Gli 
studi clinici rappresentano perciò una concreta opportunità per attrarre risorse nelle 
regioni del Sud, richiamando la necessità di adottare misure per la semplificazione 
delle procedure e il rispetto dei tempi per le autorizzazioni.

4.4 La filiera Automotive17 del Mezzogiorno

L’analisi territoriale della composizione dell’industria Automotive in Italia mette in 
luce una tendenza di lungo periodo alla concentrazione nelle regioni del Mezzogiorno 
delle attività di assemblaggio, avviata già con i decentramenti dei primi anni Settanta e 
rinforzata poi dai processi ciclici di ristrutturazione industriale e dai nuovi investimenti 
realizzati dalla Fiat all’inizio degli anni Novanta.

Ecco, quindi, che nel tempo si delinea la filiera meridionale dell’Automotive. Una 
filiera che, strutturalmente, mostra confini sfumati e sempre meno visibili, scendendo 

17 Si considera il settore “Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi” (codice Ateco 29). 
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lungo la catena di fornitura; si va cioè da imprese esclusivamente identificate con il 
settore e dei fornitori, nei primi livelli di fornitura, ad imprese sempre meno specializzate, 
nella subfornitura di livello inferiore. Per questa ragione le informazioni censite possono 
sottostimare la dimensione complessiva del settore, restituendo una rappresentazione 
appropriata della componente centrale della filiera.

Secondo i dati censiti, la filiera ha raggiunto un Valore Aggiunto di 2.815 milioni di 
euro, rappresentando quasi il 9,6% del Manifatturiero meridionale, oltre che il 23% del 
Valore Aggiunto complessivo della filiera nazionale. 

Strutturalmente il settore è composto, nel Mezzogiorno, da 485 unità locali (16,8% del 
totale Italia) per 41.523 addetti (26,2% dell’Italia); la dimensione media è, quindi, pari 
a 85,6 addetti per unità, valore di gran lunga superiore a quello medio nazionale (54,9) 
e a quello delle altre macro-aree. In termini di valore esportato, invece, il Mezzogiorno 
rappresenta il 26% dell’export nazionale dell’Automotive, posizionandosi al secondo 
posto dopo le regioni del Nord-Ovest.

Automotive: alcuni dati economici 
Confronto tra macro-aree

Valore Aggiunto Automotive Export  
(mln €)

Unità 
 locali

Addetti 
unità locali 

Dimensione 
mediamln € % su Manifatturiero

Nord-Ovest 5.486 5,8 16.302 1.266 76.866 60,7

Nord-Est 3.148 4,2 8.487 783 26.222 33,5

Centro 709 1,8 4.266 353 13.761 39,0

Mezzogiorno 2.815 9,6 8.490 485 41.523 85,6

Italia 12.232 5,2 37.559 2.887 158.372 54,9

tabella 25 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat, Movimprese. VA, Unità locali e addetti anno 2015, 
Export Anno 2017  

La filiera dell’Automotive meridionale presenta una elevata specializzazione per 
quanto riguarda il comparto parti ed accessori per autoveicoli e loro motori che rappresenta 
il 56,3% delle unità locali, valore leggermente inferiore al dato nazionale (64%). In 
seconda battuta, il comparto carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi con il 
36,7% (in Italia 28,1%) e, infine, la fabbricazione di autoveicoli con il 7%.

La situazione cambia se consideriamo gli addetti. Per questi, infatti, prevale il 
comparto della fabbricazione di autoveicoli che occupa il 58,8% degli addetti complessivi 
della filiera Automotive meridionale, contro un dato nazionale del 41,5%. Ne deriva che 
tale comparto si caratterizza per la presenza di poche ma grandi realtà produttive.

Scomponendo l’analisi a livello regionale si rileva che il 68,5% delle imprese della 
filiera meridionale è concentrato in tre regioni: Campania, Abruzzo e Puglia.

Un ruolo rilevante è assunto dalla Campania, dove si concentra oltre il 30% delle 
unità locali della filiera meridionale e, rispetto alle altre regioni meridionali, si registra 
una maggiore presenza di unità locali per quanto riguarda sia le parti e gli accessori per 
autoveicoli e i loro motori (33,3%) sia il comparto carrozzerie per autoveicoli, rimorchi 
e semirimorchi (28,1%). Al secondo posto c’è l’Abruzzo dove opera il 22,5% delle unità 
locali del Mezzogiorno e, quindi, la Puglia con il 15,3%.
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La situazione cambia, in parte, se si considerano gli addetti: a Campania e Abruzzo, 
posizionate ai primi posti con rispettivamente il 28,6% e il 26,2% del totale della macro-
area, segue la Basilicata con il 20,5% del dato complessivo.

La rilevanza di tali regioni è legata in parte alla presenza degli stabilimenti FCA, che 
per l’appunto sono localizzati in Abruzzo (veicoli commerciali), in Basilicata (Melfi, 
auto), in Campania (Pomigliano, auto).

Ripartizione delle unità locali e degli addetti per comparti produttivi  
del settore Automotive

Numero  
unità locali

% Mezzogiorno
 su Italia 

% su tot. 
Automotive

Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia

Fabbricazione di autoveicoli 34 228 14,9 7,0 7,9

Carrozzerie per autoveicoli,  
rimorchi e semirimorchi

178 812 21,9 36,7 28,1

Parti ed accessori per autoveicoli  
e loro motori

273 1.847 14,8 56,3 64,0

Totale 485 2.887 16,8 100 100

Numero addetti  
unità locali

% Mezzogiorno
 su Italia 

% su tot. 
Automotive

Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia

Fabbricazione di autoveicoli 24.431 65.794 37,1 58,8 41,5

Carrozzerie per autoveicoli,  
rimorchi e semirimorchi

1.536 9.934 15,5 3,7 6,3

Parti ed accessori per autoveicoli  
e loro motori

15.555 82.644 18,8 37,5 52,2

Totale 41.523 158.372 26,2 100 100

tabella 26 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali e addetti, Anno 2015 

Ripartizione regionale delle unità locali per comparti produttivi  
del settore Automotive del Mezzogiorno

Abruzzo  Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezz.

Unità locali

Fabbricazione di autoveicoli 23,5 5,9 23,5 5,9 11,8  23,5 5,9 100

Carrozzerie per autoveicoli,  
rimorchi e semirimorchi

16,3 3,9 28,1 16,3 2,8 7,9 21,3 3,4 100

Parti ed accessori per autoveicoli 
e loro motori

26,4 1,5 33,3 15,8 8,4 2,6 9,5 2,6 100

Totale 22,5 2,7 30,7 15,3 6,6 4,3 14,8 3,1 100

Addetti

Fabbricazione di autoveicoli 25,6 10,1 30,4 6,9 26,9  0,1 0,0 100

Carrozzerie per autoveicoli,  
rimorchi e semirimorchi

31,2 3,3 23,6 17,7 2,2 3,8 16,0 2,1 100

Parti ed accessori per autoveicoli 
e loro motori

26,6 3,2 26,2 26,6 12,3 0,1 4,9 0,1 100

Totale 26,2 7,2 28,6 14,7 20,5 0,2 2,5 0,1 100

tabella 27 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali e addetti, Anno 2015  
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Dall’analisi del trend delle imprese attive nel periodo 2012-2017, si rileva per il 
settore un andamento altalenante allineato, solo in parte, a quello visto a livello nazionale. 
Nell’ultimo anno, in ogni caso, si evidenzia per il Mezzogiorno un lieve calo (-0,9%), 
più intenso di quello registrato per l’Italia (-0,2%).

Tasso di crescita delle imprese attive del settore Automotive  
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 20 - fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Analizzando gli scambi commerciali con l’estero si evidenzia che il Mezzogiorno 
esporta prodotti legati all’Automotive per 8.490 milioni di euro e ne importa 3.061 
milioni; risulta, quindi, esportatore netto con un saldo positivo di 5.428 milioni di euro.

In particolare, rispetto alle altre macro-aree, è l’unica a presentare un saldo 
commerciale positivo per il comparto della fabbricazione di autoveicoli (6.169 milioni 
di euro). Su tale risultato incide, poi, il comparto delle parti e accessori per autoveicoli e i 
loro motori che, con un saldo negativo di 745 milioni di euro, riduce il valore complessivo 
della filiera meridionale.

Invece, l’Italia è importatrice netta di autovetture ed esportatrice netta di parti e 
componenti.

Saldo commerciale del settore Automotive
Confronto tra macro-aree. Anno 2017 (mln €)

 Fabbricazione di 
autoveicoli

Carrozzerie per autoveicoli, 
rimorchi e semirimorchi

Parti ed accessori per  
autoveicoli e loro motori

Totale

Nord-Ovest -4.743 229 4.006 -507 

Nord-Est -4.965 -7 1.552 -3.419 

Centro -6.022 -34 -431 -6.487 

Mezzogiorno 6.169 9 -750 5.428 

Italia -9.577 196 4.372 -5.009 

tabella 28 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  
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Le principali regioni che alimentano gli scambi commerciali del Mezzogiorno con 
l’estero sono l’Abruzzo e la Basilicata. In particolare spicca, tra le due, la seconda alla 
quale si attribuisce il 35% delle importazioni meridionali della filiera e il 36,3% delle 
relative esportazioni. Alla prima, invece, è ascrivibile il 26,6% dell’import e il 47,5% 
dell’export.

A queste due regioni si aggiungono Campania (22,2% dell’import e 5,8% dell’export) 
e Puglia (9,9% dell’import e 9,3% dell’export) che, pur se con pesi minori, forniscono 
un considerevole contributo agli scambi commerciali della filiera meridionale 
dell’Automotive.

Ripartizione regionale delle importazioni e delle esportazioni del settore Automotive
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GrafIco 21 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Dall’analisi del trend del commercio estero, si rileva per il periodo 2012-2017 una 
generale crescita sia delle importazioni che delle esportazioni meridionali di prodotti 
legati all’Automotive, in linea con l’andamento nazionale. Tuttavia, dagli ultimi dati 
disponibili si rileva al 2017 un calo (-6% l’import e -4,6% l’export), differentemente da 
quanto registrato per l’Italia (+9% l’import e +9,6% l’export).

I principali prodotti importati riguardano le parti ed accessori per autoveicoli e i loro 
motori che assorbono il 63,4% dell’import complessivo e mostrano, per il periodo 2012-
2016, una crescita media annua del 38,7% a cui segue, tuttavia, un calo nel 2017 (-5,7%).

Mentre i prodotti della filiera meridionale dell’Automotive più richiesti all’estero 
sono quelli relativi alla fabbricazione di autoveicoli che, rappresentando l’85,3% 
dell’export totale della filiera, crescono con un tasso medio annuo 2012-16 del 24,1%, 
ma calano nel 2017 (-5,8%).
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Variazione annuale del commercio internazionale del settore Automotive 
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 22 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Variazione annuale del commercio internazionale del settore Automotive 
Confronto Mezzogiorno Italia
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Importazioni del settore Automotive per comparti
Import Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Fabbricazione di autoveicoli 35,1 20,8 -6,8

Carrozzerie per autoveicoli,  
rimorchi e semirimorchi

1,4 32,2 4,8

Parti ed accessori per autoveicoli  
e loro motori

63,6 38,7 -5,7

Totale 100,0 30,7 -6,0

tabella 29 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Esportazioni del settore Automotive per comparti
Export Mezzogiorno

% su tot Variazione media 2012/2016 Variazione 2016/2017

Fabbricazione di autoveicoli 85,3 24,1 -5,8

Carrozzerie per autoveicoli,  
rimorchi e semirimorchi

0,6 7,7 20,7

Parti ed accessori per autoveicoli  
e loro motori

14,0 8,3 2,6

Totale 100,0 20,7 -4,6

tabella 30 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

In riferimento ai paesi con i quali la filiera dell’Automotive intreccia relazioni 
commerciali, l’UE rappresenta il principale mercato con cui avvengono gli scambi 
con un peso anche maggiore di quello registrato per l’Italia nel caso dell’export. Per le 
importazioni, invece, il peso dell’area è inferiore rispetto a quello nazionale e ciò denota 
una maggiore apertura della filiera meridionale all’area extra UE. Nello specifico, per le 
importazioni del Mezzogiorno è presente, rispetto all’Italia, un maggior peso soprattutto 
dell’America settentrionale (12,4% contro 1,3%) e centro-meridionale (2,3% contro 
0,3%).

Anche per le esportazioni, oltre ad un maggior peso degli scambi con i Paesi UE27, 
il Mezzogiorno registra, rispetto all’Italia, una considerevole presenza di scambi con 
l’America settentrionale (19,5% contro 14,4%).

Scendendo nel dettaglio dei singoli paesi partner, si osserva come, per le importazioni, 
i primi mercati di riferimento sono Francia (21,2% del totale), Polonia (18,9%), Germania 
e Stati Uniti (12,3% per entrambi). Per le esportazioni, invece, prevalgono la Francia 
(19,2%), gli Stati Uniti (18,9%), la Germania (14,7%) e la Spagna (7,9%).
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Mercati di riferimento delle esportazioni e delle importazioni  
del settore Automotive. Confronto Mezzogiorno Italia

Import Export

 Mezzogiorno Italia  Mezzogiorno Italia

UE27 78,2 80,5 UE27 67,6 60,5

Asia orientale 4,4 6,3 America settentrionale 19,5 14,4

Africa settentrionale 0,1 1,2 Asia orientale 3,2 9,0

Paesi europei non UE 2,4 9,6 Paesi europei non UE 4,4 7,7

America centro-meridionale 2,3 0,3 Medio Oriente 0,5 1,6

Altri paesi africani 0,0 0,1 Africa settentrionale 0,9 1,1

America settentrionale 12,4 1,3 Oceania e altri territori 0,3 1,1

Medio Oriente 0,0 - Altri paesi africani 0,3 0,7

Asia centrale 0,2 0,5 America centro-meridionale 3,1 3,2

Oceania e altri territori 0,0 - Asia centrale 0,7 0,6

Mondo 100,0 100,0 Mondo 100,0 100,0

tabella 31 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Al di là degli andamenti di mercato, le trasformazioni recenti della filiera degli 
autoveicoli meridionali sono collegate principalmente a dinamiche industriali18. Infatti, 
negli anni più recenti le ristrutturazioni del settore hanno modificato il profilo del sistema 
produttivo locale in relazione a due processi contestuali: da una parte, gli investimenti 
di FCA per le politiche di ristrutturazione degli stabilimenti e, dall’altra parte, il 
riorientamento strategico delle imprese locali verso una più ampia diversificazione di 
mercato (in Italia e all’estero) e, di conseguenza, la trasformazione della governance 
della catena di subfornitura, provando così a ridurre la tradizionale quota di dipendenza 
dal gruppo FCA.

Ad ogni modo l’Automotive è un settore in forte ripresa, non solo nel mondo ma 
anche in Italia, grazie alla ripresa della domanda da parte dei clienti (trend che ha 
interessato tutta l’Europa).

Come per molte altre realtà produttive tipiche del Made in Italy, l’internazionalizzazione 
è un’importante prospettiva del settore. In particolare, la componentistica italiana per 
l’Automotive investe molto in internazionalizzazione e cresce nel mondo con un ampio 
potenziale di sviluppo e un considerevole effetto traino per l’intera filiera.

Allo stesso tempo, è centrale il tema dell’innovazione. L’industria automobilistica di 
tutto il mondo sta, infatti, vivendo una nuova fase legata agli sviluppi della tecnologia, 
sempre più all’avanguardia, che configura per il futuro nuovi modelli non solo di 
produzione, ma anche di vendita, organizzativi e di processo. Basti pensare all’auto 
elettrica e alla guida senza conducente per capire l’ampiezza del fenomeno e la portata 
dei possibili cambiamenti.

Cambia, quindi, il paradigma dovuto alla digitalizzazione per andare il più possibile 
incontro alle esigenze dei clienti: l’automobile è sempre più tecnologica e ricca di 
contenuti digitali che vanno dalla connettività del veicolo fino al futuro prossimo della 

18 srm (2012), Un Sud che innova e produce. I settori automotive e aeronautico, Giannini Editore, 
Napoli. 
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guida autonoma. A ciò si aggiunge il cambiamento delle fabbriche e di tutti i processi 
industriali collegati in conseguenza dell’Industria 4.0, che ha avuto un forte impatto 
sull’Automotive, dai grandi produttori fino agli OEM per la componentistica (Original 
equipment manufacturer).

Cambiamenti che, se vissuti da protagonisti, possono dare al territorio un nuovo ruolo 
e una nuova centralità all’interno di una filiera internazionale ancora tutta in fase di 
costruzione.

l’innovazione nel mercato dell’aUto: nUovi Scenari e nUove Sfide 

Il nuovo paradigma dell’Industria 4.0, nel coinvolgere il settore dell’auto, ha 
fatto si che questo si sia ritrovato a vivere una fase di profonda trasformazione 
legata non solo a una nuova cultura della mobilità di persone e merci, ma anche 
a standard regolatori sempre più vincolanti rispetto a sicurezza e ambiente. Sotto 
il primo aspetto, va detto che sia le case automobilistiche sia i loro fornitori sono 
da tempo sempre più attenti al concetto di efficienza energetica, vista ormai come 
una priorità nei loro cicli di produzione. Il valore economico che si attribuisce alla 
sostenibilità dei prodotti e dei processi, espressa come riduzione delle emissioni 
di CO2, è crescente, al pari della necessità di motori sempre più performanti e 
basati sui temi della sicurezza e della connettività.
Il mercato dell’auto sta, dunque, cambiando grazie a nuove soluzioni sempre 
più innovative e ambientalmente compatibili con effetti su tutta la filiera. Le 
nuove tendenze della mobilità – dai motori ibridi a quelli elettrici, dall’utilizzo 
“condiviso” alla guida autonoma – sono destinate a modificare le logiche 
industriali di tutto il settore con importanti effetti sull’intera società.
L’Automotive 4.0 è, quindi, l’ultima frontiera di una industria che, attraverso una 
contaminazione di automazione, robotica, informatica e intelligenza applicativa, 
continua a investire e a crescere in modo estremamente positivo.
Digitalizzazione e connettività possono essere viste come le due principali leve 
per l’ammodernamento di un sistema produttivo che, pur se non privo di ostacoli 
e difficoltà, può ridisegnare l’intera filiera, oltre che il concetto di auto come oggi 
inteso.
Se si pensa al mercato, ad esempio, un primo grande cambiamento è legato 
all’avvento dell’auto elettrica con la scelta di molti paesi di indirizzare le loro 
politiche in tal senso, soprattutto per motivi ambientali.
La Francia e il Regno Unito hanno, ad esempio, annunciato che vieteranno la 
vendita delle auto con motore a benzina o diesel a partire dal 2040. La camera 
bassa del parlamento olandese ha approvato una legge che vieta la vendita di 
queste auto dal 2025 e l’India sostiene che introdurrà un analogo divieto entro il 
2030.
Anche la Cina, la principale produttrice mondiale di automobili e di auto elettriche 
(per quest’ultime, circa il 40% della produzione globale), progetta d’imporre un 
divieto e a livello europeo si discute circa l’introduzione di una quota minima 
annua di veicoli elettrici per tutti i produttori automobilistici dei paesi membri.
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L’obiettivo di molti Governi è, quindi, quello di azzerare nel tempo la quota di 
produzione petrolifera destinata ai veicoli a motore con uno scenario dei prossimi 
decenni “sempre verde”.
Il Regno Unito prevede, inoltre, di consentire la circolazione solo ai veicoli a zero 
emissioni (se si escludono alcune auto d’epoca dotate di licenza speciale) entro 
il 2050, appena dieci anni dopo il momento in cui entrerà il vigore il divieto di 
vendere nuove auto con motori a combustione interna.
Se quanto annunciato verrà messo realmente in atto e le scadenze saranno 
rispettate, la produzione di auto alimentate a benzina o gasolio crollerà entro 
la fine degli anni trenta del duemila, quando le auto in vendita saranno quasi 
esclusivamente elettriche.
Ciò, oltre ad influire sulla produzione e sugli scambi petroliferi, avrà importanti 
effetti sull’ambiente e, in particolare, sul tasso di inquinamento e di salubrità delle 
città, oggi sempre più spesso soggette a vincoli per limitare le emissioni nocive.
Allo stesso tempo l’attenzione si concentra su una nuova innovazione destinata a 
segnare una vera rivoluzione del settore: la guida senza conducente.
Veicoli di questo tipo sono destinati a ridisegnare i confini del loro stesso 
utilizzo potendo essere impiegati anche come servizio pubblico e per esigenze 
estremamente personalizzate in termini di tragitti da percorrere e tempistiche 
richieste dall’utente. Del resto, già adesso sono presenti servizi di car sharing 
urbani e di affitto tra privati che possono essere considerati una sorta di precursori 
di questo fenomeno.
Partendo, quindi, dalle varie forme di mobilità condivisa già esistenti, le sfide per il 
prossimo futuro puntano tutte nella direzione di un veicolo a guida completamente 
automatizzata.
Ciò non solo aumenterà i tempi di impiego di un’auto (si stima che oggi le 
auto private passano il 95% del loro tempo parcheggiate), ma renderà non più 
necessario il possesso di un’auto, lasciando quest’ultimo aspetto ad appannaggio 
di un numero ristretto di persone in quanto un lusso (ed una spesa) non essenziale. 
Del resto, il possesso di un’auto non è più ambito come in passato essendo le 
nuove generazioni sempre più interessate al solo accesso al mezzo di trasporto.
Il numero di auto private diminuirà, quindi, molto velocemente, come anche il 
numero totale di auto in circolazione.
Questo cambiamento non solo avrà importanti effetti in ambito economico ma 
produrrà trasformazioni culturali di notevole portata. Basti pensare cosa può 
significare per tutte le persone che oggi non possono guidare da sole, per esempio 
i non vedenti, che potrebbero avere una libertà di movimento oggi preclusa.
Se le auto che si guidano da sole diventassero la norma, sarebbero dunque creati e 
distrutti – o almeno ridisegnati – interi settori dell’economia, cambiando il mondo 
del lavoro, il modo in cui ci si sposta in città e il modo in cui le singole città sono 
progettate e collegate tra di loro.
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Le auto senza conducente, tuttavia, racchiudono per definizione tutti i rischi 
connessi all’assenza di una persona in grado di gestirle e prendere, laddove 
necessario, le opportune decisioni. 
Una prima difficoltà riguarda la comunicazione tra le auto senza conducente, gli 
altri automobilisti e i pedoni. Nel primo caso, le difficoltà sono legate a tutti quei 
segnali non automatizzabili perché propri del conducente (come il contatto visivo 
o i segnali con la mano), mentre nel secondo sono legati al modo in cui i pedoni 
reagiscono ai segnali e agli stimoli delle auto, non potendo accadere il contrario. 
Ciò implica, tuttavia, stabilire una nuova forma di linguaggio (ad esempio legato 
a segnali sonori, istruzioni vocali o testi scritti), farla comprendere e rispettare da 
tutti; cosa non semplice.
Delegare ogni azione a dei sistemi informatici porta quindi con sé difficoltà non 
trascurabili, soprattutto quando dalla guida in senso stretto ci si sposta verso 
decisioni maggiormente legate alla sfera morale.
Dai primi test effettuati è, infatti, emerso che le auto senza conducente sono più 
sicure di quelle convenzionali (per l’eliminazione dell’“errore umano” legato 
soprattutto a distrazioni) causando meno incidenti e meno vittime, e, al tempo 
stesso, portano tutta una serie di benefici legati ad un traffico più scorrevole e alla 
necessità di un numero di parcheggi notevolmente ridotto.
Tuttavia, ci sono ancora molte incognite legate non solo ad aspetti tecnici 
(basti pensare a cosa potrebbe accadere se per avverse condizioni climatiche 
la segnaletica dovesse essere in qualche modo alterata), ma anche a questioni 
giuridiche (di chi sarebbe la responsabilità in caso di incidente?) ed etiche (legate, 
ad esempio, alle scelte da effettuare in caso di pericolo sia per i passeggeri sia per 
i pedoni).
Ovviamente, è necessario che tutto il contesto si adatti a questa nuova realtà; non 
basta trovare un modo per far comunicare le auto tra loro e con i pedoni, ma è 
necessario anche adattare tutto il mondo circostante, dalle infrastrutture urbane ed 
extraurbane, che dovranno essere abilitate e messe in connessione con i veicoli, a 
tutti gli operatori pubblici e privati che vi entreranno in contatto.
Sistemi di guida assistita, sicurezza e sensoristica diventano quindi elementi di 
primaria importanza per lo sviluppo delle nuove auto che prospettano scenari 
affascinati (più libertà e sicurezza a bordo) ma anche prospettive preoccupanti 
dal punto di vista occupazionale in quanto scomparirebbero quasi del tutto intere 
categorie (autisti, tassisti e camionisti, ad esempio).
Un ulteriore pericolo è legato alla stessa possibilità di controllare l’auto dall’esterno 
e, in particolare, alla possibilità (remota, ma non escludibile) di un dirottamento 
del veicolo ad opera di hacker. In merito, è stato di recente lanciato l’allarme che 
proprio questo aspetto possa essere tra i più critici dell’intero processo di sviluppo 
dell’auto senza conducente, potendo essere questa vulnerabilità sfruttata a fini 
terroristici.
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Auto senza conducente: pro e contro
Pro Contro

Meno incidenti Sistemi di guida più vulnerabile

Maggior autonomia per tutti Consumatori diffidenti

Meno emissioni Vulnerabilità alle condizioni climatiche

Più tempo libero per i passeggeri Costo dell’auto

Minore necessità di parcheggi Questioni giuridiche e assicurative irrisolte

fonte: Ohio University, 2018

L’innovazione rimane comunque il tema portante dell’attuale schema produttivo, 
rappresentando al contempo la vera leva competitiva, e gli investimenti ad essa 
dedicati sono notevoli.
L’introduzione nel processo produttivo di componenti elettronici sempre più 
sofisticati ha allargato gli ambiti tecnologici coinvolti nella produzione. Le 
principali aree di ricerca dell’Automotive riguardano oltre all’elettronica, le 
tecnologie di automazione e di connessione, la ricerca sui materiali, i sistemi 
di alimentazione, motore e distribuzione. L’intero processo produttivo è stato 
rivisto, con robot collaborativi e auto-apprendenti, nuovi software di simulazione 
a supporto della progettazione e dei test e nuovi sistemi integrati di gestione delle 
filiere.
Cresce di conseguenza la competizione globale che vede tra gli attori non solo le 
grandi case automobilistiche (tedesche e giapponesi, in primis) ma anche aziende 
come Google e Apple che, forti della loro posizione per quanto riguarda i servizi 
associati alla navigazione assistita, sfidano le grandi case stringendo accordi con 
tutti i fornitori dell’industria automobilistica.
Il nuovo paradigma produttivo, per concludere, mette a disposizione soluzioni 
tecnologiche nuove, in grado di realizzare cambiamenti importanti per quanto 
riguarda la comunicazione tra uomini, tra macchine e uomo-macchina, in un 
processo che diviene più efficiente e veloce ed è destinato ad accorciare il time-
to-market.
Bisogna ora mettere in atto le opportune azioni affinché questo cambio di 
paradigma si concretizzi, trasformando quelli che oggi sono dei progetti molto 
ambiziosi in una nuova realtà.

4.5 La filiera Aeronautica19 del Mezzogiorno

Il Mezzogiorno rappresenta ancora oggi una parte importante dell’industria 
aerospaziale italiana per la varietà delle produzioni presenti sul territorio che vanno dalla 
subfornitura di parti meccaniche per grandi velivoli da trasporto civile alla produzione di 

19 Include Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi (codice Ateco 30.3). 
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piccoli velivoli di aviazione generale, senza tralasciare la componentistica, gli interiors 
e le applicazioni spaziali. L’aviazione civile e quella generale rappresentano certamente i 
comparti più sviluppati e storicamente più radicati, ma non sono da trascurare nemmeno 
il settore delle revisioni e manutenzioni (MRO), il comparto spazio e difesa e quello 
elicotteristico.

I numeri confermano la strategicità del polo meridionale per l’industria aeronautica 
italiana rappresentando il 31% del Valore Aggiunto aeronautico italiano, il 28% delle 
esportazioni, il 33% delle unità locali e il 37% degli addetti. Dopo il Nord-Ovest, il 
Mezzogiorno è quindi la principale area italiana dedita alla produzione aeronautica. In 
realtà i numeri del settore non sono facilmente definibili, dato che alcune aziende hanno 
stabilimenti nel Mezzogiorno, ma anche in altre aree, e poiché diverse PMI operano 
anche in altri settori di attività.

Aeronautico: alcuni dati economici 
Confronto tra macro-areee

Valore Aggiunto Aeronautico Export  
(mln €)

Unità 
 locali

Addetti 
unità locali 

Dimensione 
mediamln € % su Manifatturiero

Nord-Ovest 1.600 1,7 2.449 97 15.334 158,1

Nord-Est 250 0,3 367 46 927 20,2

Centro 430 1,1 1.035 52 3.966 76,3

Mezzogiorno 1.020 3,5 1.549 96 11.887 123,8

Italia 3.300 1,4 5.400 291 32.114 110,4

tabella 32 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat, Movimprese. VA, Unità locali e addetti anno 2015, 
Export Anno 2017  

Scomponendo l’analisi a livello regionale si rileva il ruolo preminente della 
Campania nella quale si concentra ben oltre il 60% delle unità locali e degli addetti del 
settore meridionale. Al secondo posto c’è la Puglia con un peso del 28% per le unità 
locali e del 35,8% per gli addetti al settore. Nell’area campana l’attenzione è spostata 
su equipaggiamenti e strutture mentre in quella pugliese il fulcro gira intorno alle fibre 
composite e ai motori.

In particolare, la Campania è la prima in Italia per numerosità di unità locali (58, Istat, 
anno 2015) e per addetti (7.334).

La tradizione dell’industria aerospaziale campana ha radici profonde che risalgono 
all’inizio del secolo scorso, e sono legate a nomi storici come quelli del generale Umberto 
Nobile che ha creato a Napoli la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, quella dell’ingegnere 
Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa, che a Pomigliano d’Arco costruì uno dei suoi primi 
aerei; oppure i fratelli Pascale, con Luigi che ancora oggi continua a progettare aerei 
apprezzati in tutto il mondo, o, infine, quelli di Carlo Crocco e Luigi Napolitano, pionieri 
della ricerca spaziale.
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Ripartizione regionale delle unità locali per comparti produttivi  
del settore Aeronautico del Mezzogiorno

Abruzzo  Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Mezz.

Unità locali 5,2 60,4 28,1 1,0 1,0 4,2 100,0 5,9 100

Addetti unità locali 2,5 61,7 35,8 0,0 0,0 0,0 100,0 3,4 100

tabella 33 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat. Unità locali e addetti, Anno 2015

A differenza delle altre regioni, per le quali è evidente una certa area di specializzazione, 
che può essere schematizzata come indicato nella tabella seguente, la Campania presenta 
una certa eterogeneità, dovuta probabilmente a ragioni storiche, che rende il comparto 
aerospaziale regionale molto più complesso delle altre aree distrettuali.

Tale segmento è da sempre legato alle subforniture per le grandi commesse 
internazionali di Alenia Aermacchi/ATR, Avio e Augusta Westland, che forniscono la 
maggior parte degli sbocchi di mercato alle altre aziende campane. Solo recentemente si 
è manifestata la capacità di alcuni medio-grandi player industriali di aggredire mercati 
internazionali in modo diretto, con l’acquisizione di commesse per aziende come 
Bombardier, Embraer, Airbus, Boeing. La filiera produttiva nel settore dell’aviazione 
commerciale è da sempre organizzata su più livelli, il primo è costituito dal produttore 
dei velivoli (Boeing, Airbus), il secondo da Alenia Aermacchi, Agusta ed Avio, il terzo 
dalle aziende locali medio-grandi (Dema, Tesi, Gruppo Adler, Magnaghi, OMPM, 
Geven, EMA) e il quarto da piccole e micro imprese.

Il settore spaziale industriale è costituito da PMI e centri di ricerca che operano 
principalmente nell’area dello sviluppo di tecnologie e prodotti, del telerilevamento 
applicato e dei servizi di telecomunicazione.

Tali aziende realizzano, progetti innovativi in team, spesso in collaborazione con la 
grande e media impresa nazionale o internazionale (TASI, Telespazio, Airbus, AVIO, 
OHB). Le piccole e piccolissime imprese solitamente partecipano ai programmi con il 
ruolo di “partner tecnologico” cioè attivamente, offrendo servizi altamente specializzati 
ed apportando un reale contributo innovativo.

Specializzazione dei Distretti aerospaziali in Italia
Regione Area di specializzazione

Lombardia Elicotteristico

Campania Civile e generale

Piemonte Ricerca e militare

Lazio Spaziale

Puglia Civile

tabella 34 - fonte: el abor azione SRM (2016), Secondo Rapporto “Giorgio Rota” su Napoli. Crescita, 
vento a favore? 
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Tasso di crescita delle imprese attive del settore Aeronautico  
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 24 - fonte: elaborazione SRM su dati Movimprese

Dall’analisi del trend delle imprese attive nel periodo 2012-2017, si rileva che il tasso 
di crescita delle imprese meridionali del settore è in riduzione, pur conservando valori 
superiori al dato nazionale.

Saldo commerciale del settore Aeronautico
Confronto tra macro-aree. Anno 2017 (mln €)
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GrafIco 25 - fonte: el abor azione SRM su dat i Istat   
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Ovviamente vista l’elevata concentrazione territoriale del settore in Campania e in 
Puglia, queste due regioni sono anche quelle coinvolte negli scambi con l’estero. In 
particolare la Campania assorbe quasi il 60% dell’export e il 53,2% dell’import; mentre 
per la Puglia queste due quote sono pari, rispettivamente, al 40% e al 45,9%.

Ripartizione regionale delle importazioni e delle esportazioni del settore Aeronautico
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GrafIco 21 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Dall’analisi del trend del commercio estero, si rileva nel periodo 2012-2017 
un rallentamento della crescita dell’importazione dall’estero, sia in Italia che nel 
Mezzogiorno. Tuttavia, dagli ultimi dati disponibili si evidenzia per il 2017 una ripresa 
del Mezzogiorno, mentre è negativo il dato nazionale (+11,6%, Italia -5,9%).

Anche l’export segue un percorso di crescita calante, con un miglioramento nel 2016, 
ma nel 2017 il trend si ripresenta in calo, al punto da rilevare una variazione negativa 
delle esportazioni -1,9% (anche in Italia con -4,3%).

In riferimento ai paesi con i quali la filiera dell’Aeronautico effettua scambi 
commerciali, l’America settentrionale e l’UE27 rappresentano i principali mercati con 
cui avvengono gli scambi.

Per quanto riguarda i mercati di fornitura, quasi il 46% delle importazioni aeronautiche 
meridionali provengono dall’America settentrionale, in particolare dagli Stati Uniti che 
pesano ben il 40% sulle importazioni del settore meridionale. A seguire c’è l’UE27 
con il 41,9% (prevale il mercato polacco con il 20% delle importazioni). Rispetto al 
dato meridionale, l’Italia presenta una struttura più equilibrata tra i suddetti mercati di 
fornitura.

Passando ai mercati di destinazione, ben il 38,1% delle produzioni aeronautiche 
meridionali è esportato nei paesi dell’UE27, mentre il 49,7% in America settentrionale. 
Se si considerano invece i singoli paesi, al primo posto ci sono gli Stati Uniti (47%), 
segue la Francia (24,2%), il Giappone (6,6%) e il Regno Unito (4%).
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In particolare, rispetto all’Italia, il Mezzogiorno presenta una maggiore concentrazione 
del commercio in entrata e in uscita verso l’America settentrionale.

Variazione annuale del commercio internazionale del settore Aeronautico 
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 22 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Variazione annuale del commercio internazionale del settore Aeronautico 
Confronto Mezzogiorno Italia
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GrafIco 23 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat
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Mercati di riferimento delle esportazioni e delle importazioni  
del settore Aeronautico. Confronto Mezzogiorno Italia

Import Export

 Mezzogiorno Italia  Mezzogiorno Italia

America settentrionale 46,0 46,1 Unione europea 27 38,1 39,7

Unione europea 27 41,9 39,3 America settentrionale 49,7 31,7

Asia orientale 6,3 4,9 Asia orientale 8,8 9,5

Paesi europei non UE 3,8 5,3 America centro-meridionale 1,1 3,1

Medio Oriente 1,2 2,1 Medio Oriente 0,5 2,1

America centro-meridionale 0,5 0,7 Paesi europei non UE 1,3 6,5

Africa settentrionale 0,1 0,1 Asia centrale 0,1 3,2

Altri paesi africani 0,1 0,3 Oceania e altri territori 0,3 1,5

Asia centrale 0,1 0,7 Altri paesi africani 0,1 2,3

Oceania e altri territori 0,0 0,5 Africa settentrionale 0,1 0,4

Mondo 100 100,0 Unione europea 27 38,1 39,7

tabella 24 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat  

Nel mondo il comparto aeronautico sta ottenendo performance di crescita importanti.
Per quanto concerne il futuro dell’indotto, va osservato che il comparto aeronautico 

meridionale è rappresentato dalla netta presenza di imprese che erogano prodotti in 
subfornitura20, e che, proprio in funzione di tale posizionamento, sono caratterizzate 
da un basso potere contrattuale. Fanno eccezione poche consolidate realtà produttive, 
alcune delle quali occupano una posizione di nicchia del mercato.

Il recente piano Finmeccanica prevede circa 250-300 milioni di euro di risparmi 
a regime (2019) dalla gestione della supply chain, circa il 10% dei 2,5 miliardi di 
spesa aggredibile (su una spesa totale di circa 4,9 miliardi). Oltre a questo, la prevista 
“riduzione” del capitale circolante significa da una parte limitare i tempi di incasso, 
dall’altra intervenire sulla riduzione delle giacenze (ulteriore flessibilità dei fornitori) 
e sull’aumento dei tempi di pagamento dei fornitori (che già oggi raggiungono i 180 
giorni).

Nel Mezzogiorno tali scelte stanno già avendo ricadute sull’indotto, che soffre inoltre 
storicamente di alcuni punti di debolezza:
• Dipendenza da Finmeccanica, e poca capacità di interagire con altri partner. La 

presenza di un tale player è stata importante per lo sviluppo del settore, ma c’è 
bisogno di aziende che lavorano con più clienti.

• Scarse risorse immateriali (innovazione, sviluppo) al proprio interno. C’è bisogno di 
seguire un livello tecnologico sempre più elevato.

• Scarsa capitalizzazione e risorse finanziarie, necessarie per fare fronte alle crescenti 
richieste del cliente.
Tale situazione, unitamente alla mancanza di chiarezza sui programmi futuri di 

Finmeccanica, sta trasformando la struttura della subfornitura aeronautica. I soggetti 
dotati di capacità finanziarie e tecnologiche hanno seriamente avviato un processo di 
internazionalizzazione, cercando sbocchi commerciali direttamente verso i grandi player 

20 srm (2012), op.cit. 
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esteri (Boeing, Airbus, Bombardier) e in alcuni casi avviando joint venture o acquisizioni 
di aziende straniere. Tale fenomeno sta interessando le grandi aziende fornitrici di primo 
livello di Alenia Aermacchi, ma anche alcune piccole e medie aziende posizionate a 
livelli inferiori della catena di subfornitura.
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capitolo iv

le interdipendenze prodUttive delle filiere meridionali

1. premessa

Il Mezzogiorno ha un proprio ruolo all’interno del sistema manifatturiero nazionale 
che va oltre il peso del PIL, dell’occupazione e di altre variabili economiche simili. 
Spesso le attività produttive si contraddistinguono per il loro carattere di subfornitura al 
sistema nazionale e internazionale, mascherando il reale contributo al ruolo del Made in 
Italy nel mondo.

In questo capitolo si approfondiranno le relazioni commerciali a monte (forniture) 
e a valle (destinazioni) della produzione meridionale nella catena produttiva nazionale, 
cercando di inquadrare il ruolo del Mezzogiorno all’interno della stessa. Attraverso 
le interdipendenze settoriali e regionali nel settore manifatturiero si cercherà di 
comprendere gli intrecci produttivi che si vengono a generare sul territorio italiano. 
Seguirà un approfondimento degli scambi interregionali nei cinque settori di punta 
del Mezzogiorno, le cosiddette “4A”– Alimentare, Abbigliamento-Moda, Automotive, 
Aeronautico – e il Farmaceutico.

Il lavoro intende fornire un quadro di dettaglio sugli scambi interregionali della 
produzione meridionale nei suddetti settori per chiarire il potenziale di cui il Mezzogiorno 
dispone e gli eventuali elementi da rafforzare.

Per svolgere una tale indagine SRM ha fatto ricorso ad un’analisi basata su una 
rielaborazione delle tavole input/output1 dell’Istat realizzata da Prometeia.

1 La matrice fa riferimento a dati del 2012. Una matrice input/output può essere definita come una 
rappresentazione schematica delle relazioni determinate dalla produzione e dalla circolazione (acquisti 
e vendite) dei beni tra i vari settori in cui si articola un sistema economico e con l’esterno (importazioni 
ed esportazioni); determina l’impatto sulle industrie fornitrici rispetto a cambiamenti della produzione in 
una singola industria. Dette tavole, stimate secondo gli stessi criteri della contabilità nazionale (si tratta 
di matrici rettangolari con il criterio di Stone, suddivise quindi per impieghi e risorse), separatamente 
per i settori di interesse, contengono le seguenti informazioni:
• la struttura degli impieghi del settore (sia intermedi, ovvero di quella parte della produzione destinata 

ad alimentare altri settori produttivi in qualità di bene intermedio, sia finali, ovvero l’utilizzo 
della produzione per consumi finali, investimenti fissi lordi, scorte ed esportazioni) con dettaglio 
territoriale;

• la struttura delle risorse che entrano nel settore (suddivisa per produzione interna o importazioni, 
margini di commercio o trasporto e imposte nette) con dettaglio territoriale;

• la struttura dei consumi intermedi del settore e il valore aggiunto;
• la distribuzione territoriale di alcuni parametri fondamentali del settore (produzione, valore aggiunto, 

occupazione, redditi da lavoro dipendente, investimenti fissi lordi);
• la struttura del commercio interregionale del settore;
• l’impatto del settore, in termini di produzione, valore aggiunto ed occupazione, sia sull’economia 

regionale che su quella nazionale.
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L’indagine non solo ha richiesto una rielaborazione della stima regionale delle tavole 
ma anche un’accurata rielaborazione settoriale delle stesse, per entrare nel dettaglio di 
quelle che sono le principali attività dell’area. 

Dietro tali sistemi si scopre una realtà molto complessa, ma alquanto interessante.

2. I prIncIpalI rIsultatI dell’analIsI

1) Il Mezzogiorno è importatore netto di prodotti manifatturieri dalle altre regioni 
italiane, mentre nelle altre aree geografiche si rileva un interscambio interregionale 
netto positivo. Ciò denota una maggiore dipendenza della produzione manifatturiera 
meridionale da quella italiana, è quindi un ciclo produttivo meno completo.
Pur se le esportazioni interregionali risultano inferiori rispetto alle relative importazioni 
restano comunque rilevanti per il Mezzogiorno, rappresentando 1,6 volte il flusso delle 
esportazioni estere dell’area (in Italia è 1,5), il che lascia intendere un ruolo comunque 
significativo della componente produttiva meridionale nell’ambito delle filiere nazionali 
(e internazionali). Le regioni meridionali che alimentano principalmente tali flussi 
sono la Campania e la Puglia, che insieme arrivano a rappresentare ben il 60% delle 
esportazioni interregionali dell’area. 

2) A conferma delle caratteristiche produttive del Mezzogiorno, dall’analisi del 
bacino di distribuzione si rileva una prevalenza di esportazioni interregionali nelle aree 
interne (più di quanto non si verifichi nelle altre aree) e nei mercati regionali limitrofi. 
Al contrario, dall’analisi del bacino di approvvigionamento si rileva che l’origine delle 
importazioni risulta più equilibrata tra le diverse macro-aree.
Tali evidenze lasciano intendere quanto sia importante e strategico, in particolare per il 
Mezzogiorno, il ruolo e l’efficienza della “logistica” e quindi avere a disposizione un 
sistema logistico-infrastrutturale adeguato.
Ovviamente oltre alla logistica, i fattori fondamentali per rendere il Mezzogiorno sempre 
più competitivo e connesso alle principali filiere nazionali, sono legati ad una diversa 
strutturazione di impresa (più piccole le imprese meridionali e più grandi e organizzate 
quindi più efficienti quelle del Nord), nonché al potenziamento di quei fattori strategici 
che fanno parte del nuovo paradigma competitivo come l’innovazione la formazione, 
l’internazionalizzazione, elementi che consentirebbero al Mezzogiorno di sviluppare 
una diversa capacità di penetrazione dei mercati e quindi di valorizzare al meglio le 
potenzialità produttive di cui è dotato. 

3) I cinque settori manifatturieri di punta del Mezzogiorno (Alimentare, 
Abbigliamento-Moda, Automotive, Aeronautico, quindi “le 4A” e il Farmaceutico) 
coprono circa il 43,5% del totale degli scambi interregionali tra le regioni meridionali 
e il resto d’Italia, percentuale più elevata rispetto a quella rilevata per le altre aree 
geografiche. Sul versante delle importazioni interregionali ne coprono circa il 48,4%. 
Il Mezzogiorno risulta importatore netto in ognuno dei settori analizzati.
Si evidenzia il ruolo rilevante dell’Alimentare, il cui export interregionale meridionale è di 
10.589 milioni di euro, pari al 21,2% del valore dell’export interregionale manifatturiero. 
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Seguono l’Abbigliamento con 5.207 milioni euro, l’Automotive con 3.451 milioni euro, 
l’Aeronautico con 1.234 milioni euro e il Farmaceutico con 1.213 milioni euro.
In riferimento alle importazioni, si mantiene lo stesso ordine: Alimentare con 23.091 
milioni euro, Abbigliamento con 12.899 milioni euro, Automotive con 7.039 milioni 
euro, Aeronautico con 2.043 milioni euro e Farmaceutico con 7.005 milioni euro.
L’importanza di queste filiere aumenta se sommiamo anche l’export verso l’estero. In 
particolare, il valore effettivo del contributo al Made in Italy delle produzioni meridionali 
(estero più altre regioni) è di 15.505 milioni di euro per l’Alimentare, 7.460 milioni di 
euro per l’Abbigliamento, 12.350 milioni di euro per l’Automotive, 2.812 milioni di 
euro per l’Aeronautico e 3.678 milioni di euro per il Farmaceutico. Complessivamente 
si raggiungono quasi 42 miliardi di euro, pari al 14,1% del dato nazionale.

4) L’analisi territoriale del commercio interregionale per i cinque settori analizzati 
riflette quanto riscontrato per il settore manifatturiero nel suo complesso: soprattutto 
interno e di prossimità, interessa principalmente la Sicilia, la Campania la Calabria, la 
Puglia e il Lazio. 
Mentre in alcuni casi i legami riguardano specializzazioni produttive analoghe e 
complementari in termini di filiera, in altri la rilevanza della regione di arrivo delle 
merci è dettata dalla presenza di infrastrutture, come i porti, per l’esportazione. Un 
rafforzamento della logistica interna potrebbe, peraltro, evitare per alcune regioni 
l’utilizzo di porti extra-area.
Per quanto concerne il mercato di approvvigionamento, non vale tanto il mercato 
di prossimità, almeno non per tutti i settori, quanto piuttosto la specializzazione 
produttiva di alcune aree italiane. Ne deriva, ad esempio per il settore alimentare e per 
l’Abbigliamento un mercato più variegato, proprio perché più diffuso in Italia mentre 
per quelli Automotive, Aeronautico e Farmaceutico è territorialmente più concentrato, 
conseguenza della maggiore specializzazione. 

3. Il bacIno dI dIstrIbuzIone e approvvIGIonamento della fIlIera manIfatturIera merIdIonale 
e delle fIlIere 4a e pharma2

Tramite la matrice IO, abbiamo ricostruito i flussi di origine e destinazione interna 
(cioè al netto dell’import/export da/per l’estero) dei prodotti manifatturieri da/per le 
diverse regioni, con specifico riferimento al Mezzogiorno. Il commercio interregionale 
manifatturiero meridionale è molto più importante di quello estero, configurando una 
“logistica nazionale” un po’ diversa a seconda dei flussi in entrata o di quelli in uscita. 
La destinazione dei prodotti risulta prevalentemente concentrata nell’area di prossimità, 
anche se in misura minore, si allunga attraverso tutto lo stivale, mentre il bacino di 
approvvigionamento non segue sempre la logica della prossimità. 

2 La metodologia di stima adottata può comportare una differenza tra il totale nazionale delle 
esportazioni e delle importazioni interregionali e la somma delle macro-aree tanto nell’analisi del 
Manifatturiero che in quella delle cinque filiere produttive.
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3.1 Il bacino di distribuzione del Manifatturiero

Il settore manifatturiero meridionale genera quasi 50 miliardi di euro di esportazioni 
interregionali, ovvero di flussi che circolano all’interno del Paese, con un peso sul dato 
nazionale del 12%. 

Dal confronto con le altre aree si evince una minore rappresentatività del Mezzogiorno 
(es. Nord-Ovest, pesa il 40%). 

Il Mezzogiorno è infatti meno vocato agli scambi interregionali, dato che le 
esportazioni interregionali pesano il 19,8% sugli impieghi manifatturieri totali dell’area, 
mentre in Italia il rispettivo valore è del 26,7%.

Tuttavia, considerando il commercio totale – sia interregionale che estero – 
le esportazioni interregionali restano comunque importanti per il Mezzogiorno 
rappresentando 1,6 volte il flusso delle esportazioni estere dell’area (l’Italia 1,5).

Ripartizione valore export interregionale sul totale impieghi
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GrafIco 1 - fonte: elaborazione SRM

Peso % export interregionale dell’Italia per aree geografiche
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Le regioni meridionali che alimentano principalmente tali flussi sono la Campania 
(17.425 milioni euro, 35% delle esportazioni interregionali meridionali) e la Puglia 
(12.220 milioni euro, 24,5%) che insieme arrivano a rappresentare ben il 60% delle 
esportazioni interregionali dell’area. 

Tali regioni, rispetto al Mezzogiorno, mostrano una maggiore vocazione agli scambi 
interregionali caratterizzandosi per un più alto peso delle esportazioni interregionali sui 
relativi impieghi (quasi il 25% contro il 19,8% del Mezzogiorno).  

Ripartizione valore export interregionale del Mezzogiorno per le regioni dell’area 
(mln €) e peso sul totale impieghi
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GrafIco 3 - fonte: elaborazione SRM 

Analizzando il bacino di distribuzione, nel Mezzogiorno, rispetto alle altre aree 
geografiche, predominano le destinazioni interne all’area: ben il 62,5% delle esportazioni 
manifatturiere interregionali del Mezzogiorno è infatti diretto nelle regioni interne, 
principalmente Calabria, Sicilia, Campania e Puglia (le quattro regioni coprono oltre il 
50% dell’export interno meridionale).

Invece, considerando le destinazioni “non meridionali”, spicca il Lazio dove 
viene indirizzato il 14,1% delle esportazioni interregionali del Mezzogiorno. Questa 
regione, e in generale il Centro-Italia (dove confluisce il 22% dell’export interregionale 
meridionale), rappresenta per la produzione meridionale un mercato di ovvia prossimità.

Seguono, distanziandosi dai precedenti, il mercato del Nord-Est con l’8,1% (in 
particolare quello emiliano 4,5%) e il mercato del Nord-Ovest con il 7,0% (in particolare 
la Lombardia 3,4%).

Si tratta di una distribuzione che per certi versi è penalizzante, andando a lasciare 
relativamente scoperti mercati più ricchi quali quelli del Nord maggiormente in grado di 
assorbire produzioni di qualità e fascia di prezzo medio/alta. 
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Una distribuzione che risente anche di una penalizzazione logistica, legata alla 
lontananza del Mezzogiorno dai mercati più rilevanti e di un assetto delle infrastrutture 
di collegamento non sempre ottimale. 

Bacino di distribuzione delle esportazioni interregionali manifatturiere 
Confronto tra aree (in %)

Origine Destinazione Totale export  
interregionaleNord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest 39,1% 30,2% 14,9% 15,9% 100,0%

Nord-Est 35,6% 27,5% 20,2% 16,7% 100,0%

Centro 15,3% 20,1% 25,1% 39,2% 100,0%

Mezzogiorno 7,0% 8,1% 22,0% 62,5% 100,0%

tabella 1 - fonte: elaborazione SRM   

Esportazioni manifatturiere meridionali nelle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 4 - fonte: elaborazione SRM 

3.2 Il bacino di approvvigionamento del Manifatturiero

Sul versante delle importazioni interregionali destinate al Mezzogiorno, il discorso 
relativo alla prossimità dei mercati vale meno che per le esportazioni. 

Le importazioni interregionali manifatturiere meridionali sono pari ad oltre 107,5 
miliardi di euro e quindi di fatto il Mezzogiorno è importatore netto di prodotti 
manifatturieri dalle altre regioni italiane, per un valore di 57,7 miliardi circa (export 
interregionale: 49,8 miliardi di euro), mentre per tutte le altre aree geografiche si rileva 
un interscambio interregionale netto positivo.

Nord-Ovest
7,0%

Nord-Est
8,1%

Centro
22,0%

Mezzogiorno
62,5%
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Ripartizione valore import interregionale dell’Italia per aree geografiche
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GrafIco 5 - fonte: elaborazione SRM

Interscambio interregionale netto delle aree geografiche
Interscambio interregionale netto

Export-Import (mln €)

Nord-Ovest  41.810 

Nord-Est  9.799 

Centro  4.812 

Mezzogiorno  -57.667 

tabella 2 - fonte: elaborazione SRM  

Considerando la ripartizione regionale delle importazioni interregionali manifatturiere 
meridionali, la Campania rappresenta la regione che importa il maggior flusso di 
manufatti (25,4%). Seguono la Sicilia (19,9%) e la Puglia (18,2%).

Importazioni interregionali manifatturiere meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali
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Più equamente è divisa tra le macro-aree italiane l’origine delle merci interregionali 
importate dal Mezzogiorno, rispetto a quella relativa all’export. In particolare, il 30,6% 
dei prodotti arrivano dal Centro, il 29% dalle regioni interne del Mezzogiorno, il 23,4% 
dal Nord-Ovest e il 16,8% dal Nord-Est. 

È interessante notare che il peso delle importazioni dalla propria area è inferiore 
rispetto a quanto si rileva per l’area settentrionale, il che denota per il Mezzogiorno una 
maggiore necessità di integrazione esterna delle proprie produzioni manifatturiere.

Bacino di origine delle importazioni interregionali manifatturiere 
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest 53,0 48,6 29,9 23,4

Nord-Est 33,0 30,3 27,7 16,8

Centro 11,0 17,1 26,6 30,6

Mezzogiorno 3,0 4,1 13,9 29,0

Totale import interregionale 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabella 3 - FonTe: elaborazione SRM  

Nel dettaglio regionale, la prima regione per origine delle merci manifatturiere è il 
Lazio, da cui provengono merci per circa 17,9 miliardi di euro pari al 16,6% del totale. 
Al secondo posto, invece, nonostante la distanza, c’è la Lombardia da cui proviene il 
15,7% delle importazioni meridionali. Ciò significa che le merci lombarde raggiungono 
la regione e hanno anche un valore considerevole (16,9 miliardi di euro). 

Importazioni manifatturiere meridionali dalle altre regioni italiane (in %)
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GraFico 7 - FonTe: elaborazione SRM
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La terza regione per provenienza è la Campania con la quale vi è una maggiore 
osmosi, difatti, gli scambi anche in import sono molto consistenti. Dalla Campania, 
unica regione meridionale tra le prime cinque (la Puglia è al sesto posto), originano 
merci per oltre 11,8 miliardi di euro (pari all’11%). 

Concludendo, da questa prima analisi rileviamo che:
1. Confronto importazioni ed esportazioni interregionali. Il Mezzogiorno è importatore 

netto in quanto le esportazioni interregionali risultano inferiori rispetto alle relative 
importazioni. Ciò denota una maggiore dipendenza della produzione manifatturiera 
meridionale da quella italiana è quindi un ciclo produttivo meno completo.

2. Bacino di distribuzione. Prevalgono le esportazioni interregionali nelle aree interne e 
nei mercati regionali limitrofi, si ha una minore penetrazione dei mercati settentrionali.

3. Bacino di approvvigionamento. L’origine delle importazioni risulta più equilibrata tra 
i mercati di approvvigionamento, quindi sono considerevoli anche gli scambi con le 
altre macro-aree.
Lo studio evidenzia il ruolo del commercio interregionale per le produzioni 

manifatturiere del Mezzogiorno, molto più importante di quello estero, nonché quanto 
sia strategica la componente logistica e quindi un sistema logistico-infrastrutturale 
adeguato.

L’analisi lascia intendere anche che non sembra esserci soltanto un problema logistico 
in uscita, alla base dei ridotti collegamenti del Mezzogiorno, ma anche una diversa 
strutturazione di impresa nonché di orientamento dei mercati del Mezzogiorno (più 
verso l’interno che verso l’esterno dell’area) che determina anche una diversa capacità 
di penetrazione degli stessi. 

3.3 Il bacino di distribuzione dei cinque settori analizzati: Alimentare, Abbigliamento, 
Automotive, Aeronautico e Farmaceutico

L’analisi è stata svolta analizzando prima i comparti classificati low tech e a minor 
intensità di capitale dell’Alimentare e dell’Abbigliamento-Moda e poi i comparti 
medium e high tech dell’Automotive, Aeronautico e Farmaceutico, a maggior intensità di 
capitale, allo scopo di far comprendere anche la variegata e articolata complessità delle 
produzioni meridionali e delle catene produttive che attraversano l’area. 

Entrando maggiormente nel dettaglio dei principali comparti che caratterizzano il 
Manifatturiero, il Mezzogiorno esprime la sua vocazione articolandola principalmente 
nei cinque settori di punta sopra menzionati (le 4A e il Farmaceutico e le Scienze della 
Vita) che coprono circa il 43,5% del totale degli scambi interregionali tra le regioni 
meridionali e il resto d’Italia, percentuale più elevata rispetto a quella rilevata per le altre 
aree geografiche.

Si tratta di settori anche molto diversi tra loro sia per tipologia di prodotto (a maggiore 
o minore intensità di capitale), che di innovazione, di know how e di mercato che si 
intende raggiungere.
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Peso delle esportazioni interregionali dei settori 4A+Pharma sul Manifatturiero 
Area meridionale e confronto

71,2

51,9
48,5 46,7

44,4
41,4

18,0
14,1

43,5 42,8

37,1
34,0

38,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80
M

ol
is

e

B
as

ili
ca

ta

C
am

pa
ni

a

Pu
gl

ia

A
br

uz
zo

C
al

ab
ria

Sa
rd

eg
na

Si
ci

lia

M
ez

zo
gi

or
no

N
or

d-
Es

t

N
or

d-
O

ve
st

C
en

tro

Ita
lia

GrafIco 8 - fonte: elaborazione SRM

Le esportazioni interregionali dei settori 4A+Pharma del Mezzogiorno
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GrafIco 9 - fonte: elaborazione SRM

Dall’approfondimento dei cinque settori di punta, si evidenzia il ruolo rilevante 
dell’Alimentare. L’export interregionale alimentare meridionale è di quasi 10,6 miliardi 
di euro, il valore più elevato tra i cinque settori analizzati, pari al 21,2% del valore 
dell’export interregionale manifatturiero e al 16,4% dell’export interregionale alimentare 
dell’Italia.
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È interessante notare che, se si considera invece il settore agricolo, il peso sull’Italia 
delle esportazioni interregionali agricole meridionali sale al 39,6%; si evidenzia quindi 
una maggiore vocazione alla fornitura di materie prime, piuttosto che di prodotti alimentari 
semilavorati. Ciò significa che, pur avendo alcune realtà produttive di assoluto valore 
nazionale per dimensioni e mercato, in generale l’industria alimentare meridionale non 
riesce a valorizzare appieno la qualità e il posizionamento di mercato dei suoi prodotti 
primari a monte. Il che è probabilmente il risultato di una debolezza nella formazione 
della filiera complessiva: il prodotto agricolo è di alta qualità riconosciuta, e quindi 
riesce ad essere esportato in una misura non trascurabile in regioni del Centro-Nord a 
differenza di quello alimentare, il cui mercato di riferimento, come vedremo è soprattutto 
di prossimità.

Le regioni meridionali che alimentano principalmente i flussi in uscita dei prodotti 
alimentari dell’area sono la Campania (il 40,5% del Mezzogiorno con 4,3 miliardi di 
euro), la Puglia (il 28,1% del Mezzogiorno con quasi 3 miliardi di euro) e l’Abruzzo (il 
14,9% del Mezzogiorno con 1,6 milioni di euro).

Export interregionale dei prodotti alimentari del Mezzogiorno: spaccato regionale
Alimentare % su Alimentare meridionale

Campania  4.292  40,5 

Puglia  2.980  28,1 

Abruzzo  1.576  14,9 

Sicilia  516  4,9 

Calabria  474  4,5 

Basilicata  330  3,1 

Molise  327  3,1 

Sardegna  93  0,9 

Mezzogiorno  10.589  100,0 

Italia  64.473 

tabella 4 - fonte: elaborazione SRM

Analizzando il bacino di distribuzione, il flusso di esportazioni interregionali dei 
prodotti alimentari va per oltre il 21% in Sicilia (circa 2,2 miliardi di euro) e il 16% in 
Calabria e in Campania (per circa 1,7 miliardi di euro in ogni singola regione). Seguono 
con il 13,8% il Lazio (per quasi 1,5 miliardi di euro) e con l’11,1% la Puglia (quasi 1,2 
miliardi di euro). Nella classifica delle prime cinque regioni, dove si concentra il 78% 
delle esportazioni alimentari del Mezzogiorno, ben quattro sono meridionali.

In termini di macro-area, infatti, si rileva che il 75% dell’export interregionale 
alimentare di una regione media meridionale si dirige nel Mezzogiorno, il 19,7% verso 
il Centro, il 3% verso il Nord-Ovest e il 2,5% verso il Nord-Est. 

Rispetto alle altre aree geografiche il bacino di destinazione dei prodotti alimentari 
di una regione media meridionale interessa quindi essenzialmente i mercati regionali 
interni dell’area e quelli di prossimità.
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Export interregionale Alimentare per partizione
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione Totale export  
interregionaleNord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  38,8  19,4  17,6  24,1 100,0%

Nord-Est  31,9  19,0  24,9  24,1 100,0%

Centro  9,9  7,5  31,5  51,2 100,0%

Mezzogiorno  3,0  2,5  19,7  74,8 100,0%

tabella 5 - fonte: el abor azione SRM  

Esportazioni interregionali alimentari meridionali nelle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 10 - fonte: elaborazione SRM 

In riferimento al settore Abbigliamento-Moda, le esportazioni extraregionali del 
Mezzogiorno sono di 5.207 milioni di euro, pari al 13% dei quelle nazionali e vengono 
generate essenzialmente dalla Campania (49,1%), dalla Puglia (27,1%) e dall’Abruzzo 
(17,8%), rappresentando insieme il 94% delle esportazioni interregionali del settore 
Abbigliamento-Moda del Mezzogiorno.

L’industria dell’Abbigliamento meridionale destina mediamente gran parte del suo 
export interregionale alla Sicilia (per il 20,8%), seguita dalla Calabria (18,5%), dal Lazio 
(15,6%), dalla Puglia (11,4%) e dalla Campania (9,3%).

Anche per l’Abbigliamento, si rileva, rispetto alle altre aree geografiche, un maggiore 
orientamento dell’export interregionale meridionale – il 71,1% – verso la propria area.

Una seconda area importante è quella di prossimità, il Centro verso cui viene orientato 
il 21,2% delle esportazioni, infine, meno del 3% è diretto verso il Nord.
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Se ne può concludere che, come per l’Alimentare, pur avendo alcune realtà 
produttive di assoluto valore nazionale, per dimensioni e mercato, in questi settori la fase 
di trasformazione industriale ha un minore valore aggiunto, riversandosi in mercati di 
prossimità meno ricchi e tendenzialmente più concentrati su prodotti di fascia di qualità 
e prezzo medio-bassa.

Export interregionale Abbigliamento-Moda del Mezzogiorno: spaccato regionale
Abbigliamento % su Abbigliamento meridionale

Campania  2.555  49,1 

Puglia  1.411  27,1 

Abruzzo  929  17,8 

Molise  145  2,8 

Basilicata  52  1,0 

Sicilia  50  1,0 

Calabria  40  0,8 

Sardegna  24  0,5 

Mezzogiorno  5.207  100,0 

Italia  40.441 

tabella 6 - fonte: elaborazione SRM  

Esportazioni interregionali  
Abbigliamento-Moda meridionali nelle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 11 - fonte: elaborazione SRM
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Export interregionale Abbigliamento-Moda per partizione
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione Totale export  
interregionaleNord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  36,2  29,4  14,3  19,9 100,0%

Nord-Est  37,4  26,6  17,9  17,9 100,0%

Centro  17,8  16,8  23,7  41,1 100,0%

Mezzogiorno  3,4  3,9  21,3  71,1 100,0%

tabella 7 - fonte: el abor azione SRM 

Nei due settori labour intensive e low tech dell’Alimentare e dell’Abbigliamento 
vi è una forte tendenza dell’industria meridionale ad esportare nelle regioni interne 
all’area e nelle aree vicine (il Centro); l’industria alimentare così come l’Abbigliamento, 
privilegiano difatti in percentuale ancor più forte rispetto al Manifatturiero le destinazioni 
interne e poi quelle di prossimità. 

Per quanto concerne l’Automotive, si tratta di un settore a maggior intensità di 
capitale e tecnologicamente afferente allo spaccato del medium-high tech. Nel complesso 
l’export interregionale dell’Automotive nel Mezzogiorno è stato pari a 3.451 milioni 
circa ed è generato, in modo particolare, da cinque regioni meridionali – Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata e Puglia – con una partecipazione media del 20%, più equilibrata 
rispetto alla composizione regionale delle esportazioni interregionali dei settori finora 
analizzati. Nello specifico si rileva un maggior peso da parte dell’Abruzzo (24,3%).

Export interregionale dei prodotti Automotive del Mezzogiorno: spaccato regionale
Automotive % su Automotive meridionale

Abruzzo  838  24,3 

Molise  713  20,7 

Campania  686  19,9 

Basilicata  634  18,4 

Puglia  561  16,3 

Calabria  10  0,3 

Sicilia  8  0,2 

Sardegna  1  0,0 

Mezzogiorno  3.451  100,0 

Italia  23.583 

tabella 8 - fonte: elaborazione SRM  

Nell’Automotive, pur privilegiando le regioni dell’area (68,5%) – in particolare 
Sicilia e Campania – l’export interregionale interno al Mezzogiorno risulta inferiore 
se confrontato a quello della filiera alimentare (74,8%) e dell’Abbigliamento (71,7%). 
Ne deriva una gittata di azione più lunga con attività di export che annovera fra le 
prime regioni non meridionali oltre il Lazio (15,4%), anche le Marche (5,2%), l’Emilia 
Romagna (3,9%), la Toscana (1,9%). 
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In generale, verso il Centro si orienta il 23,7% dell’export interregionale Automotive 
del Mezzogiorno, il 5,1% verso il Nord-Est e il 2,1% verso il Nord-Ovest.

Esportazioni interregionali dell’Automotive meridionale 
nelle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 12 - fonte: elaborazione SRM

Export interregionale Automotive per partizione 
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione Totale export  
interregionaleNord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  41,0  22,7  17,1  18,7 100,0%

Nord-Est  25,8  30,2  21,8  21,7 100,0%

Centro  6,8  11,0  20,7  60,3 100,0%

Mezzogiorno  2,1  5,1  23,7  68,5 100,0%

tabella 9 - fonte: el abor azione SRM  

Per quanto riguarda l’Aeronautico si tratta di un settore ad alta intensità tecnologica, 
molto concentrato in termini di produzione e know how. Avere le competenze industriali 
e tecnologiche per far parte della value chain mondiale, legata a tale produzione, fornisce 
al Mezzogiorno un considerevole vantaggio comparato. La produzione aeronautica 
italiana si concentra infatti nelle regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania e 
Puglia. Nel complesso, l’export interregionale del Mezzogiorno è stato pari a circa 1.243 
milioni di euro, il 15% del dato nazionale.

Esso proviene quasi per il 50% dalla Campania (48,5%), seguono principalmente la 
Puglia (26,9%), l’Abruzzo (14,8%) e la Sicilia (7,4%).
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Export interregionale dell’Aeronautico del Mezzogiorno: spaccato regionale
Aeronautico % su Aeronautico meridionale

Campania  603  48,5 

Puglia  335  26,9 

Abruzzo  184  14,8 

Sicilia  92  7,4 

Basilicata  12  1,0 

Calabria  10  0,8 

Molise  4  0,3 

Sardegna  4  0,3 

Mezzogiorno  1.243  100,0 

Italia  8.344 

tabella 10 - fonte: elaborazione SRM  

Il flusso di produzioni del settore Aeronautico del Mezzogiorno si è diretto 
principalmente verso il Lazio (28,9%), e poi il 46% presso Calabria, Campania, Puglia 
e Sicilia. Nel caso dell’Aeronautico la quota di export meridionale che si dirige verso 
le regioni del Mezzogiorno è più contenuta, rispetto agli altri settori, attestandosi sul 
55,6%. Considerevole è, infatti, anche la quota di export interno che si dirige verso il 
Centro (35,4%).

Tali elementi derivano anche dalla capacità di penetrazione dei mercati e articolazione/
concentrazione di supply chain. In altre parole, la necessità di dotarsi di un maggior 
capitale per l’avvio di attività e l’esigenza tecnologica determinano una concentrazione 
della produzione in determinate aree del paese, di cui il Mezzogiorno fa parte. La 
motivazione alla base di questo comportamento sta nel fatto che si tratta di una industry 
dalla supply chain più complessa e verticistica. 

Mentre, dunque, i comparti tradizionali vedono una numerosa prevalenza di imprese 
(anche piccolissime) disseminate sul territorio, la strutturazione del settore aeronautico 
spinge le aziende ad esportare fuori regione e all’estero. 

Export interregionale Aeronautico per partizione
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione Totale export  
interregionaleNord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  36,8  27,0  19,5  16,7 100,0%

Nord-Est  25,4  33,8  25,0  15,8 100,0%

Centro  14,0  17,2  31,4  37,2 100,0%

Mezzogiorno  3,3  5,3  35,4  55,6 100,0%

tabella 11 - fonte: el abor azione SRM  
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Esportazioni interregionali dell’Aeronautico meridionale 
nelle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 13 - fonte: elaborazione SRM 

Per quanto riguarda il Farmaceutico, settore high tech per eccellenza e dagli innegabili 
sviluppi futuri, il Mezzogiorno vanta un considerevole know how produttivo grazie alla 
presenza di diversi grandi player quali Novartis Sanofi Aventis, Merck Serono e Dompé. 

Le principali regioni che contribuiscono all’export interregionale del Mezzogiorno 
dei prodotti farmaceutici sono la Puglia (34,7%), la Campania (25,8%), l’Abruzzo 
(18,4%) e la Sicilia (14,1%).

Export interregionale del Farmaceutico del Mezzogiorno: spaccato regionale
Farmaceutico % su Farmaceutico meridionale

Puglia  421  34,7 

Campania  313  25,8 

Abruzzo  224  18,4 

Sicilia  171  14,1 

Basilicata  53  4,4 

Molise  19  1,6 

Sardegna  9  0,7 

Calabria  4  0,3 

Mezzogiorno  1.213  100,0 

Italia  18.516 

tabella 12 - fonte: elaborazione SRM  
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Esportazioni interregionali del Farmaceutico meridionale 
nelle altre regioni italiane (in %)

Origine Destinazione Totale export  
interregionaleNord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  26,2  45,6  9,5  18,7 100,0%

Nord-Est  22,8  39,5  14,1  23,6 100,0%

Centro  5,4  13,1  17,5  64,0 100,0%

Mezzogiorno  2,8  5,6  9,6  75,6 100,0%

tabella 13 - fonte: el abor azione SRM  

Esportazioni interregionali del Farmaceutico meridionale 
nelle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 14 - fonte: elaborazione SRM

Nel complesso la produzione farmaceutica interna del Mezzogiorno si è diretta 
principalmente verso le regioni meridionali (75,6%), in misura più elevata rispetto a 
quella degli altri settori. Al primo posto ritroviamo la Calabria con il 20,1%. Seguono 
Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. La prima regione non meridionale è il Lazio verso 
il quale si orientano il 5,1% delle produzioni farmaceutiche meridionali.

3.4 Il bacino di approvvigionamento dei cinque settori analizzati: Alimentare, 
Abbigliamento, Automotive, Aeronautico e Farmaceutico

Sul versante delle importazioni interregionali i settori 4A e Farmaceutico coprono 
circa il 48,4% degli scambi manifatturieri interregionali tra le regioni meridionali e il 
resto d’Italia, percentuale maggiore rispetto al peso delle esportazioni sul totale (43,5%), 
e maggiore rispetto a quella rilevata per le altre aree geografiche.
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Dal confronto tra le esportazioni e le importazioni interregionali si rileva che il 
Mezzogiorno risulta importatore netto in ognuno dei settori analizzati.

Peso delle importazioni interregionali dei settori  
4A+Pharma sul Manifatturiero 
Area meridionale e confronto
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GrafIco 15 - fonte: elaborazione SRM

Le importazioni e le esportazioni interregionali dei settori 
4A+Pharma del Mezzogiorno

       Importazioni        Esportazioni Saldo

mln € peso % su 5 settori mln € peso % su 5 settori mln €

Alimentare 23.091 44,3 10.589 48,8 -12.502

Abbigliamento 12.899 24,8 5.207 24 -7.692

Automotive 7.039 13,5 3.451 15,9 -3.588

Aeronautico 2.043 3,9 1.243 5,7 -800

Farmaceutico 7.005 13,5 1.213 5,6 -5.791

5 settori 52.076 100 21.703 100 -30.373

tabella 14 - fonte: elaborazione SRM  

Le principali regioni meridionali importatrici dall’Italia di prodotti dei cinque settori 
analizzati sono la Campania (25,7%), la Sicilia (il 23,2%), la Puglia (18,1%) e la Calabria 
(11,1%).
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Importazioni interregionali dei prodotti dei settori 4A+Pharma meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali

mln € Peso % su Mezzogiorno

Campania 13.360 25,7

Sicilia 12.107 23,2

Puglia 9.425 18,1

Calabria 5.757 11,1

Abruzzo 4.595 8,8

Sardegna 4.446 8,5

Basilicata 1.573 3,0

Molise 814 1,6

Mezzogiorno 52.076 100,0

tabella 15 - fonte: elaborazione SRM  

In riferimento alla trasformazione Alimentare in ingresso nel Mezzogiorno, essa 
è di oltre 23 miliardi di euro, pari al 35,8% del dato nazionale. Dal confronto con le 
esportazioni ne deriva un saldo netto negativo di -12.502 milioni di euro. Anche il 
Centro presenta un saldo netto negativo (-6.551 milioni di euro) mentre il Nord risulta 
esportatore netto di prodotti alimentari.

A differenza dell’agricoltura, dove i produttori meridionali riescono ancora a mantenere 
una quota rilevante sui mercati locali del Sud (saldo netto commercio interregionale 
dei prodotti agricoli positivo: 4.670,86 milioni euro), la fase manifatturiera risente della 
forza competitiva e produttiva dei sistemi industriali del Nord del Paese. 

Oltre il 50% delle importazioni interregionali interessano in modo particolare due 
regioni meridionali: la Campania (27,9%) e la Sicilia (23,6%). Seguono la Puglia 
(17,7%) e la Calabria (10,8%).

Ripartizione valore import interregionale dell’Italia per aree geografiche

Nord-Ovest
26,5 

Nord-Est
15,0 

Centro
22,7 

Mezzogiorno
35,8 

GrafIco 16 - fonte: elaborazione SRM
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Importazioni interregionali dei prodotti dei settori 4A+Pharma meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali

Interscambio interregionale netto

Export-Import (mln €)

Nord-Ovest  2.433 

Nord-Est  16.616 

Centro -6.551 

Mezzogiorno -12.502 

tabella 16 - fonte: elaborazione SRM  

Importazioni interregionali dei prodotti alimentari meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali

mln € Peso % su Mezzogiorno

Campania  6.440 27,9

Sicilia  5.440 23,6

Puglia  4.082 17,7

Calabria  2.486 10,8

Abruzzo  1.748 7,6

Sardegna  1.741 7,5

Basilicata  746 3,2

Molise  408 1,8

Mezzogiorno  23.091 100,0

tabella 17 - fonte: elaborazione SRM  

Analizzando il bacino di origine delle importazioni interregionali dei prodotti 
alimentari del Mezzogiorno si rileva una maggiore dipendenza dai mercati settentrionali 
(quasi il 50%: Nord-Ovest 20,4% e Nord-Est 27,4%) e un minor interessamento verso i 
mercati di prossimità, situazione invece riscontrabile nelle altre aree geografiche.

Bacino di origine delle importazioni interregionali dei prodotti alimentari
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  44,3  39,3  23,6  20,4 

Nord-Est  49,1  51,8  44,8  27,4 

Centro  4,7  6,2  17,4  17,9 

Mezzogiorno  1,9  2,7  14,3  34,3 

Totale import interregionale  100,0  100,0  100,0  100,0 

tabella 18 - fonte: el abor azione SRM  

Leggendo la classifica delle prime cinque regioni che costituiscono il bacino di origine 
delle importazioni interregionali dei prodotti alimentari meridionali, al primo posto si 
colloca l’Emilia Romagna, da dove proviene il 18,5% dei flussi importati. Seguono la 



un sud che innova e produce | prima parte

160

Campania (14,3%), la Lombardia (13,8%), la Puglia (10,8%) e il Lazio (7,1%). Quindi, 
al di là della Campania e della Puglia, il settore Agri-Food emiliano, lombardo e laziale 
penetrano agevolmente sul mercato del Mezzogiorno. 

Importazioni interregionali dei prodotti alimentari meridionali 
dalle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 17 - fonte: elaborazione SRM

In riferimento al settore Abbigliamento-Moda, nel complesso le importazioni 
interregionali meridionali hanno raggiunto quasi i 13 miliardi di euro, rappresentando il 
31,9% del dato nazionale.

Il Mezzogiorno risulta un importatore netto di prodotti dell’Abbigliamento-Moda, 
presentando un saldo (export/import) di -7.692 milioni di euro. Anche il Nord-Ovest 
presenta un saldo negativo (ma inferiore rispetto al Mezzogiorno: -379 milioni di euro), 
mentre il Nord-Est e il Centro si caratterizzano per essere entrambi esportatori netti delle 
produzioni del suddetto settore. 

Oltre un quarto delle importazioni interregionali interessano in modo particolare la 
Sicilia (26,9%). La Campania risulta la seconda regione per importazioni interregionali 
delle produzioni Abbigliamento-Moda (20,1%) del Mezzogiorno. A seguire, si 
contraddistinguono la Puglia (18,2%) e la Calabria (11,5%).
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Ripartizione valore import interregionale dell’Italia per aree geografiche

Nord-Ovest
27,1

Nord-Est
21,6

Centro
19,3

Mezzogiorno
31,9

GrafIco 18 - fonte: elaborazione SRM

Interscambio interregionale netto delle aree geografiche
Interscambio interregionale netto

Export-Import (mln €)

Nord-Ovest -379 

Nord-Est  4.357 

Centro  3.743 

Mezzogiorno -7.692 

tabella 19 - fonte: elaborazione SRM  

Importazioni interregionali dei prodotti Abbigliamento-Moda meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali

mln € Peso % su Mezzogiorno

Sicilia  3.464 26,9

Campania  2.594 20,1

Puglia  2.349 18,2

Calabria  1.479 11,5

Sardegna  1.168 9,1

Abruzzo  1.157 9,0

Basilicata  454 3,5

Molise  233 1,8

Mezzogiorno  12.899 100,0

tabella 20 - fonte: elaborazione SRM  

Dall’analisi del bacino di origine delle importazioni meridionali del settore, si 
rileva una maggiore dipendenza dai mercati di prossimità e quindi dal Centro. Si tratta 
comunque di una filiera lunga e articolata. 
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Bacino di origine delle importazioni interregionali 
dei prodotti Abbigliamento-Moda. Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  34,9  35,6  19,4  16,3 

Nord-Est  44,7  39,9  30,1  18,1 

Centro  18,8  22,2  35,1  36,8 

Mezzogiorno  1,6  2,3  14,2  28,7 

Totale import interregionale  100,0  100,0  100,0  100,0 

tabella 21 - fonte: elaborazione SRM  

Il Mezzogiorno, infatti, oltre ad importare internamente dalla Campania e dalla 
Puglia, ha stretti contatti di filiera con alcune regioni del Centro-Nord e in particolare con 
la Toscana, la Lombardia, il Veneto, le Marche e l’Emilia Romagna, tutte con percentuali 
di origine di prodotti rilevanti.

Importazioni interregionali dei prodotti Abbigliamento-Moda meridionali 
dalle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 19 - fonte: elaborazione SRM

In ambito Automotive, il Mezzogiorno importa oltre 7 miliardi di euro, pari al 30% 
del dato nazionale e si caratterizza per un saldo commerciale negativo (3.588 milioni di 
euro) come il Nord-Est e il Centro mentre il Nord-Ovest, com’è noto per la presenza di 
una storica tradizione nel settore automobilistico, risulta l’unica area esportatrice netta 
di produzioni automobilistiche. 
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Ripartizione valore import interregionale dell’Italia per aree geografiche

Nord-Ovest
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Nord-Est
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Mezzogiorno
29,9

GrafIco 20 - fonte: elaborazione SRM

Interscambio interregionale netto delle aree geografiche
Interscambio interregionale netto

Export-Import (mln €)

Nord-Ovest  6.684 

Nord-Est -257 

Centro -2.837 

Mezzogiorno -3.588 

tabella 22 - fonte: elaborazione SRM  

Delle importazioni meridionali del settore, quasi il 50% si colloca, in misura equa, 
in Campania e in Sicilia. Seguono la Puglia, l’Abruzzo e il Molise, mentre più distanti 
sono le restanti regioni. La Basilicata e il Molise sono però le uniche regioni a presentare 
un saldo positivo del commercio interregionale, risultando difatti esportatrici nette 
(Basilicata con 539 milioni di euro e Molise con 684 milioni di euro).

Importazioni interregionali dei prodotti automotive meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali

mln € Peso % su Mezzogiorno

Campania  1.664 23,6

Sicilia  1.655 23,5

Puglia  1.224 17,4

Abruzzo  986 14,0

Calabria  799 11,4

Sardegna  586 8,3

Basilicata  95 1,4

Molise  30 0,4

Mezzogiorno  7.039 100,0

tabella 23 - fonte: elaborazione SRM  
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Nel complesso, il Mezzogiorno importa prodotti automotive dal Nord-Ovest per oltre 
il 36% del totale, che risulta così essere il principale bacino di origine anche per le altre 
aree geografiche considerate. 

Bacino di origine delle importazioni interregionali dei prodotti automotive
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  80,1  63,7  50,5  36,3 

Nord-Est  17,1  28,6  21,7  14,3 

Centro  1,7  4,1  8,1  15,5 

Mezzogiorno  1,1  3,6  17,6  33,6 

Totale import interregionale  100,0  100,0  100,0  100,0 

tabella 24 - fonte: elaborazione SRM  

In particolare il Mezzogiorno importa quasi il 23% del totale dal Piemonte, regione 
Automotive per eccellenza. Seguono a distanza, la Lombardia (con il 10,4%), l’Emilia 
Romagna (9,1%), il Molise (8,8%), il Lazio (8,0%), la Basilicata (7,9%).

Importazioni interregionali dei prodotti automotive meridionali 
dalle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 21 - fonte: elaborazione SRM 

Passando al settore Aeronautico, le importazioni dalle altre regioni italiane sono state 
pari a circa 2 miliardi di euro, ovvero un quarto di quelle nazionali. È interessante notare 
una ripartizione molto più equilibrata delle importazioni interregionali nazionali tra le 
diverse aree.
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Confrontando le importazioni con le esportazioni ne deriva un saldo negativo di 800 
milioni di euro. Come per il settore Automotive, l’unica area con saldo del commercio 
interregionale positivo è il Nord-Ovest. 

 
Ripartizione valore import interregionale dell’Italia per aree geografiche

Nord-Ovest
27,8

Nord-Est
23,8

Centro
24,0

Mezzogiorno
24,5

GrafIco 22 - fonte: elaborazione SRM

Interscambio interregionale netto delle aree geografiche
Interscambio interregionale netto

Export-Import (mln €)

Nord-Ovest  2.686 

Nord-Est -750 

Centro -1.126 

Mezzogiorno -800 

tabella 25 - fonte: elaborazione SRM  

Oltre il 27% delle suddette importazioni interregionali interessano in modo particolare 
la Campania, la quale è l’unica regione meridionale che risulta esportatrice netta di 
produzioni aeronautiche (con un saldo di 44 milioni di euro). 

A seguire, si contraddistinguono per una percentuale superiore al 10% la Puglia, la 
Sicilia, la Sardegna e la Calabria.

La Campania – con Piemonte, Lombardia, Lazio e Puglia – è una delle regioni 
italiane in cui maggiore è la presenza di attività industriali aerospaziali, sia in termini di 
stabilimenti insediati che di addetti. 

Le imprese operanti nella filiera sono classificabili in quattro gruppi: 
1. grandi industrie (Alenia, Avio, AgustaWestland e Space Software Italia); 
2. PMI di subsistemisti che producono sottoinsiemi e subsistemi e capaci di gestire un 

prodotto verticalizzato, con proiezioni anche sul mercato estero (Salver, GSE, Dema, 
Giannuzzi, Avioman); 

3. piccole aziende locali di “componentisti”, in grado eseguire fasi dei cicli di lavoro 
(Processi, Speciali, OMA, CMC, TSM e altre); 

4. imprese del settore spaziale ed elettroavionico. 
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Importazioni interregionali dei prodotti aeronautici meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali

mln € Peso % su Mezzogiorno

Campania  558 27,3

Puglia  337 16,5

Sicilia  318 15,6

Sardegna  292 14,3

Calabria  255 12,5

Abruzzo  190 9,3

Basilicata  57 2,8

Molise  35 1,7

Mezzogiorno  2.043 100,0

tabella 26 - fonte: elaborazione SRM  

In prevalenza il Mezzogiorno importa dal Nord-Ovest (40,8%) come del resto si 
verifica per le altre aree geografiche. A livello regionale, il Mezzogiorno essenzialmente 
importa aeronautico dalla Lombardia per circa il 24%, dalla Liguria per il 19,6% e dal 
Piemonte per il 16,1%.

Bacino di origine delle importazioni interregionali dei prodotti aeronautici. 
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  79,5  68,1  48,9  40,8 

Nord-Est  13,5  21,0  15,4  9,5 

Centro  5,3  7,6  13,7  15,9 

Mezzogiorno  1,8  3,3  22,0  33,8 

Totale import interregionale  100,0  100,0  100,0  100,0 

tabella 27 - fonte: elaborazione SRM  
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Importazioni interregionali dei prodotti aeronautici meridionali 
dalle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 23 - fonte: el abor azione SRM 

Per quanto riguarda infine il Farmaceutico, le importazioni interregionali meridionali 
sono state pari a 7 miliardi di euro, il 38% del dato nazionale. Il Mezzogiorno, come 
il Nord-Est, risulta importatore netto di prodotti farmaceutici, presentando un saldo di 
-5.791 milioni di euro.

La Campania (con il 30%) e la Puglia (con il 20,5%) sono le regioni meridionali che 
importano di più. A seguire la Sicilia (con il 17,6%) e la Calabria (con il 10,5%).

Ripartizione valore import interregionale dell’Italia per aree geografiche

Nord-Ovest
17,6

Nord-Est
31,9

Centro
12,5

Mezzogiorno
38,0

GrafIco 24 - fonte: el abor azione SRM



un sud che innova e produce | prima parte

168

Interscambio interregionale netto delle aree geografiche
Interscambio interregionale netto

Export-Import (mln €)

Nord-Ovest  6.751 

Nord-Est -4.749 

Centro  3.865 

Mezzogiorno -5.791 

tabella 28 - fonte: elaborazione SRM  

Importazioni interregionali dei prodotti farmaceutici meridionali 
Ripartizione % tra le regioni meridionali

mln € Peso % su Mezzogiorno

Campania  2.104 30,0

Puglia  1.433 20,5

Sicilia  1.229 17,6

Calabria  737 10,5

Sardegna  658 9,4

Abruzzo  514 7,3

Basilicata  220 3,1

Molise  108 1,5

Mezzogiorno  7.005 100,0

tabella 29 - fonte: elaborazione SRM  

I prodotti originano in misura prevalente (oltre il 50%) nel Centro. Rilevante è anche 
il Nord-Ovest da dove arriva quasi il 27% delle produzioni farmaceutiche meridionali.

Bacino di origine delle importazioni interregionali dei prodotti farmaceutici. 
Confronto tra macro-aree (in %)

Origine Destinazione

Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno

Nord-Ovest  80,7  77,4  41,2  26,7 

Nord-Est  8,0  7,6  6,9  3,8 

Centro  10,3  13,8  46,8  56,3 

Mezzogiorno  1,0  1,2  5,1  13,1 

Totale import interregionale  100,0  100,0  100,0  100,0 

tabella 30  - fonte: elaborazione SRM  

La forte concentrazione dal Centro e dal Nord-Ovest è dovuta al ruolo preponderante 
del Lazio (47,9%) e della Lombardia (25,3%). 
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Importazioni interregionali dei prodotti farmaceutici meridionali 
dalle altre regioni italiane (in %)
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GrafIco 25 - fonte: elaborazione SRM

Concludendo, sempre allo scopo di valutare le connessioni logistiche, appare 
interessante confrontare per i cinque settori analizzati le regioni prevalentemente 
interessate sia sul versante dell’import che dell’export dell’area meridionale. 

I flussi interregionali spiegano tre fenomeni:
• la vendita di prodotti finiti per il consumo in altre regioni;
• la vendita di prodotti intermedi che vengono lavorati o “brandizzati” in altre regioni;
• il puro flusso logistico, in generale abbiamo che nelle singole macro-aree i flussi 

logistici possono avere un peso rilevante (specialmente per quelle regioni che non 
hanno hub in uscita significativi), mentre i flussi tra le macro-aree sono in gran parte 
spiegati da interdipendenza produttiva.
Da tale analisi comparativa emerge che i mercati di distribuzione delle esportazioni 

meridionali dei suddetti settori risultano soprattutto interni e di prossimità, interessando 
principalmente la Sicilia, la Campania la Calabria, la Puglia e il Lazio. Mentre in alcuni 
casi i legami riguardano specializzazioni produttive analoghe e complementari in termini 
di filiera, in altri la rilevanza della regione è dettata dalla presenza di infrastrutture, come i 
porti, per trasferire successivamente la merce all’estero. Un rafforzamento della logistica 
interna potrebbe evitare per alcune regioni l’utilizzo di porti extraregionali.

Per quanto concerne il mercato di approvvigionamento, non vale tanto il mercato 
di prossimità, almeno non per tutti i settori, quanto piuttosto la specializzazione 
produttiva di alcune aree italiane. Ne deriva, ad esempio, per il settore Alimentare e per 
l’Abbigliamento un mercato più variegato, proprio perché più diffuso in Italia mentre 
per quelli Automotive, Aeronautico e Farmaceutico, un mercato più concentrato in 
determinate aree del Paese, proprio quelle che presentano una maggiore specializzazione. 
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Import export interregionale del Mezzogiorno 
delle prime dieci regioni per i cinque settori analizzati 

Esportazioni interregionali del Mezzogiorno: prime 10 regioni di distribuzione

Alimentare Abbigliamento-Moda Automotive Aeronautico Farmaceutico

Sicilia 21,2 Sicilia 20,8 Sicilia 19,2 Lazio 28,9 Calabria 20,1

Calabria 15,9 Calabria 18,5 Campania 18,2 Calabria 13,8 Sicilia 15

Campania 15,9 Lazio 15,6 Lazio 15,4 Campania 12,9 Puglia 14,1

Lazio 13,8 Puglia 11,4 Puglia 11,2 Puglia 9,9 Campania 13,6

Puglia 11,1 Campania 9,3 Calabria 10,8 Sicilia 9,2 Basilicata 7,4

Basilicata 4,8 Basilicata 6,3 Abruzzo 6 Basilicata 3,9 Lazio 5,1

Marche 2,9 Marche 3,4 Marche 5,2 Marche 3,4 Marche 2,8

Molise 2,3 Emilia R. 2,6 Emilia R. 3,9 Emilia R. 2,9 Emilia R. 2,6

Toscana 2,2 Molise 2,5 Toscana 1,9 Abruzzo 2,6 Molise 2,3

Abruzzo 1,9 Lombardia 2 Basilicata 1,7 Toscana 2,3 Abruzzo 2

Italia 100 Italia 100 Italia 100 Italia 100 Italia 100

Importazioni interregionali del Mezzogiorno: prime 10 regioni di approvvigionamento

Alimentare Abbigliamento-Moda Automotive Aeronautico Farmaceutico

Emilia R. 18,5 Toscana 23,8 Piemonte 22,7 Lombardia 24,2 Lazio 47,9

Campania 14,3 Campania 15,2 Lombardia 10,4 Liguria 19,6 Lombardia 25,3

Lombardia 13,8 Lombardia 12,8 Emilia R. 9,1 Piemonte 16,1 Toscana 6,2

Puglia 10,8 Veneto 9,6 Molise 8,8 Campania 7,2 Puglia 5,1

Lazio 7,1 Marche 9,1 Lazio 8 Emilia R. 7,2 Campania 3,8

Veneto 7,1 Puglia 8,9 Basilicata 7,9 Toscana 6,4 Emilia R. 2,3

Toscana 6,2 Emilia R. 8 Campania 7,5 Veneto 5 Marche 2,2

Piemonte 4 Abruzzo 2,5 Puglia 6,3 Puglia 4 Abruzzo 1,9

Liguria 2,6 Piemonte 2,5 Toscana 6,2 Abruzzo 2,2 Veneto 1,3

Abruzzo 2,6 Lazio 2,4 Veneto 4,6 Friuli V.G. 2,1 Sicilia 1,2

Italia 100 Italia 100 Italia 100 Italia 100 Italia 100

tabella 31  - fonte: elaborazione SRM  
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capitolo v

la manifattUra nel mezzoGiorno: impatto economico di filiera

1. premessa

Le analisi presentate nel capitolo precedente evidenziano le interdipendenze che 
caratterizzano i settori, ma non forniscono una misura complessiva dell’importanza che 
i vari comparti hanno nell’economia delle singole aree/regioni e a livello nazionale. Per 
ottenere una misura di questo tipo si utilizza il modello IO di Leontief, che tiene conto 
delle diverse forme di interdipendenze che caratterizzano ogni settore:
• le relazioni tra i settori: gli acquisti di beni e servizi intermedi che avvengano 

all’interno dello stesso settore (autoimpieghi) e quelle rivolte ad altre branche;
• le relazioni tra le aree geografiche: sia all’interno del territorio italiano che con il 

resto del mondo.

Per quantificare l’importanza delle interdipendenze interregionali e intersettoriali 
di ogni settore si applica una tecnica di analisi IO, conosciuta come Hypothetical 
Extraction (HE), che è utilizzata per calcolare l’importanza economica di un 
settore e la sua capacità di attivare il resto dell’economia. Nella sua forma più 
semplice la tecnica HE prevede che sia completamente annullato il ruolo di un 
settore nell’economia, eliminando la sua presenza sia in termini di impieghi che 
di risorse (Miller e Lahr, 2001). Di conseguenza il settore non ha più produzione, 
non vende agli altri settori ed alle altre regioni e non compra più dagli altri settori 
e dalle altre regioni. Questo approccio in molti casi risulta troppo restrittivo e si 
sono di conseguenza diffuse altre tecniche che modificano la struttura del sistema 
IO in funzione della natura del problema che si sta analizzando. Per l’analisi 
di ogni singolo settore è stata utilizzata una Extended Hypothetical Extraction 
(Dietzenbacher e Lahr, 2013) che intende rispondere alla ipotetica domanda di 
cosa avverrebbe in una regione se quel settore cessasse di produrre e di vendere, 
e quindi anche di acquistare beni e servizi dagli altri settori e dalle altre regioni. 
La domanda di prodotti di quel settore rimarrebbe però immutata e ovviamente 
sarebbe, per ipotesi, interamente soddisfatta da importazioni dalle altre regioni 
e dall’estero. In termini operativi si tratta quindi di azzerare, nel modello IO, la 
produzione e tutti gli acquisti fatti da quel settore nelle regioni oggetto di analisi. 
Si noti che non basta annullare gli acquisti del settore dal resto dell’economia 
della regione, ma è necessario annullare anche gli acquisti dai settori che operano 
in altre regioni (importazioni interregionali). Una volta modificato il modello, si 
calcola il nuovo livello di equilibrio del sistema per il livello di domanda finale, 
che rimane immutato. 
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La differenza tra i livelli di produzione, Valore Aggiunto e occupazione ottenuta 
con il modello modificato e quelli ottenuti con il modello originale misura il peso 
economico del settore in questione.
La tecnica HE è stata applicata al modello IO multiregionale di Prometeia 
(MRIO), che è aggiornato al 2012 ed è articolato sulle 21 regioni e province 
autonome italiane e sulle 63 branche d’attività delle tavole IO nazionali. Il MRIO 
incorpora le matrici IO delle singole regioni, coerenti con quella nazionale, che 
sono collegate attraverso una matrice del commercio interregionale che fornisce il 
quadro dei flussi di scambio dei beni e dei servizi tra le regioni (SRM e Prometeia, 
2014).

Un’altra lavorazione ad hoc ha consentito, quindi, di stimare i moltiplicatori di 
impatto che forniscono la misura di quanto la filiera manifatturiera in esame incida 
sul Valore Aggiunto e i livelli occupazionali dell’economia meridionale. Inoltre, per 
valutare le diverse potenzialità dei distinti settori, si è fatto un ulteriore sforzo valutativo 
concentrando l’analisi di impatto sui cinque sottosettori. 

Ciò serve a determinare, ad esempio, di quanto aumenta il Valore Aggiunto per ogni 
euro investito nella filiera nel Mezzogiorno. Detto calcolo può essere effettuato sia 
rispetto all’economia meridionale, sia rispetto all’intero settore manifatturiero nazionale, 
poiché i coefficienti tecnici di produzione catturano l’effetto di propagazione che un 
investimento nel settore, in un determinato territorio, aziona e quanto questo produce sui 
settori collegati, a monte e a valle, e quindi sulle localizzazioni territoriali delle relative 
unità produttive.

2. I prIncIpalI rIsultatI dell’analIsI

Tenendo conto delle diverse forme di interdipendenze, sia tra le filiere che tra le aree 
geografiche, l’analisi si è focalizzata sulla misura complessiva del ruolo e del peso che le 
varie filiere hanno nell’economia delle singole aree/regioni e a livello nazionale. 

L’analisi evidenzia i seguenti effetti economici generati dalle produzioni manifatturiere 
del Mezzogiorno, i cosiddetti “moltiplicatori”:

1) Per effetto dei legami interregionali e di filiera, nel Mezzogiorno si calcola che 
100 euro di produzione manifatturiera attivano 78 euro aggiuntivi nell’area, per un 
totale di 178 euro diretto e indotto, e 315 euro nelle altre regioni o negli altri settori, per 
un impatto complessivo di 493 euro. Il Mezzogiorno manifatturiero ha quindi minori 
effetti endogeni rispetto alla media nazionale (100 euro di produzione attivano 81 euro 
aggiuntivi nell’area), ma effetti esogeni molto superiori (194 euro in Italia). L’impatto 
complessivo, a livello Paese, generato dalla manifattura meridionale risulta pertanto 
maggiore rispetto a quello generato da un investimento in qualsiasi delle altre aree 
geografiche italiane.
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2) Rilevanti sono poi gli effetti moltiplicativi generati nelle cinque filiere, i cui valori 
esprimono una maggiore rilevanza produttiva e strutturale all’interno dell’apparato 
produttivo meridionale. In generale, tutti i settori nel Mezzogiorno attivano un 
effetto endogeno abbastanza significativo, benché inferiore rispetto alla media 
italiana. È soprattutto l’Alimentare che presenta l’effetto endogeno più alto (100 euro 
investiti nell’Alimentare ne attivano altri 149 all’interno della regione) e superiore al 
Manifatturiero. Anche l’Automotive riesce ad attivare un Valore Aggiunto superiore al 
Manifatturiero (117 euro). L’Abbigliamento-Moda è in linea con il Manifatturiero (70 
euro). Si tratta di settori che, benché molto diversi tra loro, risultano ben strutturati e 
connessi in filiera anche all’interno della propria area, nonché con altri settori interrelati. 
Valori più bassi si osservano per Aeronautico (32 euro) e Farmaceutico (42 euro) che per 
loro natura sono all’interno di filiere più lunghe e internazionali.

3) Per quanto riguarda la componente esogena, ossia la capacità di attivare Valore 
Aggiunto all’esterno dell’area, questa è molto elevata, ciò implica un Mezzogiorno 
molto attivo nella fornitura di prodotti e semilavorati all’interno della filiera nazionale. 
In particolare per ogni 100 euro di investimento l’effetto spillover è molto alto nel 
Farmaceutico (529 euro) dove l’area è connessa a filiere lunghe (anche estere), 
nell’Alimentare (462 euro), nell’Automotive (441 euro) e nell’Abbigliamento-Moda 
(420 euro), è invece ridotto l’effetto spillover dell’Aeronautico (136 euro) che, pur 
se inserito in una filiera globale, ha nel territorio una sua specifica specializzazione 
(aereonautica generale e produzione di strutture). 

3. Il moltIplIcatore manIfatturIero nel mezzoGIorno

Nel Mezzogiorno 100 euro di produzione manifatturiera attivano 78 euro aggiuntivi 
nell’area per un totale di 178 euro, diretto e indotto, e 315 euro nelle altre regioni o negli 
altri settori, per un impatto complessivo di 493 euro. 

Il Mezzogiorno manifatturiero attiva minori effetti endogeni rispetto all’Italia, 
dove 100 euro di produzione attivano in media 81 euro aggiuntivi, ma effetti esogeni 
molto superiori nelle altre ripartizioni o negli altri settori (194 euro in Italia). L’impatto 
complessivo generato dalla manifattura meridionale risulta maggiore, rispetto a quello 
generato da un investimento in qualsiasi delle altre aree geografiche italiane.

Considerando i valori medi italiani come un benchmark per il Mezzogiorno, l’area 
presenta ancora ampi margini di crescita nella capacità di generare valore dalle proprie 
attività manifatturiere: migliorare la struttura produttiva interna, attraverso la filiera 
potrebbe generare un beneficio immediato sul Valore Aggiunto manifatturiero dell’area 
nell’ordine del 4%. 

Il maggior effetto spillover conferma il ruolo di subfornitore del sistema industriale 
nazionale. Riuscire a dotare le produzioni locali di marchi e riconoscimenti di qualità, 
completare le parti della filiera mancante, integrare i processi produttivi con le necessarie 
innovazioni tecnologiche e organizzative, come anche il potenziamento delle piattaforme 
logistico-distributive, potrebbe aumentare il valore di impatto territoriale delle suddette 
produzioni. 
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Il Mezzogiorno, infatti, ha un sistema manifatturiero integrato in filiere lunghe ed è 
fornitore di elementi significativi di produzione pertanto anche l’aspetto logistico per 
tale area diviene un elemento competitivo fondamentale. 

 
Impatto in termini di Valore Aggiunto  

del sistema manifatturiero meridionale sul nazionale

493 €

78 €
315 €

100 €

81 € 
194 € 

375 € 
* Media Italia.
fIGura 1 - fonte: elaborazione SRM

Considerando le singole regioni, si rileva un maggiore impatto economico italiano 
per investimenti manifatturieri attivati in Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’impatto economico del Manifatturiero in termini di Valore Aggiunto

 Totale economia regione Totale economia extra regionale Totale economia italiana

Abruzzo 154 209 362

Molise 162 255 418

Campania 176 284 460

Puglia 170 265 435

Basilicata 165 238 403

Calabria 182 662 844

Sicilia 232 490 722

Sardegna 187 449 636

Nord-Ovest 188 162 350

Nord-Est 168 167 335

Centro 191 227 418

Mezzogiorno 178 315 493

Italia 181 194 375

tabella 1 - fonte: elaborazione SRM   
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L’analisi di impatto è stata poi articolata per filiere. 
In generale tutti i settori nel Mezzogiorno attivano un effetto endogeno abbastanza 

significativo, ciò implica che si tratti di settori alquanto strutturati e significativi nell’area 
in grado di attivare risorse interne anche in altri settori. 

In particolare, l’Alimentare presenta l’effetto endogeno più alto; nel Mezzogiorno 
100 euro investiti in questo settore ne attivano altri 149 all’interno della regione. Si tratta 
di un effetto superiore rispetto a quanto attivato dal Mezzogiorno negli altri settori, ma 
inferiore rispetto a quanto attivato dalle altre aree geografiche.

Anche l’Automotive riesce ad attivare un Valore Aggiunto superiore al Manifatturiero, 
sebbene inferiore alle altre aree di riferimento. 

L’Abbigliamento, poi, attiva valori in linea con il Manifatturiero. 
Si tratta di settori che, benché molto diversi tra loro, risultano ben strutturati e 

connessi in filiera anche all’interno della propria area, nonché con altri settori interrelati. 
Valori più bassi si osservano per l’Aeronautico e il Farmaceutico.

Impatto regionale per Valore Aggiunto Manifattura e cinque settori chiave
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GrafIco 1 - fonte: elaborazione SRM

Per quanto riguarda la componente esogena, ossia la capacità di attivare Valore 
Aggiunto all’esterno dell’area, questa è molto elevata, ciò implica che il Mezzogiorno 
contribuisce molto all’attività produttiva e alla competitività complessiva del Centro-
Nord. 

In particolare, l’effetto spillover è molto alto nel Farmaceutico dove l’area è connessa 
a filiere lunghe (anche estere). Esso ha inoltre effetti di contatto molto forti e variegati 
anche con altri settori, dalla Chimica alla Carta.
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Anche nell’Alimentare l’effetto spillover è molto ampio, superiore alla media italiana 
e la connessione produttiva, e dunque l’aspetto logistico, appare elemento di primaria 
importanza soprattutto per il trasformato fresco. 

L’Automotive ha un effetto spillover superiore alla media italiana (ma meno distante 
rispetto agli altri settori) e ha comunque valori superiori al Manifatturiero, attivando un 
moltiplicatore elevato. 

Nel comparto dell’Abbigliamento, dove forse la crisi ha determinato una maggiore 
selezione di impresa, l’effetto moltiplicativo esogeno risulta più elevato del Manifatturiero 
e superiore alla media italiana.

Ridotto l’effetto spillover dell’Aeronautico, che si collega soprattutto a filiere che 
si completano all’estero e che hanno nel territorio meridionale una buona parte di 
produzione “finita” (aeronautica generale e aerostrutture). 

Impatto extra-regionale per Valore Aggiunto Manifattura e cinque settori chiave
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Nel complesso gli effetti moltiplicativi sul territorio sono particolarmente elevati, 
soprattutto per il Farmaceutico, l’Alimentare e l’Automotive. 
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Impatto complessivo per Valore Aggiunto Manifattura e cinque settori chiave
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GrafIco 3 - fonte: el abor azione SRM

4. un approfondImento suGlI effettI moltIplIcatIvI deI cInque settorI manIfatturIerI

L’obiettivo è quello di analizzare le interdipendenze settoriali e regionali di ognuna 
delle cinque filiere considerate presenti nella tavola IO nazionale, pubblicata da Istat e 
nella corrispondente matrice IO multiregionale, stimata da Prometeia.

Per valutare la rilevanza di ogni settore sul complesso delle attività economiche si 
utilizza inoltre il modello IO multiregionale di Prometeia, aggiornato al 2012, che è 
già stato impiegato per altre analisi sulle interdipendenze intersettoriali e interregionali 
(SRM e Prometeia, 2014).

4.1 Alimentare

L’analisi dei moltiplicatori permette di evidenziare ancora meglio l’effetto delle 
interdipendenze che caratterizzano il settore.

I moltiplicatori sono calcolati mettendo in relazione l’impatto generato dalla domanda 
di prodotti dell’Alimentare di una regione, sul settore alimentare italiano, sull’economia 
della regione nel suo complesso sull’economia italiana. In particolare sono presentati tre 
tipi di moltiplicatori relativi a:
• il settore alimentare italiano, che misurano il rapporto tra la parte di produzione che 

si attiva in regione e la parte di produzione alimentare che è invece attivata nel resto 
d’Italia. Si tratta, quindi, di un indice di diffusione dell’impatto della domanda di 
prodotti alimentari che si genera da una regione;
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• il totale dell’economia regionale, che misurano gli effetti moltiplicativi che si 
trasmettono dall’Alimentare al resto del sistema produttivo regionale attraverso la 
domanda di beni e servizi delle imprese (consumi intermedi). Si tratta quindi di una 
misura della capacità del settore di attivare gli altri settori regionali;

• l’economia italiana, nel suo complesso, che è la misura più ampia delle ricadute 
dell’Alimentare sul complesso dell’economia nazionale, e tiene conto di tutte le 
interdipendenze territoriali e settoriali.
Il moltiplicatore relativo al settore alimentare italiano (definito ance effetto spillover 

sulla produttività) presenta in media un valore pari all’1,551 e indica, quindi, che la 
produzione regionale attiva in media una domanda esogena (fuori regione) del 35,5% 
(poco oltre 1/3) mentre il restante 64,5% viene attivata nella regione stessa. A livello 
territoriale la situazione è comunque diversificata, in quanto diverse regioni italiane, 
che vanno dal Nord (come Liguria e Valle d’Aosta) al Centro (come Lazio) ed al Sud 
(Calabria, Sicilia e Sardegna), presentano dei moltiplicatori superiori a 2 (da 2,15 a 2,74), 
evidenziando come solo poco più del 40% della domanda di prodotti alimentari generata 
in regione sia soddisfatta dal sistema produttivo locale, con una notevole dispersione 
della produzione verso altre regioni. 

1 Per chiarezza comunicativa si precisa che si suole indicare tale moltiplicatore prendendo a 
riferimento la base 100 anziché quella unitaria. Pertanto il moltiplicatore pari a 1,5 viene interpretato 
anche nel seguente modo: 100€ di produzione regionale attivano in media una domanda esogena di 
35,5, ossia [(1,5 - 1) : 1,5] x 100, ed una domanda interna di 64,5, ossia (100 - 35,5). 

Il moltiplicatore del settore Alimentare: l’impatto sul settore alimentare italiano 
in termini di Valore Aggiunto. Confronto geografico
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GrafIco 4 - fonte: elaborazione SRM
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All’estremo opposto si segnalano l’Emilia Romagna, il Veneto, il Trentino, la 
Lombardia, il Piemonte, l’Umbria che hanno moltiplicatori inferiori al dato medio 
nazionale e che segnalano come larga parte dell’attivazione della produzione del settore 
rimanga in regione. I valori dei moltiplicatori assumono una distribuzione complessa, in 
quanto riflettono la combinazione di due fattori interconnessi: da un lato il rapporto tra 
domanda finale di prodotti alimentari e la capacità produttiva regionale e d’altro lato i 
rapporti di specializzazione produttiva e di integrazione tra i cicli produttivi localizzati 
in regioni diverse, misurati dagli scambi tra le imprese (impieghi e consumi intermedi).

Il moltiplicatore relativo all’economia regionale nel suo complesso indica in quale 
misura l’attività dell’Alimentare attivi direttamente e indirettamente la produzione e 
l’occupazione degli altri settori regionali. A livello nazionale il moltiplicatore del Valore 
Aggiunto è pari al 261 e quello dell’occupazione a 286. Per quanto riguarda il Valore 
Aggiunto questo significa che per ogni 100 euro di produzione agroalimentare localizzata 
in regione, si attivano altri 161 euro di produzione negli altri settori. Per l’occupazione 
il moltiplicatore è più alto che per il Valore Aggiunto (100 occupati nell’Alimentare 
attivano altri 186 occupati negli altri settori). La distribuzione territoriale dei 
moltiplicatori relativi all’economia regionale è relativamente regolare ed è caratterizzata 
da valori superiori alla media in molte regioni settentrionali, in particolare in quelle di 
maggiori dimensioni, che sembrano in grado di soddisfare le richieste dell’Alimentare 
con la produzione interna. Le regioni meridionali sono, al contrario, caratterizzate da 
moltiplicatori piuttosto ridotti, che segnalano una minore disponibilità in regione dei 
beni e dei servizi richiesti dall’Alimentare.

Il moltiplicatore del settore Alimentare: l’impatto sull’economia regionale e 
sull’economia extra-regionale in termini di Valore Aggiunto. Confronto geografico
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I moltiplicatori calcolati sul totale dell’economia italiana sono significativi: ad ogni 
100 euro di produzione agroalimentare realizzata in regione si aggiungono altri 481 euro 
di produzione realizzata negli altri settori della regione e nel resto d’Italia. Il moltiplicatore 
dell’occupazione è più alto (647) e indica che ad ogni 100 unità di lavoro impiegate in 
regione nell’Alimentare si aggiungono altre 547 unità nel resto dell’economia. Gli effetti 
moltiplicativi sono in genere più elevati nelle regioni meridionali. 

Si segnala però il caso di alcune regioni del Centro-Nord come Liguria, Toscana, 
Lazio che presentano moltiplicatori molto elevati per effetto della forte specializzazione 
nell’Alimentare e/o della presenza di una struttura produttiva molto articolata, in grado 
di soddisfare la domanda di beni e servizi delle imprese direttamente e indirettamente 
attivate dall’Alimentare.

Le analisi sulla struttura delle interdipendenze dell’Alimentare suggeriscono alcune 
considerazioni sul ruolo del settore nello sviluppo delle economie regionali. 

Il quadro che emerge sull’Alimentare per il Mezzogiorno è caratterizzato da un lato 
da una consistente presenza di attività agroindustriali radicate sul territorio e inserite in 
una rete di scambi relativamente articolata, dall’altro lato neppure l’Alimentare sembra 
essere esente da alcuni problemi tipici delle regioni in ritardo di sviluppo. In effetti 
l’Alimentare meridionale è caratterizzato da:
• la tendenziale specializzazione nelle attività agricole a scapito di quelle industriali, 

che ha come conseguenza una minore integrazione del settore;
• la minore produttività del lavoro e la minore propensione all’investimento, che 

possono segnalare una maggiore fragilità del comparto;
• la minore propensione ad esportare verso l’estero e verso le altre regioni italiane;
• un minore grado di integrazione tra le imprese che operano nell’Alimentare, 

documentato dalla minore incidenza degli scambi interni al settore (auto-impieghi) e 
dalla ridotta capacità di attivare il resto dell’economia regionale;

• la minore capacità del resto del sistema produttivo regionale di soddisfare le richieste 
dell’Alimentare, che è un fattore aggiuntivo che va nella direzione di una riduzione 
degli effetti moltiplicativi del settore.
Da questo quadro, riferito al complesso del Mezzogiorno, si differenzia in senso 

positivo la Campania, che rappresenta il principale polo agroalimentare del Mezzogiorno 
e che, per una serie di aspetti, non è troppo distante dai risultati delle regioni settentrionali. 
Non a caso la Campania è caratterizzata da un maggior equilibrio tra la componente 
agricola e quella industriale rispetto alla Puglia e soprattutto alla Sicilia, che sono gli altri 
grandi poli produttivi del Mezzogiorno.

Dal caso della Campania è forse possibile estrapolare, con le dovute cautele, alcune 
indicazioni di policy che vanno nella direzione di un sistema agroalimentare più 
integrato, innovativo, caratterizzato dal maggiore ruolo della componente industriale e 
dallo sviluppo di branche che forniscano beni e servizi a supporto dell’Alimentare.

4.2 Abbigliamento-Moda

I moltiplicatori relativi al settore italiano evidenziano come per le regioni di 
maggiore specializzazione (Toscana, Marche e Veneto) solo il 10-20% dell’incremento 
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dei livelli produttivi si diffonde alle altre regioni, mentre la quota di gran lunga maggiore 
della domanda si traduce in un aumento della produzione interna. Anche la Lombardia si 
avvicina a questa situazione (il moltiplicatore dell’1,43 indica che il 70% della domanda 
è soddisfatto dalla produzione interna), mentre Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, 
Campania e Puglia sono in una situazione intermedia. Le rimanenti regioni, dotate in 
genere di una produzione di Abbigliamento-Moda estremamente ridotta, dipendono per 
l’80-90% dalla produzione realizzata nelle altre regioni e ovviamente dalle importazioni 
dall’estero.
 

Il moltiplicatore del settore Abbigliamento-Moda: 
l’impatto sul settore Abbigliamento-Moda italiano in termini di Valore Aggiunto. 

Confronto geografico tra le principali aree
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GrafIco 6 - fonte: elaborazione SRM

Le ricadute dell’Abbigliamento-Moda sul complesso dell’economia regionale sono 
evidenziate dai relativi moltiplicatori che indicano la presenza di un discreto effetto 
di diffusione verso gli altri settori dell’economia regionale. Nella media italiana i 
moltiplicatori relativi all’economia regionale sono pari a 185 per il Valore Aggiunto e 
a 165 per l’occupazione e possono essere considerati come significativi, anche se non 
troppo elevati. In media, ad ogni 100 euro di produzione dell’Abbigliamento-Moda, si 
aggiunge una ulteriore produzione di 85 euro negli altri settori dell’economia regionale. 
La distribuzione territoriale di questo indicatore è piuttosto piatta, variando tra il 223 
di Bolzano e il 139 della Basilicata, con valori che comunque si discostano poco dalla 
media. Anche le regioni più specializzate nell’Abbigliamento-Moda (Veneto, Toscana e 
Marche) presentano moltiplicatori non troppo diversi da quelli medi nazionali.
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Gli effetti moltiplicativi della produzione dell’Abbigliamento-Moda sull’economia 
nazionale, nel suo complesso, sono significativi sia in termini di Valore Aggiunto (378) 
che di occupazione (313), ma i moltiplicatori non assumono valori eccezionali. Alcune 
regioni di specializzazione (Toscana e Marche) presentano in termini relativi una minore 
attivazione del resto dell’economia italiana in quanto come si è visto hanno una maggiore 
capacità di soddisfare la domanda con produzione interna e quindi trasmettono meno 
impulsi al resto dell’economia italiana. Lombardia e Veneto presentano una capacità 
di attivare l’economia italiana appena inferiore alla media, mentre Emilia Romagna e 
Piemonte sono, tra le regioni leader dell’Abbigliamento-Moda, quelle che trasmettono 
i maggiori impulsi al resto del sistema, con moltiplicatori del Valore Aggiunto superiori 
a 440. Anche le regioni meridionali che hanno una produzione di Abbigliamento-Moda 
presentano moltiplicatori simili, che segnalano una discreta integrazione con il sistema 
nazionale. Le regioni che hanno una ridotta attività produttiva nel settore (Val d’Aosta, 
Bolzano, Lazio, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna) presentano moltiplicatori molto 
elevati, che però sono un artefatto statistico in quanto derivano da una base (la produzione 
e l’occupazione regionale nel settore) che è molto ridotta e che quindi inflaziona il valore 
degli indicatori. Per tale motivo tali regioni sono state escluse dai grafici.

Il moltiplicatore del settore Abbigliamento-Moda: 
l’impatto sull’economia regionale e sull’economia extra-regionale 

in termini di Valore Aggiunto. Confronto geografico tra le principali aree
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GrafIco 7 - fonte: elaborazione SRM

Le analisi, condotte nei paragrafi precedenti, sulla struttura delle interdipendenze 
dell’Abbigliamento-Moda hanno evidenziato la sua rilevanza non solo per le regioni 
nelle quali è localizzata la parte più cospicua delle attività produttive del settore, ma anche 
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per le regioni meridionali (Abruzzo, Molise, Campania e Puglia) che hanno mantenuto 
una presenza significativa non solo come mercato di vendita ma anche come territorio 
di produzione. Si tratta di un risultato che va inquadrato nell’ambito di un settore dove 
la concorrenza interna e internazionale è molto accesa e dove quindi mantenere quote 
di produzione e di commercio internazionale e interregionale è un obiettivo di non 
immediata realizzazione.

Un altro aspetto che emerge dall’analisi è l’impatto significativo che l’Abbigliamento-
Moda esercita sul complesso dell’economia di una regione. In termini relativi, le ricadute 
del settore sono massime in regioni come Toscana e Marche e in parte Veneto dove il 
settore è al centro della struttura industriale locale, ma hanno una portata significativa 
anche per regioni come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte che hanno una 
maggiore diversificazione delle proprie attività produttive. Anche in regioni, come una 
parte di quelle meridionali, dove il settore non è al centro del modello di specializzazione 
regionale e che evidenziano quote della produzione nazionale relativamente contenute, 
gli effetti di traino dell’Abbigliamento-Moda sono significativi anche in presenza di un 
tessuto industriale non eccessivamente articolato. La forte quota degli scambi interni al 
settore (auto-impieghi) e la struttura piuttosto diversificata degli altri acquisti di beni 
e servizi, che coinvolge molti settori del territorio, sono uno dei fattori determinanti 
della capacità dell’Abbigliamento-Moda di diffondere sviluppo nella propria regione di 
localizzazione.

I fattori di successo, per imprese che operano in un settore così aperto alla concorrenza 
internazionale e così competitivo, sono complessi e difficili da aggredire con le politiche 
regionali, ma l’Abbigliamento-Moda presenta caratteristiche che lo rendono adatto ad 
essere inserito in un progetto strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno.

4.3 Automotive

I moltiplicatori relativi al settore Automotive italiano presentano valori medi pari 
all’1,52% per Valore Aggiunto e occupazione, che mascherano però situazioni regionali 
molto differenti. Le regioni specializzate in questa filiera (Piemonte, Molise e Basilicata) 
hanno moltiplicatori appena superiori ad 1 e attivano quindi in misura molto ridotta 
la produzione Automotive nelle altre regioni. Lombardia, Emilia Romagna e Abruzzo 
presentano moltiplicatori del Valore Aggiunto compresi tra 1,3 ed 1,4, inferiori quindi a 
quelli medi, e si collocano in una posizione intermedia, caratterizzata da una attivazione 
limitata della produzione Automotive nel resto d’Italia. 

La Campania, presenta un moltiplicatore di 1,8, maggiore del dato meridionale e 
nazionale. Le altre regioni che hanno presenza molto meno rilevante dell’Automotive 
non sono ovviamente in grado di soddisfare la domanda con produzione interna ed 
attivano in misura maggiore l’attività delle altre regioni. 

I moltiplicatori relativi al complesso dell’economia regionale sono per l’Automo-
tive relativamente elevati (maggiori ad esempio di quelli dell’Alimentare, dell’Abbiglia-
mento-Moda e, almeno per il Valore Aggiunto, del Farmaceutico), in quanto il settore 
ha una struttura degli acquisti piuttosto diversificata e attiva, quindi, molti altri settori 
dell’economia regionale. 
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I moltiplicatori in questione assumono il valore massimo per il Piemonte, ma sono 
relativamente elevati anche in molte altre regioni. Le regioni meridionali, come già an-
ticipato, presentano un impatto sull’economia regionale inferiore.

I moltiplicatori complessivi riferiti al complesso dell’economia italiana sono 
estremamente significativi (720 per il Valore Aggiunto e 780 per l’occupazione) 
e confermano come l’Automotive sia uno dei settori che ha la maggiore capacità di 
attivazione dell’economia italiana, in funzione delle relazioni che mantiene sia a monte 
(metalli e meccanica, gomma e plastica, …) che a valle (commercio e riparazione di 
autoveicoli, commercio all’ingrosso, trasporti, …).

Il quadro dell’Automotive meridionale, che emerge dalle analisi sulla struttura delle 
interdipendenze regionali e settoriali, suscita numerosi spunti di riflessione, in quanto 
indica come il settore operi con una logica molto diversa da quella che caratterizza altri 
comparti industriali che hanno una significativa presenza al Sud, quali il Farmaceutico, 
l’Alimentare e l’Abbigliamento-Moda.

L’Automotive meridionale si caratterizza per una più stretta integrazione nei cicli 
produttivi nazionali, ancora largamente governati dal Piemonte, e per una spiccata 
propensione a servire i mercati internazionali. Rispetto ad altri settori industriali 
meridionali, sembra meno rilevante nelle scelte di localizzazione il fattore rappresentato 
dai mercati locali, mentre assume maggiore rilievo la distribuzione sul territorio dei cicli 
produttivi, che è effettuata sulla base di criteri diversi e nella prospettiva più ampia di 
una periodica loro riprogettazione.

Il moltiplicatore del settore Automotive:
l’impatto sul settore Automotive italiano in termini di Valore Aggiunto. 
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Ovviamente le caratteristiche dell’Automotive derivano in larga parte dalla struttura 
fortemente concentrata del settore, con poche grandi imprese multinazionali che 
organizzano l’attività produttiva e commerciale. Questo modello industriale ha per il 
Mezzogiorno effetti positivi forse meno evidenti, in quanto lo inserisce direttamente 
nella competizione mondiale, come è segnalato dai significativi flussi di esportazione 
che hanno origine dalle regioni meridionali dell’Automotive. L’organizzazione 
regionale del ciclo produttivo dell’Automotive non comporta soltanto la manifattura nel 
Mezzogiorno di componenti e semilavorati e di prodotti per il mercato interno, ma anche 
la realizzazione di intere linee produttive che vanno a soddisfare la domanda mondiale.

Un altro aspetto sul quale occorre riflettere è quello relativo all’impatto 
dell’Automotive sul resto dell’economia di una regione. I risultati presentati indicano che 
nelle regioni meridionali dove il settore è presente l’Automotive ha una certa capacità di 
attivare gli altri settori dell’economia, anche per la struttura molto articolata dei propri 
acquisti. Nondimeno, si nota come l’impatto dell’Automotive sia superiore nelle regioni 
settentrionali, in particolare in Piemonte, dove lo “spessore” del tessuto produttivo è 
maggiore e dove, quindi, una quota più elevata degli acquisti dell’Automotive può essere 
soddisfatta dalla produzione locale.

La questione dei minori effetti indotti dalle attività manifatturiere nel Mezzogiorno è 
un tema ricorrente che evidenzia un problema strutturale dell’area (tipico peraltro di tutte 
le economie in ritardo di sviluppo). 

Il moltiplicatore del settore Automotive: l’impatto sull’economia regionale e 
sull’economia extra-regionale in termini di Valore Aggiunto. 
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Nell’Automotive il problema sembra però manifestarsi in maniera attenuata (l’impatto 
locale del settore è comunque del tutto significativo) e la situazione potrebbe essere 
migliorata nel contesto dello sviluppo di nuove attività manifatturiere (Industria 4.0), 
che aprono anche per il Mezzogiorno una finestra di opportunità per rafforzare il proprio 
tessuto industriale e per offrire a livello locale un maggiore supporto e una maggiore 
integrazione ai settori già presenti sul territorio, soprattutto a quelli che competono sui 
mercati mondiali.

4.4 Aeronautico

I moltiplicatori relativi al comparto aeronautico italiano presentano valori medi pari 
all’1,25% per Valore Aggiunto ed occupazione, che nel complesso indicano che in media 
quasi l’80% della domanda di prodotti aeronautici è soddisfatta dalla produzione interna. 
A livello regionale sono in genere le regioni di specializzazione quali Piemonte, Campania 
e Puglia, che presentano valori vicini all’1,06% che indicano come la produzione interna 
soddisfi per oltre il 94% la domanda. La Lombardia presenta valori simili a quelli medi 
nazionali e si caratterizza per la presenza di maggiori effetti di diffusione verso le altre 
regioni. 

I moltiplicatori relativi al complesso dell’economia regionale sono per l’Aeronautico 
pari a 202 per il Valore Aggiunto e a 229 per l’occupazione. Si tratta di valori che si 
possono definire medi, in quanto sono allineati a quelli del Farmaceutico, superiori a 
quelli dell’Abbigliamento e inferiori a quelli dell’Alimentare e dell’Automotive.

Il moltiplicatore del settore aeronautico: 
l’impatto sul settore aeronautico italiano in termini di Valore Aggiunto. 
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Nel complesso, quindi, l’Aeronautico esprime una discreta capacità di attivare il 
resto dell’economia regionale, in modo più intenso nelle regioni settentrionali che non in 
quelle meridionali per effetto della minore capacità di soddisfare con produzione interna 
la domanda di beni e servizi espressa dalle imprese del settore.

Colpisce, in particolare, il fatto che in diverse regioni di specializzazione (Piemonte, 
Campania, Lazio e Puglia) i moltiplicatori relativi all’economia regionale siano 
inferiori a quelli medi. Solo l’Aeronautico della Lombardia si caratterizza per un effetto 
moltiplicativo molto inteso (302 per il Valore Aggiunto e 412 per l’occupazione), 
segnalando la spiccata capacità del tessuto produttivo regionale di soddisfare le richieste 
del comparto.

I moltiplicatori complessivi riferiti al complesso dell’economia italiana sono 
significativi (372 per il Valore Aggiunto e 435 per l’occupazione) senza essere eccezionali. 
Siamo distanti dai moltiplicatori che caratterizzano l’Automotive e l’industria alimentare 
ma, nondimeno, l’Aeronautico segnala una discreta capacità di attivare l’economia 
italiana. Tra le regioni di specializzazione l’Aeronautico della Lombardia continua a 
caratterizzarsi per una spiccata capacità di mettere in movimento gli altri settori e le altre 
regioni, come è evidenziato dai moltiplicatori del 477 del Valore Aggiunto e del 711 
dell’occupazione.

Le analisi condotte sulla struttura delle interdipendenze suggeriscono alcune 
considerazioni sul ruolo che il settore può svolgere nell’ambito di una strategia di rilancio 
dell’apparato produttivo meridionale. La localizzazione in alcune regioni meridionali 
(Campania e Puglia) di una sezione consistente dell’industria aeronautica nazionale e 

Il moltiplicatore del settore aeronautico: l’impatto sull’economia regionale e 
sull’economia extra-regionale in termini di Valore Aggiunto. 
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i risultati conseguiti in termini di commercio estero danno una misura della capacità 
dell’area meridionale di attirare gli investimenti di grandi imprese multinazionali che 
operano in un contesto globalizzato e di supportare produzioni industriali non marginali.

Gli effetti dell’industria aeronautica sugli altri settori dell’economia regionale e 
nazionale sono in media significativi, ma risultano sistematicamente più deboli di quelli 
registrati nel Nord-Ovest. Anche nelle regioni di maggiore insediamento, quali Campania 
e Puglia, l’Aeronautico coinvolge in misura minore gli altri settori e attiva quindi con 
minore intensità il sistema produttivo regionale. 

Il più ridotto impatto sul territorio anche dei settori di punta, è una caratteristica 
strutturale dell’economia meridionale che deriva dal minore “spessore” dell’apparato 
produttivo locale, che soddisfa in misura minore la domanda di beni e servizi generata dalle 
imprese esportatrici. Il confronto con la situazione della Lombardia, che è probabilmente 
la regione italiana caratterizzata dal portafoglio di attività più completo, evidenzia in 
modo paradigmatico la situazione. In Lombardia per ogni 100 euro di Valore Aggiunto 
prodotto dall’Aeronautico nel resto dell’economia regionale sono prodotti altri 202 euro 
di Valore Aggiunto, in Campania l’impatto si riduce a 21 euro. In termini di attivazione 
dell’economia, la distanza con la regione più performante è molto ampia e dà una misura 
di quanto possa essere importante favorire nel Mezzogiorno non solo la localizzazione di 
attività industriali di punta, ma anche delle attività industriali e terziarie complementari, 
in modo da ottenere i massimi benefici in termini di sviluppo economico e occupazionale. 
Anche in un contesto di forte globalizzazione si ripropongono quindi, in forma mutata, 
alcuni temi classici della politica per il Mezzogiorno, relativi alla costruzione di un 
apparato produttivo integrato che permetta ai settori di punta di esercitare il proprio ruolo 
propulsivo a favore di tutta l’economia regionale.

4.5 Farmaceutico

Nella media delle regioni italiane il moltiplicatore del settore farmaceutico italiano 
presenta valori vicini all’1,5 e indica che circa il 50% dell’effetto della domanda di 
prodotti farmaceutici è soddisfatto all’interno della regione. La situazione è comunque 
molto diversificata, in quanto Lombardia e Lazio presentano dei moltiplicatori vicini a 
1,1, che evidenziano come larga parte della domanda di prodotti farmaceutici generata in 
regione sia soddisfatta dal sistema produttivo locale, con una dispersione della domanda 
verso altre regioni pari a circa il 10%. La Toscana è in una situazione intermedia, 
con moltiplicatori vicino a 1,5 che segnalano come l’effetto sul settore regionale sia 
relativamente forte. Nelle regioni che sono comunque dotate di un settore farmaceutico 
di dimensione significativa (ad esempio Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Marche), 
in genere, i moltiplicatori sono vicini a 2,0, segnalando quindi una significativa 
dispersione a favore delle altre regioni italiane, dove i moltiplicatori sono superiori 
al 2,0, indice di come parte notevole dell’impatto della domanda farmaceutica vada a 
favore dell’apparato produttivo localizzato nelle altre regioni. In particolare, a livello 
di ripartizioni, è il Mezzogiorno che presenta il moltiplicatore del Valore Aggiunto più 
elevato (2,94, in alcune delle principali regioni quali Campania e Puglia è superiore 
alla media meridionale), seguito dal Nord-Est (2,26), mentre le altre due ripartizioni 
presentano valori vicini all’1,3. 
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Il moltiplicatore relativo all’economia regionale nel suo complesso indica in quale 
misura la domanda di prodotti farmaceutici attiva direttamente e indirettamente la 
produzione e l’occupazione di tutti i settori regionali. A livello nazionale il moltiplicatore 
del Valore Aggiunto è pari a 206 e quello dell’occupazione a 307. Per quanto riguarda 
il Valore Aggiunto questo significa che per ogni 100 euro di produzione farmaceutica 
attivata in regione, si attivano altri 106 euro di produzione negli altri settori. Per 
l’occupazione il moltiplicatore è molto più elevato che non per il Valore Aggiunto (100 
occupati nel Farmaceutico attivano altri 207 occupati negli altri settori) ma questo è un 
effetto che è da ricondurre almeno in parte ai più elevati livelli di produttività del lavoro 
nel Farmaceutico rispetto a quelli di altri settori attivati indirettamente (commercio, 
trasporti, …). A livello regionale i moltiplicatori del Valore Aggiunto hanno una 
distribuzione relativamente più regolare, ma che evidenzia comunque la posizione di 
Lombardia e Lazio, che presentano i valori più elevati (241 e 225), a riprova del fatto 
che hanno una struttura produttiva che permette loro di ottenere il massimo impatto dalla 
Farmaceutica.

I moltiplicatori calcolati sul totale dell’economia italiana segnalano quanta parte 
dell’effetto della domanda di prodotti farmaceutici si disperda sugli altri settori regionali 
e sulle altre regioni italiane. Nella media delle regioni italiane il moltiplicatore del Valore 
Aggiunto presenta un valore di 402 (per ogni 100 euro di produzione farmaceutica in 
regione si generano altri 302 euro di produzione aggiuntiva negli altri settori e nelle altre 
regioni) e quello dell’occupazione un valore di 606, a riprova delle ampie interrelazioni 
che caratterizzano il Farmaceutico. 

Il moltiplicatore del settore farmaceutico: 
l’impatto sul settore farmaceutico italiano in termini di Valore Aggiunto. 
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A livello territoriale emerge la conferma della maggiore capacità di Lombardia e 
Lazio di internalizzare una maggiore quota di Valore Aggiunto ed all’opposto nel 
Mezzogiorno la forte dispersione degli effetti della domanda di prodotti farmaceutici a 
favore delle altre regioni.

Il moltiplicatore del settore farmaceutico: l’impatto sull’economia regionale e 
sull’economia extra-regionale in termini di Valore Aggiunto. 
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Dalle analisi condotte sulla struttura delle interdipendenze del settore farmaceutico si 
evidenzia in modo netto la complessità del settore e il suo elevato grado di integrazione, 
che emerge su diverse scale:
• a livello internazionale si evidenzia una forte integrazione del sistema produttivo 

italiano, sia in termini produttivi che commerciali. Emerge con forza nel caso della 
Puglia, una regione che ad inizio decennio non ha una attività produttiva degna di 
nota, ma che gestisce significativi flussi commerciali con l’estero;

• a livello regionale le interdipendenze sono alimentate dalla particolare struttura 
dell’offerta (produzione concentrata in poche regioni) e della domanda finale (diffusa 
in modo più regolare), che crea forti flussi commerciali tra le regioni;

• a livello settoriale il Farmaceutico attiva la produzione di molti altri settori (chimica, 
distribuzione commerciale e trasporti, servizi alle imprese, …), che in alcuni casi 
sono localizzati nella stessa regione che ospita l’attività di produzione farmaceutica, 
ma che in altri casi generano ulteriori scambi tra le regioni di tipo intersettoriale 
(impieghi intermedi).
La complessa struttura delle interdipendenze del settore farmaceutico ha, come è 

ovvio attendersi, rilevanti conseguenze in termini di impatto economico del settore su 
scala regionale. 
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Lombardia e Lazio sono le due regioni specializzate nella produzione farmaceutica 
che, non solo trattengono al loro interno una maggiore quota della domanda di prodotti 
farmaceutici, ma contribuiscono anche a soddisfare la domanda delle altre regioni e ad 
alimentare le esportazioni internazionali. Nel caso poi della Lombardia, la presenza 
in regione di un importante settore chimico contribuisce ad aumentare l’impatto 
complessivo del Farmaceutico, che trova modo di soddisfare in regione una parte della 
propria domanda di beni intermedi. Si segnala poi la presenza di alcune regioni che 
sono in una posizione intermedia, in quanto sono dotate di una produzione farmaceutica 
che è in grado di soddisfare, per una quota significativa, la domanda regionale e di 
integrarsi nei cicli produttivi nazionali e interazionali. Alcune regioni non hanno, invece, 
una produzione degna di nota e non sono nemmeno coinvolte in maniera indiretta nel 
ciclo produttivo delle altre regioni, fornendo ad esempio prodotti chimici o servizi alle 
imprese, ma svolgono un ruolo passivo, di mercato di sbocco per la produzione nazionale 
e per le importazioni internazionali.

La posizione del Mezzogiorno, in questo contesto, si caratterizza per la presenza di 
poli produttivi di dimensioni intermedie, localizzati in Abruzzo, Campania e Sicilia, e per 
il ruolo della Puglia nel commercio internazionale. Il settore farmaceutico presenta quindi 
una diffusione territoriale relativamente ampia, ed evidenzia una dimensione in termini 
di Valore Aggiunto, occupazione e commercio internazionali, simile a quella del Nord-
Est con cui la filiera meridionale ha in comune anche l’assenza di una concentrazione 
di attività farmaceutiche delle dimensioni di quelle di Lombardia o Lazio, ma evidenzia 
nel complesso una integrazione intersettoriale e interregionale in linea con quella tipica 
di altre aree del paese.

La complessità della struttura del settore farmaceutico e l’elevato grado di integrazione 
consigliano una grande cautela nell’affrontare il tema delle policy, soprattutto di quelle 
regionali. Il dato di fondo dal quale è forse necessario partire è quello della forte 
integrazione internazionale e interregionale del settore, che rende difficile proporre 
semplici politiche di sviluppo quantitativo dell’offerta, fondate sulla dipendenza di 
molte regioni dalle produzioni farmaceutiche realizzate in altre regioni e nel resto del 
mondo. Se politiche più o meno sofisticate di “sostituzioni delle importazioni” sono 
da considerare con estrema cautela, merita forse una maggiore attenzione una strategia 
che punti ad un migliore inserimento dei sistemi produttivi regionali nei cicli produttivi 
nazionali e internazionali, supportando da un lato lo sviluppo (dove presenti) delle 
imprese locali e d’altro lato attivando una politica di attrazione di imprese esterne 
all’area. Una strategia fondata sullo sviluppo dei fattori di localizzazione più rilevanti 
per l’industria farmaceutica è senza dubbio più complessa da realizzare ed offre forse 
meno risultati immediati, ma a lungo andare può generare risultati più duraturi.
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Il nuovo paradIGma competItIvo: 
IndustrIa 4.0





195

capitolo vi

il piano indUStria 4.0 a SoSteGno dell’innovazione 
e della competitività delle impreSe

1. lo svIluppo IndustrIale al centro delle scelte dI polItIca economIca, europee e nazIonalI

Negli anni della crisi economica e finanziaria è emersa con forza la necessità di 
rimettere al centro del dibattito pubblico e delle principali politiche economiche dei paesi 
del vecchio continente la politica industriale e l’economia reale, a partire dal rilancio del 
Manifatturiero, per poter continuare a competere con le economie di Stati Uniti, Cina e 
dei Paesi emergenti.

Per raggiungere l’obiettivo del 20% del contributo dell’industria manifatturiera al 
PIL dell’Unione, fissato dal c.d. “Piano Manifattura 2020” della Commissione UE, si è 
perciò puntato, da un lato, a promuovere la politica industriale come profilo trasversale 
di politiche diverse (es. Coesione, Ricerca e Innovazione), dall’altro a sviluppare 
e rafforzare, soprattutto nelle strategie dei singoli Stati, le relazioni tra produzione 
industriale, ricerca e innovazione, per rilanciare, in chiave moderna e competitiva, 
economie considerate mature.

È in questo contesto di matrice europea che si inizia a parlare, a partire dalla Germania, 
di Industry 4.0, intesa come un percorso di trasformazione ed evoluzione digitale della 
manifattura, che in Italia è stata declinata nel Piano Nazionale Industria 4.0 (ora Impresa 
4.0). Si tratta, in generale, di strategie d’investimento pubblico in innovazione e sviluppo 
tecnologico orientate a una elevata qualità dei prodotti e dei processi produttivi, nonché a 
mettere in connessione manifattura e servizi a elevato valore tecnologico per sviluppare 
una filiera integrata di beni e servizi che consenta di superare l’ostacolo della bassa 
crescita, della perdita di competitività e della disoccupazione.

Non a caso, la recente Comunicazione della Commissione europea per “Una nuova 
strategia di politica industriale dell’UE”1 riunisce tutte le iniziative orizzontali e settoriali, 
siano esse esistenti o nuove, in una strategia industriale globale per mantenere e rafforzare 
la leadership industriale dell’Europa nell’era della globalizzazione, delle sfide in materia 
di sostenibilità e della rapida evoluzione tecnologica. E ciò nella consapevolezza che 
l’industria – indipendentemente dalle dimensioni e dai settori – è il motore della crescita 
e dell’innovazione, e svolge un ruolo fondamentale nell’affrontare i cambiamenti radicali 
dell’economia, primi tra tutti la sostenibilità, la digitalizzazione e la servitizzazione2.

1 com (2017) 479 final del 13.9.2017 “Investire in un’industria intelligente, innovativa e sostenibile. 
Una nuova strategia di politica industriale dell’UE”.

2 La servitization è quel processo di cambiamento che, dalla seconda metà degli anni ‘80, porta 
alla progressiva trasformazione dell’impresa manifatturiera in impresa “mista”, la cui offerta 
diventa sempre più rappresentata dalla combinazione di beni, servizi, conoscenza, supporto ecc., 
nella convinzione che tale approccio, basato sull’integrazione dei servizi ai beni fisici, consenta alle 
imprese produttrici di beni di creare valore, rafforzare la propria offerta commerciale e competere 
nei mercati.
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L’applicazione delle tecnologie digitali ai modelli di produzione cambia infatti il 
modo di concepire, produrre e distribuire sul mercato prodotti e servizi; in altre parole 
modifica radicalmente il paradigma industriale verso un modello di Fabbrica 4.0 
innovativa, sostenibile e interconnessa.

La domanda industriale di beni e servizi, così come i bisogni e i comportamenti 
della società, è sempre più influenzata dalla tecnologia come fattore abilitante per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi (si pensi a: IoT, Artificial Intelligence, 
Virtual Reality, Drones, Brain Computer Interface, Nanodevice & Nanosensor, Bitcoin 
2.0, Advanced Robotics, Big Data, 3D Printing, Manufacturing, ecc.).

Questa nuova visione, conosciuta anche come “Quarta rivoluzione industriale”, 
valorizzando il potenziale delle tecnologie dell’ICT, impatta direttamente sullo sviluppo 
e sulla capacità produttiva delle imprese, sull’organizzazione dei processi e sui modelli 
di business, sulla valorizzazione delle competenze, sul rapporto tra capitale umano e 
macchine e sulle relazioni con l’ambiente esterno.

2. Il pIano nazIonale IndustrIa 4.0

L’industria italiana, nonostante la crisi e i suoi effetti, ha dimostrato una grande capacità 
di innovare, di rinnovarsi nella tradizione e di competere nei mercati internazionali, 
mantenendo la posizione di seconda industria manifatturiera d’Europa. 

Ciò nonostante, nel 2017 il nostro Paese si colloca al 25esimo posto del Digital 
Economy and Society Index (DESI), l’indice composito che misura la competitività e 
le performance digitali dei paesi europei attraverso cinque componenti (connettività, 
capitale umano, uso di internet, integrazione delle tecnologie digitali, servizi pubblici 
digitali), mantenendosi ben al di sotto della media UE, specie a causa degli scarsi risultati 
in termini di competenze digitali (nonostante i progressi registrati rispetto al DESI 2016 
in materia di connettività).

Più in generale, il nostro tessuto produttivo risente della mancanza di grandi player 
industriali nel settore IT, del ridotto livello di competenze scientifiche, dello scarso 
coordinamento lungo le filiere e tra queste, cui corrisponde una limitata collaborazione 
tra il mondo economico e quello della ricerca.

Per far fronte a questi limiti, nel settembre 2016 il Governo ha presentato il Piano 
Nazionale Industria 4.0, che detta una strategia di intervento volta a coinvolgere 
istituzioni, mondo economico-sociale, sistema universitario e della ricerca scientifica 
per contribuire a rilanciare il sistema produttivo italiano, sostenendone la trasformazione 
verso modelli più avanzati e verso più elevati livelli di produttività ed efficienza, 
utilizzando diversi strumenti di politica industriale (fisco, finanza, regolazione, ecc.).

Il Piano, con un orizzonte temporale di quattro anni (2017-2020), mira, infatti, a 
integrare manifattura e servizi tecnologici, puntando sul sostegno all’innovazione e alla 
formazione e favorendo la collaborazione tra le imprese delle filiere e le specializzazioni 
dei territori, attraverso un approccio che privilegia i fattori della produzione, anziché i 
settori.

Infatti, sviluppandosi trasversalmente rispetto ai settori e secondo una logica di 
neutralità tecnologica, il Piano interviene sui fattori attraverso strumenti automatici 
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e premianti per chi effettua investimenti e, in tal modo, attiva il circolo virtuoso 
dell’economia: più crescita, più occupazione, più domanda.

In particolare, il Piano si articola in quattro direttrici strategiche di intervento: 
due direttrici chiave (investimenti innovativi e competenze) e due direttrici di 
accompagnamento (infrastrutture abilitanti e strumenti pubblici di supporto).

La prima direttrice chiave riguarda gli investimenti innovativi, con misure volte a 
innalzare il potenziale innovativo delle imprese e l’utilizzo di tecnologie 4.0, attraverso 
un sistema di incentivi non più a bando ma automatici (super-ammortamento, iper-
ammortamento, Credito d’imposta R&S, Patent box, Nuova Sabatini, ecc.).

L’innovazione diviene a pieno titolo uno dei fattori produttivi e di competitività, 
accanto al lavoro e al capitale, sul presupposto che non esistono settori innovativi ma 
imprese innovative, anche nei settori della tradizione.

La seconda direttrice chiave riguarda le competenze e la ricerca, con il rafforzamento 
del modello Alternanza Scuola-Lavoro, l’ampliamento dell’offerta degli Istituti Tecnici 
Superiori, l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, l’attivazione di percorsi 
universitari, master e dottorati sui temi 4.0. Nell’ambito di questa direttrice, il Piano 
mira a creare una rete di Digital Innovation Hub e di Competence Center per mettere in 
connessione mondo della ricerca e dell’industria.

Le direttrici di accompagnamento sono le infrastrutture abilitanti, con la realizzazione 
del Piano Banda Ultra Larga specie nelle “aree grigie” e la collaborazione nei tavoli 
internazionali per la definizione degli Standard di interoperabilità IoT, e gli Strumenti 
pubblici di supporto, con il potenziamento di strumenti di garanzia pubblica (Fondo 
Centrale di Garanzia per le PMI) e per promuovere gli investimenti 4.0 (Contratti di 
Sviluppo).

Piano Nazionale Industria 4.0 2017-2020. Direttrici strategiche di intervento

DIRETTRICI CHIAVE DIRETTRICI DI ACCOMPAGNAMENTO

Investimenti 
innovativi

Competenze Infrastrutture  
abilitanti

Strumenti pubblici  
di supporto

• Incentivare gli 
investimenti privati su 
tecnologie e beni I4.0.

• Aumentare la spesa 
privata in Ricerca, 
Sviluppo e Innovazione.

• Rafforzare la finanza  
a supporto di I4.0,  
VC e start-up.

• Design for durability e 
servitizzazione.

• Diffondere la cultura 
I4.0 attraverso Scuola 
Digitale e Alternanza 
Scuola-Lavoro.

• Sviluppare le competenze 
I4.0 attraverso percorsi 
universitari e Istituti 
Tecnici Superiori 
dedicati.

• Finanziare la ricerca I4.0 
potenziando i cluster e  
i dottorati.

• Creare Competence 
Center e Digital 
Innovation Hub.

• Assicurare adeguate 
infrastrutture di rete 
(Piano Banda  
Ultra Larga).

• Collaborare  
alla definizione di 
standard e criteri di 
interoperabilità IoT.

• Garantire gli  
investimenti privati.

• Supportare i grandi 
investimenti innovativi.

• Rafforzare e innovare 
il presidio di mercati 
internazionali.

• Supportare lo scambio 
salario-produttività 
attraverso la 
contrattazione  
decentrata  
aziendale.

Governance 
e awareness

• Sensibilizzare sull’importanza dell’I4.0 e creare la governance pubblico privata.

fIGura 1 - fonte: srm su Cabina di Regia Industria 4.0
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Il Piano individua poi nove tecnologie abilitanti, appartenenti a diversi campi della 
ricerca scientifica e che sfruttano le potenzialità del digitale.

Ambiti tecnologici del Piano Industria 4.0

Big Data and Analytics
Analisi di un'ampia base dati 

per ottimizzare prodotti e 
processi produttivi

Additive Manufacturing
Stampanti in 3D connesse a 
software di sviluppo digitali

Cyber-security
Sicurezza durante le operazioni 

in rete e su sistemi aperti

Augmented Reality
Realtà aumentata a supporto 
dei processi produttivi

Industrial Internet
Comunicazione multidirezionale 
tra processi produttivi e prodotti

Horizontal/Vertical Integration
Integrazione informazioni lungo la catena 

del valore dal fornitore al consumatore

Cloud
Gestione di elevate 

quantità di dati su 
sistemi aperti

Simulation
Simulazione tra macchine 
interconnesse per 
ottimizzare i processi

Industria 4.0
Tecnologie
abilitanti

1
29

56

47

38

Advanced Manufact. Solutions
Robot collaborativi interconnessi e 

rapidamente programmabili

fIGura 2 - fonte: srm su Cabina di Regia Industria 4.0

L’applicazione combinata di queste nuove tecnologie consente, ad esempio, di 
migliorare la capacità produttiva, anche per produzioni limitate e customizzate, 
di realizzare innovazioni di prodotto a beneficio della domanda e delle esigenze dei 
consumatori, di ridurre i tempi di fabbricazione, installazione e di accesso al mercato 
dei prodotti. Ma anche di ridurre i costi di gestione dei processi aumentando la qualità 
dei beni/servizi, di accrescere la sicurezza e l’ergonomia dei luoghi di lavoro, di rendere 
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l’attività d’impresa più sostenibile (attraverso un uso più efficiente delle risorse) e meno 
impattante per l’ambiente, nonché di integrare e rendere più stabili e qualificati i rapporti 
di filiera grazie alla raccolta, analisi e condivisione dell’enorme disponibilità di dati e 
informazioni, alle attività di condivisione dei sistemi di approvvigionamento e logistica, 
a una più efficiente gestione di magazzino e ordini, ecc.

Le tecnologie digitali sono, in altre parole, fattori abilitanti da utilizzare per 
ottimizzare il processo produttivo e tutte le funzioni aziendali, lungo l’intera catena del 
valore (dalla progettazione alla produzione fino ai sistemi di logistica e distribuzione), 
disegnando su misura il business model più adeguato al raggiungimento degli obiettivi 
strategici d’impresa.

Pertanto, è fondamentale rafforzare le politiche per l’innovazione, necessarie a dare 
risposte concrete ai grandi driver globali del cambiamento (sostenibilità, green economy, 
digitalizzazione, sicurezza, sanità, welfare, rigenerazione urbana, ecc.) che in molti Paesi 
stanno trainando la ripresa e che anche in Italia devono guidare politiche industriali 
finalizzate ad attrarre investimenti e generare posti di lavoro.

Occorre diffondere la cultura dell’innovazione tra le imprese di qualsiasi settore 
e dimensione, stimolando la relativa domanda e, con essa, puntando sulla qualità dei 
prodotti e su una maggiore efficacia ed efficienza dei processi, sfruttando al meglio 
le opportunità di Industria 4.0 e delle varie strategie nazionali e regionali incentrate 
su politiche per lo sviluppo e l’innovazione (es. Strategia Nazionale e Regionale di 
Specializzazione Intelligente3, Piano Nazionale della Ricerca).

In questa direzione, bisogna promuovere e incentivare, anche mediante interventi 
regolamentari, le collaborazioni tra PMI per stimolare la domanda di innovazione in 
forma congiunta, utilizzando forme organizzative aggregate, come le reti d’impresa, 
per favorire in concreto l’accesso all’offerta di innovazione e lo sviluppo tecnologico 
e competitivo dell’industria. E questo, in particolare, nell’ambito delle filiere, dei 
cluster tecnologici e di tutte le altre forme di infrastrutture tecnologiche esistenti nel 
nostro sistema (distretti tecnologici, poli dell’innovazione, parchi scientifici, centri di 
trasferimento tecnologico, ecc.).

3 Il concetto di Smart Specialisation Strategy (SSS o S3) indica strategie d’innovazione - flessibili 
e dinamiche - concepite a livello regionale ma messe a sistema a livello nazionale con l’obiettivo di:
• evitare la frammentazione degli interventi e mettere a sistema le politiche di ricerca e innovazione;
• sviluppare strategie d’innovazione regionali che valorizzino gli ambiti produttivi di eccellenza 

tenendo conto del posizionamento strategico territoriale e delle prospettive di sviluppo in un 
quadro economico globale.

L’obiettivo è creare nuove catene del valore che, partendo dalla ricerca e sviluppo, arrivino 
fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti (key 
enabling technologies).

Il Regolamento generale che stabilisce le disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (Reg. UE 1303/2013) affida alle strategie di specializzazione intelligente la 
funzione di prerequisito (condizionalità ex-ante) per il conseguimento efficace di tutte le priorità di 
investimento dell’OT1 e per l’utilizzo delle relative risorse a sostegno di ricerca, sviluppo tecnologico 
e innovazione. Inoltre, per la loro natura di strategie di sviluppo, le S3 interessano, in termini di 
indirizzo, anche le politiche di riferimento dell’OT2 e dell’OT3.
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Occorre, in altri termini, coinvolgere le PMI, che rappresentano la quasi totalità del 
sistema industriale italiano, sensibilizzandole sul ruolo che devono svolgere nell’economia 
digitale, favorendo tra esse processi di collaborazione e di contaminazione, aiutandole a 
conoscere le tecnologie innovative e rendendole partecipe dei progetti di filiera.

Le piccole e medie imprese devono aprirsi al modello di Smart Manufacturing (es. 
Advanced Manufacturing, Manifattura additiva, Big Data, Cloud Computing), che 
presuppone l’integrazione e l’interconnessione delle varie fasi della produzione, delle 
persone che operano nell’ambiente produttivo, dei beni prodotti fino al consumatore 
finale, grazie all’impiego di tecnologie digitali che guardano all’informazione e ai “data” 
come nuovi fattori della produzione, accanto a quelli classici del lavoro e del capitale. Il 
processo produttivo si sviluppa in tempo reale sia dentro la fabbrica che lungo l’intera 
filiera industriale, favorendo il rafforzamento delle catene del valore e l’integrazione tra 
industria e servizi. In questa prospettiva le reti d’impresa possono svolgere un importante 
ruolo di strumento operativo e flessibile per l’execution della politica industriale del 
Paese.

3. le scelte della proGrammazIone 2014-20 In tema dI InnovazIone e competItIvItà per 
un’IndustrIa 4.0

Il crescente livello di automazione e di innovazione dell’industria, anche di quella 
meridionale, mostra che esistono le condizioni per diffondere e attuare il Piano Industria 
4.0 anche nel tessuto produttivo del Mezzogiorno. Per tale motivo, occorre assicurare 
perfetta coerenza tra il Piano Nazionale e le azioni da sviluppare a livello regionale, 
anzitutto attraverso una efficace programmazione dei fondi strutturali europei, sfruttando 
in maniera sinergica le Strategie Regionali di Specializzazione Intelligente e i relativi 
strumenti di agevolazione4.

Sul punto, il quadro di riferimento della strategia, delle priorità e delle modalità 
di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, al quale le singole 
amministrazioni (nazionali e regionali) si sono ispirate per elaborare i propri documenti di 
programmazione, è rappresentato dall’Accordo di Partenariato (AP), adottato per l’Italia 
nell’ottobre 2014. È a questo Accordo che bisogna guardare per cercare di comprendere 
l’origine e le scelte delle politiche in favore della riduzione dei divari socio-economici 
tra territori e della competitività dei sistemi produttivi locali, specie nel Mezzogiorno.

L’AP prevede, in generale, una strategia centrata sul rafforzamento del sistema delle 
imprese diversificata nelle due macro-aree del Paese, anche in ragione delle esigenze 
dettate dalla crisi: nel Centro-Nord puntando al rafforzamento degli interventi di 
internazionalizzazione, valorizzazione del Made in Italy e sostegno alla innovazione e 
crescita di settori ad alta tecnologia; nel Mezzogiorno, promuovendo un processo diffuso 
di innovazione e di internazionalizzazione e sostenendo i settori di lunga specializzazione, 
ma poco valorizzati, come l’agricoltura e l’agroindustria, i beni culturali e ambientali. 

4 confIndustrIa-srm (2017, luglio), Check-up Mezzogiorno.
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L’Accordo riguarda i quattro Fondi strutturali e d’investimento europei (SIE)5, con 
una dotazione complessiva pari a 44 miliardi di euro, di cui 31,1 miliardi provenienti dai 
due Fondi della politica di coesione (20,6 miliardi dal FESR e 10,4 miliardi dal FSE). 

Nell’ambito dei fondi per la coesione, a loro volta, 22,2 miliardi di euro sono destinati 
alle regioni meno sviluppate6, 1,3 miliardi alle Regioni in transizione7, 7,6 miliardi alle 
Regioni più sviluppate8, cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale come determinato 
con successivo provvedimento del CIPE9.

In linea con le indicazioni della Commissione e con le priorità e gli obiettivi della 
“Strategia Europa 2020”, l’Accordo individua 11 Obiettivi Tematici (OT), cui è associata 
una specifica allocazione di risorse dei Fondi strutturali FESR e FSE per la sola quota 
comunitaria10:
• OT1. Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione (rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l’innovazione): 3,3 miliardi;
• OT2. Agenda digitale (migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime): 1,8 miliardi;
• OT3. Competitività dei sistemi produttivi: 3,5 miliardi;
• OT4. Energia sostenibile e qualità della vita (sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori): 3,1 miliardi;
• OT5. Clima e rischi ambientali (promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, 

la prevenzione e la gestione dei rischi): 0,8 miliardi;
• OT6. Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

(tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse): 2,3 miliardi;
• OT7. Mobilità sostenibile di persone e merci (promuovere sistemi di trasporto 

sostenibili e eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete): 2,4 
miliardi;

• OT8. Occupazione (promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori): 4 miliardi;

• OT9. Inclusione sociale e lotta alla povertà (promuovere l’inclusione sociale, 
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione): 3,3 miliardi;

5 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 
(FEAMP).

6 Regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE28). In Italia rientrano in questa categoria 
la Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

7 Regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE28). Si tratta per l’Italia di Abruzzo, 
Molise e Sardegna.

8 Regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE28). Per l’Italia corrispondenti a tutte le 
regioni del Centro-Nord.

9 La Delibera di riferimento è stata approvata nella seduta del CIPE del 28 gennaio 2015 e prevede 
nelle regioni meno sviluppate un cofinanziamento nazionale per i POR FESR pari al 50%, con 
l’eccezione di Campania, Calabria e Sicilia che avranno un cofinanziamento del 25%, e per i PON, 
pari al 45%. Per le regioni più sviluppate e in transizione è previsto un cofinanziamento nazionale per 
i POR pari al 50% e per i PON pari al 45%.

10 Alle risorse stanziate per ciascun Obiettivo Tematico (OT) si aggiunge una quota di circa 1 
miliardo di euro per l’assistenza tecnica finalizzata all’attuazione dei programmi.
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• OT10. Istruzione e formazione (investire nell’istruzione, formazione e formazione 
professionale, per le competenze e l’apprendimento permanente): 4,1 miliardi;

• OT11. Capacità istituzionale e amministrativa (rafforzare la capacità istituzionale e 
promuovere un’amministrazione pubblica efficiente nell’erogazione di servizi): 1 
miliardo.
Gli Obiettivi Tematici sono perseguiti mediante programmi operativi, nazionali e 

regionali11. Al riguardo, l’Accordo di Partenariato assegna una quota di risorse rilevante 
ai Programmi regionali, in particolare nel Mezzogiorno. 

Dotazione POR FESR 2014-20  
(valori assoluti in mln € della quota comunitaria e i n% di AP)

Regione Dotazione 
POR FESR

% su Dotazione
POR FESR 

Mezzogiorno

% su Dotazione 
POR FESR

Italia

Abruzzo 115,8 1 0,77

Basilicata 413 3,5 2,75

Calabria 1.529,90 12,9 10,17

Campania 3.085,20 26 20,51

Molise 53 0,4 0,35

Puglia 2.788,10 23,5 18,53

Sardegna 465,5 3,9 3,09

Sicilia 3.419,30 28,8 22,73

Totale Mezzogiorno 11.869,60 100 78,89

Bolzano 68,3 2,2 0,5

Emilia Romagna 240,9 7,6 1,6

Friuli V.G. 115,4 3,6 0,8

Lazio 456,5 14,4 3

Liguria 196,3 6,2 1,3

Lombardia 485,2 15,3 3,2

Marche 168,7 5,3 1,1

Piemonte 482,9 15,2 3,2

Toscana 396,2 12,5 2,6

Trento 54,3 1,7 0,4

Umbria 178,1 5,6 1,2

Valle d’Aosta 32,2 1 0,2

Veneto 300,2 9,5 2

Totale Centro-Nord 3.175,30 100 21,1

Totale Italia 15.044,90  100

tabella 1 - fonte: elaborazione su documenti POR FESR 2014-20

11 I POR sono previsti in tutte le regioni e province autonome a valere sul FESR e FSE. I PON sono 
previsti in tutte le categorie di regioni in materia di Occupazione, Inclusione sociale, Istruzione, Città 
metropolitane e Capacità della Pubblica Amministrazione; I PON nelle regioni meno sviluppate e in 
transizione sono previsti in materia di Ricerca e Innovazione, Imprese e Competitività; Programmi 
Nazionali/Multiregionali per le sole regioni meno sviluppate sono dedicati a Infrastrutture e reti, 
Beni culturali, Legalità.
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Dei 22,2 miliardi di euro riservati ai territori meridionali, oltre la metà (11,8) sono 
destinati ai Programmi FESR delle 8 regioni del Sud (oltre il 78% dell’intera dotazione 
FESR 2014-20 delle regioni italiane); alle regioni del Centro-Nord sono affidati circa 3 
miliardi di euro a valere sul Fondo FESR.

Nell’ambito dei POR FESR approvati dalla Commissione si concentrano i risultati 
attesi legati agli Obiettivi Tematici di più diretto interesse delle imprese, classificati 
solitamente per Assi prioritari di intervento – anche se non sempre con questi 
perfettamente coincidenti – volti al rafforzamento della competitività del tessuto 
produttivo, dell’innovazione e della ricerca.

Attraverso un esercizio di riclassificazione delle allocazioni FESR dei PO regionali 
sulla base degli OT, in particolare di quelli relativi alle priorità “Ricerca e Innovazione” 
(OT1) e “Competitività delle imprese” (OT3), si è cercato di comprendere le scelte 
strategiche adottate dalle regioni nella programmazione di inizio ciclo12 a sostegno 
dell’innovazione, della competitività e del rafforzamento del tessuto imprenditoriale. 
Ciò anche al fine di verificare se e in che modo la programmazione regionale e le relative 
azioni contribuiscono in concreto, attraverso le politiche e gli interventi di sviluppo 
locale, al processo di trasformazione e interconnessione digitale della manifattura, 
tracciato dal Piano I4.0.

POR FESR 2014-20: allocazioni per OT in % per categoria di Regione
OT Regioni

in transizione
Regioni

meno sviluppate
Mezzogiorno Regioni 

più sviluppate
Italia

OT1 15,5 9,7 10 27,9 13,8

OT2 13,6 8,3 8,6 10,9 9,1

OT3 24 13,6 14,2 25,8 16,6

OT4 16,5 19,7 19,5 22 20

OT5 6,4 6,1 6,1 0,5 4,9

OT6 15,6 18,9 18,7 7,2 16,3

OT7 - 9,7 9,2 - 7,3

OT8 - - - - -

OT9 3,6 6,1 5,9 1,7 5

OT10 - 4,8 4,6 0,1 3,6

OT11 0,8 0,1 0,1 - 0,1

AT 4 3 3 3,8 3,2

Totale 100 100 100 100 100

tabella 2 - fonte: elaborazione su documenti POR FESR 2014-20

Da questa analisi emerge la tendenza delle regioni meno sviluppate a orientare 
mediamente le proprie risorse finanziarie, in primo luogo, verso le grandi tematiche 
della sostenibilità, dell’ambiente e del turismo (OT4 e OT6, rispettivamente con il 

12 La riclassificazione tiene conto della nomenclatura per categorie di intervento (codici da 001 a 
123), come definita dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 
7 marzo 2014 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 69 - 8 marzo 2014.
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19,7% e il 18,9% delle risorse complessive) e, a seguire, per la competitività dei sistemi 
produttivi (13,6%), la Ricerca e Innovazione (9,7%), la mobilità sostenibile (9,7%) e il 
digitale (8,3%). Le regioni in transizione, dotate di limitate risorse finanziarie, allocano 
sui primi quattro OT e sull’OT6 oltre l’85% delle risorse complessive. Le regioni più 
sviluppate decidono, invece, di orientare mediamente le proprie risorse sugli OT1 e OT3, 
ai quali sono destinati rispettivamente il 27,9% e il 25,8% delle risorse complessive, che, 
sommate a quelle dell’OT2 (10,9%) e dell’OT4 (22%), raggiungono in media l’86,6% 
della dotazione totale.

Se si analizzano i singoli POR delle regioni del Mezzogiorno, emerge che solo in 
tre casi, tutti relativi alle regioni in transizione, la quota maggiore di risorse del POR 
è assegnata a codici riconducibili alla competitività dei sistemi produttivi (OT3), con 
valori che vanno dal 31% del Molise al 28% dell’Abruzzo e al 22% della Sardegna. 

Tra le regioni meno sviluppate, la quota più elevata riferibile all’OT3 è assegnata 
dalla Puglia (16%), seguita da Sicilia (15,5%), Basilicata (14,7%), Calabria (11,1%) e, 
in coda, dalla Campania (10,5%).

Anche per quanto riguarda le risorse dedicate all’OT1, nel Mezzogiorno sono le 
regioni in transizione a impegnare le maggiori risorse, nell’ordine, Molise (22% del 
totale del POR), Abruzzo (19,4%) e Sardegna (13,8%); mentre tra quelle c.d. meno 
sviluppate il primo posto spetta alla Basilicata (12,1%), seguita dalla Puglia (10,9%), 
dalla Campania (10,4%) e, con pari percentuale, da Calabria e Sicilia (8,3%).

Considerando entrambi gli OT, le regioni più in ritardo vi dedicano in media il 23,3% 
delle risorse complessive dei loro POR FESR13, mentre le regioni in transizione in media 
il 39,5% dei loro POR14.

Guardando ai singoli POR delle regioni del Centro-Nord, emerge che sei POR su tredici 
(Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trento) hanno destinato 
il numero maggiore di risorse all’OT1, mentre cinque regioni (Emilia Romagna, Lazio, 
Liguria, Umbria, Veneto) hanno orientato la maggior parte delle proprie risorse verso 
la competitività delle imprese. In media, quindi, le regioni del Centro-Nord destinano a 
questi due Obiettivi Tematici circa il 52% delle risorse15. 

Al riguardo, risulta che per realizzare l’OT1 sia le regioni del Mezzogiorno sia quelle 
del Centro-Nord concentrano le risorse su tre ambiti di intervento: i) la cooperazione tra 
imprese e tra queste e il mondo della ricerca; ii) il sostegno diretto alle attività di Ricerca 
e Innovazione delle grandi e delle piccole e medie imprese; iii) i processi di Ricerca e 
Innovazione.

Tutte azioni rispondenti alle politiche di sviluppo digitale e tecnologico, anche in 
forma aggregata, di una industria manifatturiera moderna e competitiva.

Il rafforzamento delle imprese sul mercato può, infatti, avvenire anche sostenendo le 
aggregazioni “a rete”, che si dimostrano sempre più un meccanismo utile ad affrontare le 
sfide del cambiamento, in particolare quelle targate 4.0.

13 In particolare, la Puglia e la Basilicata scelgono di allocarvi circa il 27% delle proprie risorse, 
mentre i valori cumulati delle altre regioni meno sviluppate sono al di sotto del 25%, indipendentemente 
dalla robustezza del tessuto produttivo.

14 Si va dal 36% della Sardegna al 47% e oltre di Abruzzo e Molise.
15 Le regioni/PA che superano questo valore medio sono Trento (76%), Friuli Venezia Giulia 

(68%), Lombardia (66,5%), Piemonte (58,8%) e Liguria (54,8%).
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POR FESR 2014-20: allocazioni per OT in valore percentuale
Abruzzo Basilicata Bolzano Calabria Campania Emilia R. Friuli V.G.

OT1 19,4 12,1 24 8,3 10,4 22,5 43,1

OT2 12,1 13,6 24 9,5 9,7 11,6 0,6

OT3 28,1 14,7 - 11,1 10,5 28,4 24,9

OT4 16,8 17,1 28,8 24,3 16,6 21,7 25,6

OT5 10,8 - - 4,6 8,5 - -

OT6 8,9 21,3 19,2 15,9 26,8 12 1,8

OT7 - 7,4 - 11 5 - -

OT8 - - - - - - -

OT9 - 5,2 - 5 4,7 - -

OT10 - 4,5 - 7,1 5,1 - -

OT11 - - - - 0,3 - -

AT 3,9 4 4 3,4 2,5 3,9 4

Totale 100 100 100 100 100 100 100

Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia

OT1 17,5 20,4 33,9 30,6 22 34,3 10,9

OT2 19,1 10,4 2,1 10,2 11 10,1 5,4

OT3 29,2 34,4 32,6 17,6 31 24,5 16

OT4 20,4 20,1 20,9 20,7 19 21 14,4

OT5 - - - - - - 5,9

OT6 9,9 10,7 2 17,9 13 6,1 21

OT7 - - - - - - 8,3

OT8 - - - - - - -

OT9 - - 5,2 - - - 11,3

OT10 - - - - - - 2,8

OT11 - - - - - - -

AT 4 4 3,4 3 4 4 4

Totale 100 100 100 100 100 100 100

 Sardegna Sicilia Toscana Trento Umbria Valle d’Aosta Veneto

OT1 13,8 8,3 31,8 50,5 24,9 21 19,8

OT2 14,3 8,3 10 - 10,4 22,6 16,9

OT3 22,1 15,5 19,4 25,5 26,5 11,2 24,9

OT4 16,1 25,1 27,3 20 21,8 22,1 20,9

OT5 6 5,5 - - - - 5,2

OT6 17,6 11,2 3,7 - 12,4 19,1 2,3

OT7 - 14,9 - - - - -

OT8 - - - - - - -

OT9 4,9 3,6 2,8 - - - 6

OT10 - 5,3 0,9 - - - -

OT11 1,1 - - - - - -

AT 4 2,3 4 4 4 4 4

Totale 100 100 100 100 100 100 100

tabella 3 - fonte: elaborazione su documenti POR FESR 2014-20
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Da rilevare che la principale voce di interesse per le regioni meno sviluppate, 
riconducibile all’OT1, riguarda il sostegno ai cluster e alle reti di impresa, principalmente 
a vantaggio delle PMI (codice 63), a cui vanno circa 235 milioni di euro (2,1% dell’intera 
dotazione POR FESR di queste regioni, il 21,7% della dotazione dell’OT), con la 
Campania e la Calabria che vi destinano il maggior numero di risorse (rispettivamente 
4,1% e 2,7% dei propri POR).

Significativa è la quota di risorse destinata nelle regioni in transizione al trasferimento 
di tecnologie e alla cooperazione tra imprese e università (codice 062), cui vanno circa 
41 milioni (6,5% delle risorse dei POR di questa categoria di regioni, il 41,5% della 
dotazione dell’OT), in particolare in Abruzzo (19,4% del POR) e in Molise (12,5% del 
POR), ma con importanti allocazioni – 157,3 milioni di euro – anche per le regioni meno 
sviluppate, in particolare in Campania (3,2% del POR).

POR FESR 2014-20: allocazione per categoria di intervento (OT1) 
Categorie di regioni (valori in mln €)

Regioni meno 
sviluppate

Regioni in 
transizione

Mezzogiorno Regioni più 
sviluppate

Italia

002 Processi di ricerca e innovazione  
nelle grandi imprese 100 100 25,1 125,1

056 Investimenti in infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle PMI direttamente collegati  
alle attività di ricerca e innovazione

73,2 73,2 33,1 106,3

057 Investimenti in infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi imprese direttamente 
collegati alle attività di ricerca e innovazione

70 70 11,1 81,1

058 Infrastrutture di ricerca e innovazione 
(pubbliche) 109,6 109,6 51,1 160,7

059 Infrastrutture di ricerca e innovazione 
(private, compresi i parchi scientifici) 69,2 69,2 30 99,3

060 Attività di ricerca e innovazione  
in centri di ricerca e centri di competenza 
pubblici, incluso il collegamento in rete

40,4 12,9 53,3 54,5 107,8

061 Attività di ricerca e innovazione in centri  
di ricerca privati, incluso il collegamento in rete 118,7 28,1 146,8 35,8 182,6

062 Trasferimento di tecnologie e cooperazione 
tra università e imprese, principalmente  
a vantaggio delle PMI

157,3 40,9 198,2 192,6 390,8

063 Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, 
principalmente a vantaggio delle PMI 234,9 0,8 235,7 163,8 399,5

064 Processi di ricerca e innovazione nelle PMI 
(compresi i sistemi di buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e l’innovazione sociale)

106,7 15,8 122,5 288,8 411,3

065 Infrastrutture di ricerca e di innovazione, 
processi, trasferimento di tecnologie  
e cooperazione nelle imprese incentrati 
sull’economia a basse emissioni di carbonio  
e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

5 5 5

1.085,10 98,5 1.183,60 886,1 2.069,60

tabella 4 (a) - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20 
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Rilevante è, poi, l’allocazione di risorse sulle attività di ricerca e innovazione in 
centri di ricerca privati, incluso il collegamento in rete (codice 061) e sui processi di 
ricerca e innovazione nelle PMI (codice 064) nelle regioni meno sviluppate, pari a 225 
milioni di euro (il 2% della dotazione POR FESR, il 20,7% delle risorse dell’OT1 per 
questa categoria di regioni).

Differente la scelta di programmazione sull’OT1 della Puglia, che decide di investire 
maggiormente sulle grandi imprese, attraverso lo sviluppo dei processi di ricerca e 
innovazione (codice 002), alle quali vengono destinate il 3,6% delle risorse del POR, 
e gli investimenti in infrastrutture collegati alla ricerca e innovazione (codice 057) 
che registra il 2,5% delle risorse del POR. La Basilicata, invece, decide di investire 
maggiormente sullo sviluppo di infrastrutture e attività di ricerca pubbliche (codici 058 e 
060) destinandovi rispettivamente il 2,4% e il 2,5% delle risorse del POR.

POR FESR 2014-20: allocazione per categoria di intervento (OT1) 
Categorie di regioni (valori in % sulla dotazione dell’OT)

Regioni meno 
sviluppate

Regioni in 
transizione

Mezzogiorno Regioni più 
sviluppate

Italia

002 Processi di ricerca e innovazione  
nelle grandi imprese 9,20% 8,40% 2,80% 6,00%

056 Investimenti in infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle PMI direttamente collegati  
alle attività di ricerca e innovazione

6,70% 6,20% 3,70% 5,10%

057 Investimenti in infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi imprese direttamente 
collegati alle attività di ricerca e innovazione

6,50% 5,90% 1,30% 3,90%

058 Infrastrutture di ricerca e innovazione 
(pubbliche) 10,10% 9,30% 5,80% 7,80%

059 Infrastrutture di ricerca e innovazione 
(private, compresi i parchi scientifici) 6,40% 5,90% 3,40% 4,80%

060 Attività di ricerca e innovazione in  
centri di ricerca e centri di competenza pubblici, 
incluso il collegamento in rete

3,70% 13,10% 4,50% 6,20% 5,20%

061 Attività di ricerca e innovazione in centri  
di ricerca privati, incluso il collegamento in rete 10,90% 28,60% 12,40% 4,00% 8,80%

062 Trasferimento di tecnologie e cooperazione 
tra università e imprese, principalmente  
a vantaggio delle PMI

14,50% 41,50% 16,70% 21,70% 18,90%

063 Sostegno ai cluster e alle reti di imprese, 
principalmente a vantaggio delle PMI 21,70% 0,80% 19,90% 18,50% 19,30%

064 Processi di ricerca e innovazione nelle PMI 
(compresi i sistemi di buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e l’innovazione sociale)

9,80% 16,00% 10,40% 32,60% 19,90%

065 Infrastrutture di ricerca e di innovazione, 
processi, trasferimento di tecnologie  
e cooperazione nelle imprese incentrati 
sull’economia a basse emissioni di carbonio  
e sulla resilienza ai cambiamenti climatici

0,50% 0,40% 0,20%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

tabella 4 (b) - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20 
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POR FESR 2014-20: allocazione per categoria di intervento (OT1)  
valori % (sulla dotazione del POR)

Bolzano Emilia R. Friuli V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche

002 5,20%

056 12,50% 9,60%

057 2,50% 1,10%

058 6,50% 1,60% 1,90%

059 6,50% 0,90% 1,80%

060 8,20% 11,00% 1,20% 0,20% 4,50%

061 2,10% 7,70% 1,40% 0,20% 3,80%

062 7,20% 3,70% 6,00% 9,00% 19,60% 7,40%

063 1,00% 0,70% 9,00% 1,10% 1,20%

064 3,80% 3,40% 6,00% 1,40% 7,70% 13,60%

065

Piemonte Toscana Trento Umbria Valle d’Aosta Veneto Abruzzo

002

056

057

058 2,00% 0,20% 30,00% 2,50%

059 2,00% 0,20% 2,50%

060 4,60%

061 4,60%

062 0,60% 3,00% 6,40% 19,40%

063 23,30% 3,90% 3,10% 4,30%

064 7,00% 30,70% 17,50% 11,80% 17,90% 4,20%

065

Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia

002 3,60%

056 1,00% 0,30% 1,80%

057 2,50%

058 2,40% 1,00% 1,90% 0,20% 0,60%

059 0,50% 0,40% 0,30% 1,40%

060 2,50% 0,40% 2,80% 0,70%

061 0,80% 2,10% 6,00% 2,40%

062 1,40% 0,50% 3,20% 12,50% 0,90% 2,50% 0,60%

063 1,90% 2,70% 4,10% 1,50% 0,70% 1,20%

064 1,40% 0,80% 0,50% 8,00% 1,00% 2,50% 1,30%

065 1,20%

tabella 5 (a) - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20 

Nelle regioni del Centro-Nord la prevalenza di risorse è assegnata ai processi di 
ricerca e innovazione nelle PMI, a cui vengono destinati 288 milioni di euro (la sola 
Toscana vi dedica il 30,7% delle risorse del POR), quindi al trasferimento tecnologico 
e alla cooperazione tra università e imprese, cui sono diretti 192 milioni di euro (la 
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Lombardia vi dedica il 19,6% delle risorse del POR, il Lazio il 9%). Infine, prioritario 
è anche il sostegno ai cluster e alle reti di impresa, con 163 milioni di euro allocati su 
questa area di intervento (il Piemonte vi impegna il 23% del POR, la Liguria il 9%). 
Complessivamente, l’allocazione delle risorse della Programmazione regionale 2014-20 
del Centro-Nord sui tre ambiti appena considerati (codici 062, 063 e 064) assorbe il 73% 
circa della loro dotazione sull’OT1. 

Con riferimento all’OT2, diretto a «migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione»16, i POR concentrano le risorse su due 
principali categorie di intervento: 1) obiettivi di natura infrastrutturale (miglioramento 
della rete); 2) obiettivi di natura immateriale, ovvero promozione di servizi (pubblici e 
privati) che su tale rete dovrebbero essere forniti.

Si tratta in entrambi i casi di aspetti connessi alle direttrici strategiche del Piano I4.0.
In particolare, il primo aspetto, che contribuisce ad assicurare la completa realizzazione 

del Piano Banda Ultra Larga, sembra predominare nelle scelte delle regioni meridionali. 
Il 5% circa dei POR di queste regioni è destinato a investimenti nell’hardware della 
rete, per complessivi 500 milioni di euro di sola quota comunitaria, in particolare a 
investimenti per la rete a banda larga ad altissima velocità, oltre i 100 Mbps (codice 
047), e in misura ridotta alla costruzione delle rete a Banda Larga ad alta velocità, oltre 
i 30 Mbps (codice 046), nonché per 93 milioni di euro a investimenti in altri tipi di 
infrastrutture informatiche (inclusi centri dati, sensori e infrastrutture elettroniche varie 
- codice 048).

16 Secondo l’Accordo di Partenariato, la strategia perseguita dall’OT dovrebbe tendere nei POR a 
3 principali risultati:
• la riduzione dei divari digitali nei territori e la diffusione della connettività in banda ultra larga;
• la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali;
• il potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese come utilizzo di servizi online.

POR FESR 2014-20: allocazione per categoria di intervento (OT1)  
valori % (sulla dotazione del POR)

Regioni meno 
sviluppate

Regioni in 
transizione

Mezzogiorno Regioni più 
sviluppate

Italia

002 0,90% 0,80% 0,80% 0,80%

056 0,70% 0,60% 1,00% 0,70%

057 0,60% 0,60% 0,40% 0,50%

058 1,00% 0,90% 1,60% 1,10%

059 0,60% 0,60% 0,90% 0,70%

060 0,40% 2,00% 0,40% 1,70% 0,70%

061 1,10% 4,40% 1,20% 1,10% 1,20%

062 1,40% 6,50% 1,70% 6,10% 2,60%

063 2,10% 0,10% 2,00% 5,20% 2,70%

064 0,90% 2,50% 1,00% 9,10% 2,70%

065

tabella 5 (b) - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20
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POR FESR 2014-20: allocazione per categoria di intervento (OT2)  
Categorie di regioni (valori in mln €)

Regioni meno 
sviluppate

Regioni in 
transizione

Mezzogiorno Regioni più 
sviluppate

Italia

004 Investimenti produttivi collegati alla 
cooperazione tra grandi imprese e PMI  
per sviluppare prodotti e servizi nell’ambito 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione ("TIC") e del commercio 
elettronico e per stimolare la domanda di TIC

045 TIC: rete principale/rete di backhaul 5,3 5,3

046 TIC: rete a banda larga ad alta velocità 
(accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) 167 31,6 198,6 56,3 254,9

047 TIC: rete a banda larga ad altissima velocità 
(accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) 284,5 13,7 298,2 144,2 442,4

048 TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse 
informatiche/impianti di grandi dimensioni 93,3 93,3 39,6 132,9

078 Servizi e applicazioni di e-government 156,3 24,1 180,4 52,4 232,8

079 Accesso alle informazioni relative  
al settore pubblico 58,7 2,5 61,2 11,3 72,6

080 Servizi e applicazioni di inclusione digitale, 
accessibilità digitale, apprendimento  
per via elettronica e istruzione online,  
alfabetizzazione digitale

56,5 10,3 66,9 2,6 69,5

081 Soluzioni TIC volte ad affrontare  
la sfida dell’invecchiamento attivo  
e in buona salute nonché servizi e  
applicazioni per la sanità elettronica 

47,3 4 51,3 2 53,3

082 Servizi ed applicazioni TIC per le PMI 70,6 70,6 31,6 102,2

934,2 86,3 1.020,50 345,3 1.365,70

tabella 6 (a) - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20 

La Sicilia è la regione che, in questo OT, assegna la percentuale maggiore delle proprie 
risorse alla banda larga ad altissima velocità (4,3% del POR), seguita dalla Calabria con 
il 3,4%, mentre l’Abruzzo destina alle reti ad alta velocità l’8,2% delle risorse del POR, 
la Basilicata il 5,2% e la Sardegna il 4,7%.

Il secondo aspetto, riguardante lo sviluppo di applicazioni, servizi e soluzioni ICT, 
assorbe il 3,6% della dotazione dei POR delle regioni del Mezzogiorno17 e si concentra 
principalmente sulla voce servizi e applicazioni di e-government (codice 78), che 
rappresenta la terza priorità dell’OT, sia per il Sud che per le regioni del Centro-Nord.

Le principali concentrazioni di risorse in questo OT riguardano il Molise, che destina 
l’11% del proprio POR a sviluppare servizi e applicazioni di e-government e a servizi e 
applicazioni TIC e per la sanità elettronica (codici 078 e 081).

Per quanto riguarda le regioni del Centro-Nord, la strategia dominante riguarda gli 
investimenti sulla banda larga ad altissima velocità, a cui sono destinati 144,2 milioni

17 Rif. codici 078, 079, 080, 081, 082 del Reg. di esecuzione n. 215/2014 della Commissione 
europea, cit.
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POR FESR 2014-20: allocazione per categoria di intervento (OT2) 
Categorie di regioni (valori in % sulla dotazione dell’OT) 

Regioni meno 
sviluppate

Regioni in 
transizione

Mezzogiorno Regioni più 
sviluppate

Italia

004 Investimenti produttivi collegati alla 
cooperazione tra grandi imprese e PMI  
per sviluppare prodotti e servizi nell’ambito 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione ("TIC") e del commercio 
elettronico e per stimolare la domanda di TIC

045 TIC: rete principale/rete di backhaul 5,3 5,3

046 TIC: rete a banda larga ad alta velocità 
(accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) 167 31,6 198,6 56,3 254,9

047 TIC: rete a banda larga ad altissima velocità 
(accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) 284,5 13,7 298,2 144,2 442,4

048 TIC: altri tipi di infrastrutture TIC/risorse 
informatiche/impianti di grandi dimensioni 93,3 93,3 39,6 132,9

078 Servizi e applicazioni di e-government 156,3 24,1 180,4 52,4 232,8

079 Accesso alle informazioni relative  
al settore pubblico 58,7 2,5 61,2 11,3 72,6

080 Servizi e applicazioni di inclusione digitale, 
accessibilità digitale, apprendimento  
per via elettronica e istruzione online, 
alfabetizzazione digitale

56,5 10,3 66,9 2,6 69,5

081 Soluzioni TIC volte ad affrontare  
la sfida dell’invecchiamento attivo  
e in buona salute nonché servizi  
e applicazioni per la sanità elettronica 

47,3 4 51,3 2 53,3

082 Servizi ed applicazioni TIC per le PMI 70,6 70,6 31,6 102,2

934,2 86,3 1.020,50 345,3 1.365,70

tabella 6 (b) - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20 

di euro (il 48% della dotazione disponibile su questo OT), in particolare da parte di 
Lazio, Toscana e Veneto (rispettivamente con l’8,8%, il 7% e il 6,7% delle risorse POR), 
l’infrastrutturazione della banda larga ad alta velocità (concentrata nei POR di Lazio, 
Liguria, Piemonte e Toscana), con circa 56 milioni di euro, e gli interventi su servizi e 
applicazioni di e-government, con circa 52 milioni di euro. 

Infine, per quanto riguarda l’OT3, che mira a “Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese”, i POR concentrano le risorse attorno a quattro ambiti prioritari: 
1) la ripresa degli investimenti delle imprese; 2) lo sviluppo dell’imprenditorialità in 
settori diversi dal Manifatturiero; 3) l’ampliamento della base produttiva; 4) i servizi 
(materiali e immateriali) per favorire la competitività delle imprese.

La scelta strategica delle regioni italiane ricade principalmente sul rilancio degli 
investimenti indirizzati alle PMI (codice 001), cui viene destinato il 5,2% delle risorse 
dei POR, e sullo sviluppo di nuova imprenditorialità (codice 067), cui spetta il 4,9%. 
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POR FESR 2014-20: allocazione per categoria di intervento (OT3)  
Categorie di regioni
Regioni meno 

sviluppate
Regioni in 

transizione
Mezzogiorno Regioni più 

sviluppate
Italia

 valori in mln € 

001 Investimenti produttivi generici  
nelle piccole e medie imprese (PMI) 432,8 44,6 477,4 303,1 780,5

066 Servizi avanzati di sostegno alle PMI  
e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

225,3 12,8 238,1 142,8 380,9

067 Sviluppo dell’attività delle PMI,  
sostegno all’imprenditorialità e all’incubazione  
(compreso il sostegno a spin off e spin out)

432,7 48,4 481 252,9 733,9

072 Infrastrutture commerciali per le PMI 
(compresi i parchi e i siti industriali) 11,2 6,8 18 20,9 38,9

073 Sostegno alle imprese sociali (PMI) 129,3 13,9 143,3 8,5 151,8

074 Sviluppo e promozione  
dei beni turistici nelle PMI 95,2 8,7 103,8 4,1 107,9

075 Sviluppo e promozione  
dei servizi turistici nelle o per le PMI 97,3 12,4 109,6 57 166,7

076 Sviluppo e promozione  
dei beni culturali e creativi nelle PMI 1,5 2,2 3,7 18,4 22

077 Sviluppo e promozione  
dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI 103,2 2,2 105,4 12,3 117,6

1.528,40 151,9 1.680,30 819,9 2.500,20

Regioni meno 
sviluppate

Regioni in 
transizione

Mezzogiorno Regioni più 
sviluppate

Italia

valori in % sulla dotazione dell’OT

001 Investimenti produttivi generici  
nelle piccole e medie imprese (PMI) 28,30% 29,30% 28,40% 37,00% 31,20%

066 Servizi avanzati di sostegno alle PMI  
e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

14,70% 8,40% 14,20% 17,40% 15,20%

067 Sviluppo dell’attività delle PMI,  
sostegno all’imprenditorialità e all’incubazione  
(compreso il sostegno a spin off e spin out)

28,30% 31,80% 28,60% 30,80% 29,40%

072 Infrastrutture commerciali per le PMI 
(compresi i parchi e i siti industriali) 0,70% 4,50% 1,10% 2,50% 1,60%

073 Sostegno alle imprese sociali (PMI) 8,50% 9,20% 8,50% 1,00% 6,10%

074 Sviluppo e promozione  
dei beni turistici nelle PMI 6,20% 5,70% 6,20% 0,50% 4,30%

075 Sviluppo e promozione  
dei servizi turistici nelle o per le PMI 6,40% 8,10% 6,50% 7,00% 6,70%

076 Sviluppo e promozione  
dei beni culturali e creativi nelle PMI 0,10% 1,40% 0,20% 2,20% 0,90%

077 Sviluppo e promozione  
dei servizi culturali e creativi nelle o per le PMI 6,80% 1,40% 6,30% 1,50% 4,70%

100 100 100 100 100

tabella 7 - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20 
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Queste due aree di intervento rappresentano le principali priorità nelle regioni meno 
sviluppate in termini di risorse assegnate (ognuna pari a circa il 3,9% del totale dei POR 
meridionali), cui segue lo sviluppo di servizi avanzati di sostegno alle PMI (codice 066), 
con il 2% delle risorse dei POR. Agli interventi legati allo sviluppo e la promozione di 
beni culturali e turistici nelle PMI vengono destinati complessivamente non più del 2,6% 
delle risorse dei POR.

La ricetta delle regioni è, tuttavia, diversificata, tanto per quelle in transizione quanto 
per quelle meno sviluppate. Le regioni più sviluppate concentrano le proprie risorse 
principalmente su investimenti generici, sostegno alle PMI e alla nuova imprenditorialità

Riassumendo, si riporta di seguito una tabella con le principali allocazioni dei POR 
FESR 2014-20 per le categorie di intervento degli Obiettivi Tematici di maggiore 
interesse per l’attività d’impresa.

POR FESR 2014-20: principali allocazioni*  
per categorie di intervento (OT1,OT2, OT3)  

Categorie di regioni
Regioni meno 
sviluppate

Regioni in
transizione

Regioni più
sviluppate

OT1 
Ricerca e Innovazione

Sostegno ai cluster e  
alle reti di imprese  
per le PMI (21,7%)

Trasferimento di tecnologie  
e cooperazione tra università  
e imprese (41,5%) 

Processi di ricerca  
e innovazione  
per le PMI (32,6%)

Trasferimento di tecnologie  
e cooperazione tra università  
e imprese (14,5%)

Attività di ricerca  
e innovazione in centri  
di ricerca privati (28,6%) 

Trasferimento di tecnologie  
e cooperazione tra università  
e imprese (21,7%)

Attività di ricerca  
e innovazione in centri  
di ricerca privati (10,9%)

Processi di ricerca  
e innovazione  
per le PMI (16,0%)

Sostegno ai cluster e  
alle reti di imprese  
per le PMI (18,5%)

OT2 
Agenda Digitale

TIC: rete a banda larga  
ad altissima velocità (30,5%)

TIC: rete a banda larga  
ad alta velocità (36,6%)

TIC: rete a banda larga  
ad altissima velocità (41,8%)

TIC: rete a banda larga  
ad alta velocità (17,9%)

Servizi e applicazioni di 
e-government (28,0%)

TIC: rete a banda larga  
ad alta velocità (16,3%)

Servizi e applicazioni  
di e-government (16,7%)

TIC: rete a banda larga  
ad altissima velocità (15,9%)

Servizi e applicazioni  
di e-government (15,2%)

OT3 
Competitività imprese

Investimenti produttivi generici 
nelle piccole e medie imprese 
(28,3%)

Sviluppo dell’attività delle PMI, 
sostegno all’imprenditorialità  
e all’incubazione (31,8%)

Investimenti produttivi generici 
nelle piccole e medie imprese 
(37,0%)

Sviluppo dell’attività delle PMI, 
sostegno all’imprenditorialità  
e all’incubazione (28,3%)

Investimenti produttivi generici 
nelle piccole e medie imprese 
(29,3%)

Sviluppo dell’attività delle PMI, 
sostegno all’imprenditorialità  
e all’incubazione (30,8%)

Sostegno alle imprese  
(PMI) sociali (9,2%)

Servizi avanzati di sostegno alle 
PMI e a gruppi di PMI (17,4%)

* Valori % (sulla dotazione dell’OT).
tabella 8 - fonte: elaborazione su documenti ufficiali POR FESR 2014-20 
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4. strumentI dI IncentIvazIone e sosteGno aGlI InvestImentI prevIstI nel pIano I4.0

Come anticipato, con il Piano Nazionale I4.0 il Governo italiano ha messo in campo, 
a partire dal 2015 e con una forte accelerazione nel biennio 2016-201718, una strategia 
nazionale di politica industriale con l’obiettivo di promuovere il sistema produttivo 
italiano verso più elevati livelli di produttività ed efficienza mediante l’impiego di vari 
strumenti, anche di natura fiscale, basati essenzialmente su un sistema di incentivazione 
automatica (super-ammortamento, iper-ammortamento, Nuova Sabatini, Credito 
d’imposta per la Ricerca e Sviluppo, ecc.). I dati positivi riguardanti l’utilizzo concreto 
di questi strumenti a sostegno degli investimenti delle imprese, anche aggregate in rete, 
specie nel settore dell’industria meccanica e della produzione di macchinari (v. infra), 
oltre a confermarne la validità dell’impianto normativo, hanno spinto il Governo a 
estenderne gli effetti mediante la Legge di Bilancio 2018. In particolare:
• il super-ammortamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 (ovvero al 30 

giugno 2019, in presenza di un ordine accettato dal venditore e di acconti, pari ad 
almeno il 20% del costo, pagati entro il 31.12.2018), seppure con la riduzione dal 
40% al 30% della maggiorazione prevista per le quote di ammortamento dei beni 
strumentali acquistati;

• l’iper-ammortamento su beni 4.0 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018, con 
estensione del termine per la consegna dei beni al 31 dicembre 2019 (a condizione 
che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano 
stati corrisposti acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);

• il Credito d’imposta Ricerca e Innovazione è stato prorogato e rafforzato con la 
definizione dell’aliquota unica del 50% anche per le spese di ricerca interna (beni 
strumentali, competenze tecniche, privative industriali), oltre che esterna (personale 
qualificato e contratti extra muros), e con l’innalzamento del credito massimo per 
contribuente da 5 a 20 milioni di euro;

• la Nuova Sabatini è stata prorogata al 31 dicembre 2018 e rifinanziata con 330 
milioni di euro – che dovrebbero consentire di attivare nuovi investimenti per circa 4 
miliardi di euro – con l’incremento dal 20% al 30% della riserva per gli investimenti 
riconducibili a Industria 4.0, che beneficiano di una maggiorazione del contributo del 
Mise (2,75% per la Sabatini “ordinaria”; 3,575% per la Sabatini 4.0). Nell’ambito 
della misura il termine per la concessione dei finanziamenti è stato inoltre esteso fino 
all’esaurimento delle risorse.
A ciò si aggiungano il rifinanziamento per circa un miliardo di euro del Fondo di 

garanzia, che nel 2017 ha consentito alle PMI di accedere a finanziamenti per 17,5 
miliardi, con un incremento del 5% rispetto all’importo finanziato nel 2016 (16,7 
miliardi), e le misure fiscali per le start-up, che prevedono un incremento da 500 a 1 
milione dell’investimento massimo agevolabile per le persone fisiche e l’aumento delle

 

18 Il riferimento è alle disposizioni contenute nelle manovre di bilancio per il 2017 (Legge n. 
232/201) e per il 2018 (Legge n. 205/2017). Per un approfondimento sulle misure di agevolazione 
fiscale previste dal Piano I4.0 si rinvia a retImpresa, confIndustrIa (2018, febbraio), Guida alle Reti 
d’Impresa, (www.retimpresa.it).
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aliquote di deduzione/detrazione fiscale al 30% sia per le persone fisiche che per le 
persone giuridiche. Inoltre, va segnalato il rilevante incremento registrato negli ultimi 
anni nell’utilizzo dello strumento del Contratto di sviluppo, che consente soprattutto 
al Sud di supportare programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di 
grandi dimensioni (almeno 20 milioni di euro), realizzabili anche con contratto di rete, 
e che di recente è stato rafforzato in un’ottica 4.0 mediante la previsione di una ‘corsia 
preferenziale’ per quei progetti strategici di reindustrializzazione da almeno 50 milioni 
di euro rispondenti ai requisiti di innovazione previsti dal Piano Nazionale I4.019. Si 
tratta, quindi, di un’agevolazione importante per tutte le imprese, in particolare per 
quelle di dimensione medio-piccola, perché nel caso di “contratti di sviluppo in rete” 
la legge dispone che la soglia di investimento minimo complessivo possa essere riferita 
agli investimenti della rete nel suo complesso, e quindi ripartita tra le stesse retiste, 
anziché a quelli delle singole imprese.

I dati di Invitalia, soggetto gestore dello strumento negoziale per conto del Ministero 
dello Sviluppo Economico, evidenziano i risultati positivi finora raggiunti attraverso i 
contratti di sviluppo, in termini sia economici sia occupazionali, in particolare al Sud. Al 
1° febbraio 2018, infatti, risultano finanziati 113 contratti di sviluppo (su 653 domande 
presentate) per un totale di 2,1 miliardi di euro di agevolazioni concesse che hanno 
attivato investimenti per 4,2 miliardi, consentendo di creare/salvaguardare circa 60.000 
posti di lavoro.

Sul piano territoriale, l’84% del totale dei contratti di sviluppo finanziati riguarda il 
Sud, con 1,9 miliardi di agevolazioni concesse per 3,7 miliardi di investimenti attivati, 
mentre il restante 16% riguarda le aree del Centro-Nord con 172 milioni di agevolazioni 
che hanno attivato 553 milioni di investimenti.

Contratti di sviluppo finanziati per area geografica

Centro-Nord
16%

Sud
84%

GrafIco 1 - fonte: Invitalia, dati aggiornati al 1° febbraio 2018

19 Si vedano, sul punto, le modifiche alla disciplina introdotte con il Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico, 8 novembre 2016.
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Investimenti e agevolazioni per area geografica (mln €)
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GrafIco 2 - fonte: Invitalia, dati aggiornati al 1° febbraio 2018

I settori economici principalmente interessati dai programmi d’investimento 
previsti dai contratti finanziati sono quelli dello sviluppo industriale (57% del totale), 
della trasformazione dei prodotti agricoli (27%) e del turismo (14%), mentre solo una 
percentuale minima riguarda il commercio e la tutela ambientale (entrambe con l’1%).

Contratti di sviluppo finanziati per settore attività economica
57%

27%

14%

1% 1%
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60%

Sviluppo Industriale Trasformazione prodotti
agricoli

Turismo Commercio Tutela ambiente

GrafIco 3 - fonte: Invitalia, dati aggiornati al 1° febbraio 2018

Nell’ambito delle misure fiscali, infine, è utile sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, 
con la Circolare n. 4/E del 2017, ha esplicitamente indicato le reti di imprese tra i soggetti 
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interessati alle agevolazioni del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento. E ciò 
in quanto le reti possono rivestire un ruolo importante nel consentire alle piccole e medie 
imprese di utilizzare a pieno le tecnologie abilitanti di Industria 4.0, tecnologie che 
presuppongono sistemi reticolari atti a incorporare, integrare e mettere in comunicazione 
macchinari, impianti e strutture produttive, sistemi di logistica e magazzinaggio, canali 
di distribuzione, ecc.

Come già anticipato, l’innovazione 4.0 non risiede solamente nell’introdurre in 
azienda un macchinario all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma nel saper 
combinare diverse tecnologie e, in tal modo, integrare il sistema di fabbrica e le filiere 
produttive in modo da renderle un sistema integrato e connesso in cui macchine, persone 
e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti, servizi e ambienti di 
lavoro più intelligenti.

Il contratto di rete, consentendo di organizzare e strutturare forme di collaborazione 
tra imprese per accrescere individualmente e collettivamente le loro capacità innovative 
e la competitività sul mercato, rappresenta una forma organizzativa idonea a realizzare 
le modalità di produzione che sfruttano i paradigmi di Industria 4.0 incentrati 
sull’interconnessione – ovvero sulla creazione e sullo scambio di dati – poiché tali 
modelli produttivi stimolano “naturalmente” la creazione di “contatti” tra imprese.

È proprio per queste ragioni, nella consapevolezza che l’ambito di Industria 4.0 
travalica - spesso - la singola impresa così come travalica il singolo macchinario, e 
in considerazione della portata agevolativa delle misure fiscali messe in campo con il 
Piano Industria 4.0, che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare citata, ha contemplato 
gli investimenti effettuati dalle imprese aggregate in rete (e specialmente nelle c.d. reti-
contratto), chiarendo le modalità con cui le reti di impresa possono effettuare investimenti 
e accedere alle misure agevolative del super-ammortamento e dell’iper-ammortamento.

In estrema sintesi, partendo dalla considerazione circa la diversa natura fiscale delle 
reti, contratto e soggetto20, nel caso di investimenti in beni strumentali 4.0 realizzati 
da una rete contratto, priva di autonoma soggettività giuridica, l’Agenzia precisa che 
“la titolarità di beni, diritti, obblighi e atti è riferibile quota parte, alle singole imprese 
partecipanti”: saranno, pertanto, le singole imprese “retiste” a poter beneficiare delle 
agevolazioni sulla quota parte di costo di propria competenza, tanto che l’investimento sia 
effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza (in 
tal caso, imputando gli effetti dell’operazione e la conseguente fatturazione direttamente 
in capo ai singoli partecipanti), quanto che a investire sia la singola impresa o l’“impresa 
capofila” che opera senza rappresentanza (con onere di “ribaltare” il costo ai partecipanti 
per conto dei quali ha agito, emettendo fattura per la quota parte del prezzo riferibile a 
ciascuna impresa).

20 Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, ai fini tributari le c.d. reti-soggetto 
hanno una autonoma soggettività passiva di imposta, distinta da quella delle imprese contraenti, 
mentre nelle reti-contratto le imprese contraenti rimangono autonomi e distinti soggetti passivi di 
imposta, e ciò a prescindere dalle modalità con cui la rete conclude rapporti con i terzi (sulla base 
di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza del soggetto che la rappresenta). Per un 
approfondimento sulla disciplina della fiscalità del contratto di rete tra imprese, si veda la circolare n. 
20/E del 18 giugno 2013 dell’Agenzia delle Entrate.
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Diversamente, nell’ipotesi di rete di imprese dotata di soggettività giuridica, gli atti 
posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti 
direttamente in capo alla rete-soggetto e, conseguentemente, gli investimenti sono 
imputabili alla rete, alla quale, pertanto, spetteranno le connesse agevolazioni.

5. prImI rIsultatI del pIano nazIonale I4.0

5.1 Gli investimenti nel settore della meccanica e dei macchinari industriali

I primi dati disponibili, che consentono di comprendere lo stato di avanzamento del 
Piano I4.0, attestano che le scelte di politica economica sottese al Piano stanno avendo 
effetti positivi sull’economia reale.

Secondo l’Istat (agosto 2017), in Italia il fatturato del commercio in tecnologia e 
macchinari è aumentato quasi il doppio dell’indice generale, con una crescita sostenuta 
del commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture (+4,7% nel primo 
semestre rispetto allo stesso periodo del 2016) e di apparecchiature ICT (+4,1% rispetto 
al primo semestre 2016). A premiare sono essenzialmente gli investimenti in beni 
strumentali delle imprese che stanno utilizzando gli strumenti del Piano Industria 4.0 (in 
primo luogo, iper e super-ammortamento).

I dati forniti dall’Associazione confindustriale dell’industria meccanica - ANIMA21, 
evidenziano il contributo degli investimenti in beni 4.0 all’aumento della produzione 
industriale annuale, che ha fatto registrare un +3,8% sul 2016, per un valore complessivo 
di 46,7 miliardi di euro, di cui più della metà (27 miliardi) riferiti all’export (+2,9% 
rispetto al 2016). L’andamento positivo della produzione trova conferma anche nelle 
previsioni per il 2018 (+2,3%, con +2,7% di crescita della quota export).

Gli investimenti nella digitalizzazione della meccanica (robotica, interconnessione 
sistemica, sensoristica applicata) sono, infatti, cresciuti di oltre il 10% nel 2017, grazie 
soprattutto all’attivismo dei settori caldareria, (+7,1%), valvole e rubinetteria (+5,6%), 
tecnologie alimentari (+4,4%). Per il 2018 la previsione degli impieghi in beni 4.0 è 
ancora in crescita del 5,4%.

Dello stesso tenore i dati elaborati da UCIMU22 sugli ordini acquisiti a fine 2017 
dai costruttori italiani di macchine utensili, sul mercato interno ed estero. Si tratta, 
come noto, di un settore strategico per l’intero Paese in termini di Valore Aggiunto e di 
occupazione, oltre che per la densità delle sue connessioni intersettoriali, per l’elevata 
propensione all’export e i consistenti tassi di innovazione tecnologica.

21 ANIMA - Federazione delle Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica varia e affine - è 
l’organizzazione industriale di categoria che in seno a Confindustria rappresenta le aziende della 
meccanica, un settore che occupa 212.000 addetti per un fatturato di oltre 46,7 miliardi di euro e una 
quota export/fatturato del 57,9% (pre-consuntivo 2017). Fonte: www.anima.it

22 UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE è l’associazione dei costruttori italiani di macchine 
utensili, robot, automazione e di prodotti a questi ausiliari (CN, utensili, componenti, accessori), 
aderente a Confindustria.
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Per UCIMU, la produzione di macchine utensili, robot, automazione e prodotti 
ausiliari nel 2017 ha raggiunto i 6,1 miliardi euro, segnando un incremento del 10,1% 
sul 2016. Positive anche le previsioni della produzione 2018, che dovrebbe salire del 
6,2%, e dell’export (+4,7%), così come le consegne dei costruttori italiani sul mercato 
domestico (+8,2%).

Sempre secondo l’Associazione, gli investimenti industriali del settore sono aumentati 
dell’11% nel 2017 e, in particolare, quelli in Ricerca e Innovazione hanno fatto registrare 
una crescita del 10-15% nel primo semestre 2017, a riprova dell’efficacia delle misure 
del Piano Industria 4.0 (super e iper-ammortamento, nuova Legge Sabatini e detrazione 
fiscale per spese in Ricerca e Sviluppo) per il rilancio degli investimenti.

Su base annua, infatti, gli ordini di macchine utensili sono cresciuti del 13,7% nel 
2017. Tale risultato è stato determinato dalle consegne dei costruttori italiani sul mercato 
interno (+45,9%) e dall’andamento delle esportazioni (+4,7%), in particolare verso Cina, 
Germania, Stati Uniti, Francia e Polonia, a totale recupero dell’arretramento registrato 
l’anno precedente.

Più in particolare, gli ordini hanno subito un deciso incremento (+21,5%) nel quarto 
trimestre del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, grazie al positivo riscontro 
degli ordinativi esteri (+6,2% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2016), ma soprattutto 
all’ottima performance ottenuta nel mercato interno (+86,2% sul quarto trimestre 2016).

Per quanto riguarda le imprese meridionali, i dati emersi dal focus contenuto nel 
Check-Up Mezzogiorno di luglio 2017, realizzato da Confindustria e SRM, mostrano 
a fine 2015 un settore in salute, con oltre 2.000 imprese che impiegano circa 21.600 
addetti, per oltre metà localizzati in Campania e Puglia, e a seguire in Sicilia e Abruzzo, 
sebbene la grandissima parte delle imprese del comparto sia localizzata nel Centro-Nord 
(in particolare Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e Piemonte).

Dai dati disponibili emerge un andamento del comparto meccanico meridionale 
addirittura migliore rispetto alla media nazionale, sia per i ricavi (+7,3%, a fronte del 
3,4% di media Paese) che per addetti (+2,7%, rispetto all’1,4% nazionale) ed esportazioni 
(+12,2% a fronte del +6,1% nazionale).

Presenza regionale dell’industria della meccanica e della macchina utensile  
(quote %, 2014 e 2015)*

Regioni            Numero di imprese            Numero di addetti

Meccanica di cui Macchina utensile Meccanica di cui Macchina utensile

Lombardia 30,7 42,9 29,2 34,2

Piemonte 10,9 12,1 11,4 18,3

Triveneto 18,6 19,8 21,1 27,2

Emilia Romagna 18,3 19,8 21,5 18,2

Liguria 0,8 0 1,4 0

Centro, Sud e Isole 20,7 5,4 15,4 2,1

Totale 100 100 100 100

* I dati riportati sono gli ultimi disponibili (2014 per la meccanica e 2015 per la macchina utensile); 
vengono confrontati dati relativi ad anni diversi ipotizzando che le differenze strutturali tra anni non 
subiscano grossi cambiamenti.
tabella 9 - fonte: elaborazione Centro Studi UCIMU su dati Istat 
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Presenza dell’industria meccanica nel Mezzogiorno  
(quote % sul totale dell’area, 2014)

Regioni Imprese Addetti

Abruzzo 15,6 18,9

Molise 1,4 1,6

Campania 27,2 28,2

Puglia 25 27,6

Basilicata 3,4 4,7

Calabria 6,5 3,7

Sicilia 17 12

Sardegna 3,9 3,4

Mezzogiorno 100 100

tabella 10 - fonte: el abor azione Cent r o St udi UCIMU su dat i Istat

Le imprese meridionali si confermano, dunque, una realtà significativa e in crescita, 
seppure quantitativamente contenuta, nella produzione e nella esportazione di macchinari, 
così come per la quantità e la qualità dei macchinari installati. 

Sempre secondo le rilevazioni di UCIMU23, la quota di macchine utensili e di sistemi 
di produzione installati nel Mezzogiorno è raddoppiata dalla fine degli anni ‘90, ed 
è pari al 12,7% del totale installato a livello nazionale (stimato in 305.520 unità, al 
31/12/2014), ove si è registrata invece una generalizzata contrazione (-11% rispetto alla 
rilevazione del 2005).

Rilevante è, in particolare, la quota dei robot installati presso imprese del Mezzogiorno 
sul totale delle macchine installate (14% rispetto ad una media delle altre regioni del 
7,4%).

La stessa quota di macchine utensili a controllo numerico, dotate quindi di un elevato 
livello tecnologico, nel Mezzogiorno risulta superiore (31,9%) alla media nazionale 
(29,6%), con le imprese del Sud seconde solo a quelle dell’Emilia Romagna (33,5%), 
ove si è realizzato il maggiore sviluppo dell’industria meccanica negli ultimi decenni.

23 Lo studio di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE (2014, giugno), Il Parco macchine utensili e 
sistemi di produzione dell’industria italiana, propone un censimento dei mezzi produttivi installati 
nelle imprese metalmeccaniche italiane. Realizzato con cadenza decennale e giunto nel 2014 alla 
quinta edizione, su un campione di oltre 2.500 unità locali localizzate su tutto il territorio nazionale, 
permette di analizzare nel dettaglio tipologia, età, livello tecnologico e di automazione/integrazione 
dei macchinari delle imprese, anche per aree geografiche. Per approfondimenti sul focus “L’industria 
della meccanica e della macchina utensile in Italia e nel Mezzogiorno” si rinvia a confIndustrIa-
srm (2017, luglio), Check-up Mezzogiorno.
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Quota di macchine installate in Italia per aree geografiche

TRIVENETO 17,6% 

EMILIA ROMAGNA 14,5% 

SUD E ISOLE 12,7% 

LOMBARDIA 29,7% 

PIEMONTE 12,9% 

CENTRO 12,7% 

fIGura 3 - fonte: elaborazione SRM su UCIMU (2014), Il parco macchine utensili e sistemi di 
produzione dell’industria italiana

La quota dei robot (2014)

5,9%

7,5%

5,9%

7,3%
6,2%

14,0%

Lombardia Piemonte Triveneto Emilia Romagna Centro Sud e Isole

GrafIco 4 - fonte: UCIMU (2014), Il parco macchine utensili e sistemi di produzione dell’industria 
italiana
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Macchine utensili a controllo numerico (2014)

28,1%
30,6% 31,0%

33,5%

23,7%

31,9%

Lombardia Piemonte Triveneto Emilia Romagna Centro Sud e Isole

GrafIco 5 - fonte: UCIMU (2014), Il parco macchine utensili e sistemi di produzione dell’industria 
italiana

Ulteriore indicatore del livello tecnologico è dato dalla quota di macchinari dotati 
di sistemi di automazione del carico/scarico del pezzo da lavorare o che sono integrati 
in linee produttive, che nel Mezzogiorno si assesta al 23,7% (la media nazionale 
è del 20,8%), con la maggior quota di macchine installate secondo queste logiche 
organizzative. In particolare, il Sud è al primo posto nelle due categorie di integrazione 
dei mezzi di produzione (meccanica 7,4% e avanzata 3,8%), soprattutto per la presenza 
di grandi aziende che adottano queste forme più avanzate di organizzazione del processo 
manifatturiero.

Grado di automazione/integrazione del parco macchine (2014)
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GrafIco 6 - fonte: UCIMU (2014), Il parco macchine utensili e sistemi di produzione dell’industria 
italiana
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Ne deriva che, seppure con numeri limitati, il parco macchine installato al Sud è 
mediamente più giovane (12,4 anni) rispetto alla media nazionale, che ha in media 
4 mesi di “anzianità” in più (12 anni e 8 mesi) anche in ragione del forte calo degli 
investimenti registrato in Italia dal 2009 al 2013, che ha limitato il rinnovo del parco 
macchine installato. 

L’età media del parco macchine per aree geografiche (2014)

12 anni
8 mesi

12 anni
7 mesi

12 anni
9 mesi

12 anni
8 mesi

12 anni
11 mesi

12 anni
4 mesi

Lombardia Piemonte Triveneto Emilia Romagna Centro Sud e Isole

GrafIco 7 - fonte: UCIMU (2014), Il parco macchine utensili e sistemi di produzione dell’industria 
italiana

5.2 Gli investimenti nel mercato digitale 

La spinta dell’innovazione digitale sul business è sempre più decisiva per la 
competitività dell’economia italiana e riguarda in maniera trasversale tutti i settori. 
Cloud, IoT, Big Data, Mobile Business, Cybersecurity stanno guidando il cambiamento 
dei modi di produzione, di interazione con clienti e fornitori in filiere sempre più integrate, 
in uno scenario in cui si confrontano nuovi operatori attraverso piattaforme digitali che 
abilitano nuovi servizi e su cui si scambiano prodotti innovativi.

I risultati incoraggianti dell’industria meccanica nell’ultimo anno esprimono non solo 
un positivo andamento degli investimenti e, quindi, della domanda interna, ma anche il 
segnale di una decisiva spinta verso un aumento degli impieghi in beni immateriali, 
fondamentali per la trasformazione tecnologica e lo sviluppo innovativo delle imprese.

Per queste ragioni, oltre a prorogare le principali misure del Piano I4.0 riguardanti 
i beni strumentali, l’ultima Legge di Bilancio ha sostenuto anche gli investimenti in 
intangibles e tecnologie.
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Con riferimento al Patent box, il regime agevolativo introdotto dalla Legge di Stabilità 
201524 con l’obiettivo di detassare il reddito derivante dall’uso di opere dell’ingegno, 
brevetti e marchi per 5 anni, si registrano ad oggi 435 accordi raggiunti, di cui 431 nel 
2017, per complessivi 320 milioni di euro detassati a beneficio di 620 società25.

Per i beni immateriali (software), come dettagliati nelle ultime manovre economiche26, 
opera invece una specifica agevolazione, subordinata alla fruizione dell’iper-
ammortamento per i beni materiali strumentali di cui all’allegato A), consistente nella 
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, applicabile agli investimenti effettuati 
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna dei beni entro il 31 
dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 vi sia stata l’accettazione di 
un ordine e il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Questa politica di sostengo agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, come 
si vedrà infra, sta avendo effetti positivi sullo sviluppo dell’innovazione tecnologica e 
del mercato digitale nazionale.

L’Istat, ad agosto 2017, ha, infatti, rilevato un aumento del fatturato derivante 
dal commercio in tecnologia di quasi il doppio dell’indice generale, con una crescita 
sostenuta del commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT superiore del 4,1% rispetto 
al primo semestre 2016.

Assinform - l’Associazione confindustriale delle principali aziende di Information 
Technology operanti in Italia, nel suo Rapporto “Il Digitale in Italia 2017” ha evidenziato 
che nel 2016 il mercato digitale italiano nel suo complesso (informatica, telecomunicazioni 
e contenuti) è cresciuto dell’1,8% (+2,8% nel primo trimestre del 2017 rispetto allo 
stesso periodo del 2016), raggiungendo i 66.100 milioni di euro sulla spinta dei processi 
di trasformazione digitale in tutti i principali settori, con una previsione di incremento 
medio annuo per il triennio 2017-19 del 2,6%27.

24 Il Patent box, introdotto dall’art. 1, co. 37-43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i. e 
reso operativo da ultimo con il decreto Mise del 28 novembre 2017, prevede un regime opzionale di 
tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright di brevetti industriali, 
disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel 
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

25 mInIstero dello svIluppo economIco, presIdenza del consIGlIo deI mInIstrI, mInIstero 
dell’economIa e delle fInanze (2017, 19 settembre), presentazione del Piano Nazionale Impresa 4.0, 
Risultati 2017 – Azioni 2018 (www.sviluppoeconomico.gov.it).

26 La Legge di Bilancio 2018 ha modificato e ampliato l’elenco – di cui all’Allegato B della 
Legge di Bilancio 2017 – dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento per gli 
investimenti, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi 
digitali. In dettaglio, l’art. 1, co. 32, L. n, 205/2017 (Legge Bilancio 2018) dispone:

All’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
• «sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
• software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, 

realtà aumentata;
• software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate 

caratteristiche di intgrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-
campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione 
telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».

27 assInform, confIndustrIa dIGItale (2017), Il Digitale in Italia 2017. Mercati, Dinamiche, 
Policy, realizzato in collaborazione con NetConsulting cube e Nextvalue. Le previsioni di crescita 
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Il mercato digitale in Italia (2014-2016) – valori in mln € e in %

16.880,0 16.987,3 17.229,6 

5.703,0 5.971,2 6.258,8 

10.215,0 10.368,0 10.631,6 

23.175,0 22.608,0 22.357,9 

8.261,0 8.973,5 9.622,2 

2014 2015 2016

Contenuti e pubblicità digitali Servizi di rete TLC Servizi ICT Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi

+8,6%

-2,4%

+1,5%

+4,7%

+0,6%

+7,2%

-1,1%

+2,5%

+4,8%

+1,4%

+1,0% +1,8%

GrafIco 8 - fonte: Assinform-NetConsulting cube, Il Digitale in Italia 2017

I dati disaggregati evidenziano il concorso dei diversi comparti digitali alla crescita 
del 2016, con l’eccezione dei servizi di rete di telecomunicazioni (-1,1%). In particolare, 
sono cresciuti del 2,5% i servizi ICT a 10.631,6 milioni, specie grazie ai nuovi trend 
di spesa rivolti a servizi di Data center e Cloud computing (nel complesso +16,1% a 
2.264,7 milioni di euro, con la sola componente Cloud che fa registrare +23%).

Ancora più positivo è l’andamento della componente Software e soluzioni ICT, che 
fa segnare un +4,8%, un tasso superiore a quello degli ultimi anni che già erano in 
ripresa, raggiungendo 6.259 milioni di euro. All’interno del comparto, cresce a tassi 
ancora maggiori il software applicativo (4.498 milioni di euro, +6,5%) sull’onda delle 
componenti più innovative quali piattaforme per la gestione web, IoT.

Come anticipato, le politiche volte ad incentivare l’acquisto di componenti 
sistemistiche e digitali della nuova automazione industriale stanno iniziando ad avere 
effetti anche sul mercato digitale, che a fine 2016 ha raggiunto 1.831 milioni di euro 
(+18,2%). Secondo un’indagine condotta da Assinform presso i fornitori ICT nel primo 
trimestre del 2017 la domanda di prodotti e soluzioni digitali 4.0 è cresciuta tra il 10% e 
il 20% e manterrà una dinamica sostenuta per l’intero anno.

 

annuale per il triennio 2017-2019 sono pari a +2,3% nel 2017 (67.652 milioni di euro), +2,6% nel 2018 
(69.432 milioni) e +2,9% nel 2019 (71.453 milioni), in presenza di dinamiche in progressivo recupero 
per i servizi di rete di telecomunicazione (TLC) e software, soluzioni e servizi ICT. Per maggiori 
dettagli si rinvia al Rapporto Assinform, op. cit.
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Il mercato digitale connesso a Industria 4.0 in Italia (2014-2016)

550,0 669,3 799,4 

740,1 
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1.032,0 
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Prodotti e Servizi Sistemi Industriali

+20,1%
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1.831,4

1.549,1

1.290,2

PRODOTTI E SERVIZI ICT SISTEMI INDUSTRIALI

• Realtà Aumentata
• Software di simulazione
• Horizontal/Vertical Integration  

(RFID e System Integration dedicata)
• Industrial Internet (IoT)
• Cloud (soluzioni SaaS SCM, SaaS Engineering  

e Iaas Server e Storage)
• Cyber Security
• Big Data - Analytics - Machine Learning.

• Advanced Manufacturing Solution (es. robot)
• Additive Manufacturing

PRIMI RISCONTRI SU IPER E SUPER-AMMORTAMENTO

+20% ordinativi* per 2/3 rispondenti primo S2017.

10-20% previsione aumento fatturato* 2017 per 3/10 rispondenti, +20% per 4/10.

* Prevalenza in ambito soluzioni software e sistemi di progettazione, gestione, monitoraggio della 
produzione (super-ammortamento) e sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (iper-
ammortamento).
GrafIco 9 - fonte: elaborazione SRM su dati Assinform-NetConsulting cube, Il Digitale in Italia 2017

Le previsioni di crescita fino al 2019 riguardano tutti i principali settori. Nel periodo 
2016-2019 sono, infatti, previsti tassi medi di crescita annui del 4,4% nell’industria (dai 
7.044 milioni di euro, +2,4%, del 2016), del 4% nelle banche (dai 6.813 milioni di euro, 
+3,5%, del 2016), del 4,5% nelle utility (dai 1.576 milioni di euro, +3,5%, del 2016), 
del 4,2% nelle assicurazioni (dai 1.800 milioni di euro, +3,7%, del 2016), del 3,6% nei 
trasporti (dai 2.209 milioni di euro, +2,5%, del 2016), del 4,7% nella distribuzione (dai 
3.991 milioni di euro, +3,5%, dei 2016). 

L’unico comparto nel quale la spesa in digitale è attesa in diminuzione è la PA (-2% 
annuo circa), ma con l’eccezione della sanità, che prevede una crescita media annua del 
3% circa (dai 1.450 milioni di euro, +1,6%, del 2016).
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Il mercato digitale in Italia per settore (2016)
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* Dimensione bolle: % del valore di mercato di ogni settore sul totale.
GrafIco 10 - fonte: Assinform-NetConsulting cube, Il Digitale in Italia 2017

Sul piano territoriale, il Nord-Ovest contribuisce al 38,3% della spesa digitale 
complessiva del Paese con una crescita del 2,3% nel 2016, seguito dal Nord-Est (in 
crescita dell’1,9%) e dal Centro (+1,5%), mentre il Mezzogiorno presenta il ritmo di 
crescita più basso, con l’1,3% e un contributo di poco superiore al 15% alla spesa digitale 
nazionale. 

D’altra parte, le regioni nelle quali si concentrano maggiormente le attività del settore 
IT, in termini sia di unità locali sia di addetti, e ove si registrano le migliori performance 
di produttività sono la Lombardia (circa il 25%) e il Lazio (circa il 12%), seguite da 
Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna; mentre le regioni del Mezzogiorno risultano 
essere despecializzate e le meno performanti nei servizi IT.
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Il mercato digitale in Italia per area geografica (2016)

NORD-EST
15.001,3 mln €

+1,9% 

NORD-OVEST
25.317,5 mln €
+2,3% 

CENTRO
15.691 mln €
+1,5% 

SUD E ISOLE
10.090,2 mln €

+1,3% 

fIGura 4 - fonte: elaborazione SRM su Assinform-NetConsulting cube, Il Digitale in Italia 2017

5.3 Gli investimenti 4.0 delle imprese innovative nel contesto territoriale 

Gli strumenti di incentivazione del Piano Impresa 4.0 hanno, evidentemente, una 
prima base di riferimento nell’universo delle imprese che hanno in qualche modo 
già sperimentato delle attività di innovazione, siano esse di processo, di prodotto o 
organizzative.

Il quadro di riferimento dipinto dagli ultimi dati Istat (al 2014) ci mostra un Paese in 
cui circa il 45% delle imprese nazionali (al di sopra dei 10 dipendenti – ad esclusione 
quindi delle imprese piccolissime – tra l’altro le più numerose) può essere definito come 
“impresa innovativa”. Esse sono circa 70.000 e un’importante quota (circa 49.000) 
rappresenta una realtà in cui l’innovazione ha interessato la parte più significativa 
dell’attività imprenditoriale cioè quella di prodotto e di processo.

I dati disponibili indicano inoltre che sempre a livello nazionale la spesa per 
innovazione è stata di oltre 23 miliardi di euro con un valore per addetto pari a circa 
6.200 euro.

Nella distribuzione per macro-aree è evidente il peso rilevante delle imprese che 
operano nel Centro-Nord. Sono, infatti, oltre 24.000 le imprese innovative nel Nord-
Ovest, oltre 20.600 nel Nord-Est e 12.700 circa nel Centro Italia. In quest’area è 
interessante notare il maggior grado di “innovatività” del contesto imprenditoriale 
espresso dal Nord-Est in cui praticamente una impresa su due ha svolto una qualche 
attività innovativa.
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Imprese innovative (10 e più dipendenti)*

Imprese 
con attività 
innovative 

%  
sul totale 
imprese

Imprese con attività 
innovative di 

prodotto/processo

%  
sul totale 
imprese

Spesa per 
innovazione  

(mln di €)

Spesa per 
addetto 

(migliaia di €)

Italia 68.204 44,6 48.787 31,9 23.239 6,2

Nord-Ovest 24.405 47 18.112 34,9 10.486 7,1

Nord-Est 20.696 49,5 15.331 36,7 6.102 6,1

Centro 12.768 42,1 9.067 29,9 5.254 5,4

Mezzogiorno 10.334 35,7 6.278 21,7 1.396 4,7

* Totale industria e servizi.
tabella 11 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Imprese: anno 2014)

Scendendo al dato del Mezzogiorno, si nota come oltre 10.000 imprese sono da 
considerare innovative. Oltre una su tre ha questa caratteristica fondamentale nell’attuale 
contesto competitivo, interno e internazionale (35,7% del totale delle imprese dell’area). 
In particolare, sei imprese innovative su dieci hanno svolto un’attività che rientra 
nell’innovazione di processo e di prodotto. Esse però rappresentano solo il 21% del totale 
delle imprese sopra i 10 dipendenti, dato che risulta essere di circa 10 punti percentuali 
minore di quello medio nazionale.

In termini di spesa per innovazione tali imprese nel Mezzogiorno hanno investito 
circa 1,4 miliardi di euro con un valore per addetto di circa 4.700 euro.

Tali indicazioni di carattere generale evidenziano quindi due elementi di riferimento 
importanti come base di analisi per comprendere gli effetti nel Mezzogiorno di una 
politica per l’innovazione e la digitalizzazione come quella sviluppata all’interno del 
Piano Impresa 4.0. Il primo è positivo ed è riferito al numero comunque significativo 
di imprese che innovano in un periodo che segue una crisi economica e di investimenti 
estremamente complessa e di impatto sul tessuto produttivo del Paese e del Mezzogiorno 
in particolare. Il secondo elemento, per contro, fa emergere le difficoltà in cui il sistema 
produttivo e imprenditoriale meridionale è ancora immerso. Infatti, i dati confermano 
ancora un forte differenziale di capacità d’innovazione e quindi di spesa tra le imprese 
del territorio rispetto a quanto accade nel contesto nazionale.

Ecco, quindi, che i primi dati emersi dall’azione combinata degli strumenti di supporto 
ed incentivazione alle politiche di innovazione di impresa così come delineati nel Piano 
Nazionale Impresa 4.0 appaiono di rilievo e possono essere prodromi di effetti positivi 
e sostenibili per l’intero sistema imprenditoriale nazionale, ma anche e soprattutto per 
quello meridionale. È evidente però che accanto a questi strumenti nazionali è necessario 
attivare con sinergie crescenti tutti i sistemi di supporto e sostegno finanziario specifico 
per il Mezzogiorno (derivanti dai Fondi di Coesione e dai Fondi Strutturali) per rafforzare 
il tasso d’innovazione dell’area.

In questo scenario di riferimento, quindi, i primi dati Istat relativi al 2017 ci indicano 
delle direzioni interessanti sia sul piano della domanda di innovazione digitale e “4.0” 
sia dal lato dell’offerta dei fattori di digitalizzazione presenti sul territorio.

Dal lato della domanda il primo elemento che emerge è riferito “al passato”. Possiamo 
cioè evidenziare le imprese che nell’ultimo triennio hanno effettuato acquisti di beni e 
servizi in aree tecnologiche.
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Imprese che hanno effettuato acquisti di beni e servizi  
in aree tecnologiche nel triennio precedente (incidenza %, 2017)

Area Totale di cui Sud Attività  
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili,  
Abbigl., 

Pelli

Coke,  
Chimica-Farmaceutica, 

Gomma e plastiche, 
Minerali non metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Internet delle cose o IoT 9,9 10,2 9,9 12 5,3 11,3 11,4

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

Robotica 3,5 1,7 7,1 4,9 2 11,8 20,3

Cloud Computing 16,1 13,7 14,1 14,3 10,6 14,3 18,6

Applicazioni web o app 27,9 23,6 23,1 20,5 21,1 22,8 30,8

Vendite online 11,4 11,9 8,1 14,2 12,1 5,6 15,8

Social Media 18,4 17,2 14,6 22,4 14,7 13,7 17,4

Big Data Analytics 4,9 6 3,5 4,6 1,8 4,8 6,5

Realtà aumentata 
e realtà virtuale 1,3 1,2 1,2 0,8 1,1 0,8 1,7

Sicurezza informatica 44,9 35,1 48,1 45 38,3 55,5 56,4

tabella 12 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Il primo dato significativo è che in pratica tutte le imprese innovative del nostro 
universo di riferimento hanno effettuato negli ultimi anni investimenti nell’area 
sicurezza informatica, che è divenuta una necessità ormai generalizzata per le imprese 
che vogliono competere in mercati evoluti.

Emerge poi che le imprese del Mezzogiorno hanno concentrato maggiore attenzione 
rispetto alla media nazionale in alcune aree specifiche come quella dell’Internet of 
Things, delle vendite online e dei Big Data. Inoltre, le evidenze settoriali ci mostrano 
l’interesse molto attivo delle imprese operanti nel settore Automotive e Aeronautico, che 
mostrano dati superiori alla media complessiva in quasi tutte le aree tecnologiche tipiche 
di Industria 4.0. Tra i settori analizzati (4A e Farmaceutico) quello che finora sembra 
ancora meno orientato ad investire nella tecnologia digitale e automatizzata è la filiera 
dell’Abbigliamento-Moda.

Accanto ai dati su quanto le imprese hanno fatto in passato, è opportuno analizzare 
quanto le imprese innovative prevedono di fare nel prossimo futuro e in quali aree 
tecnologiche intendono investire.

In particolare, l’Istat fornisce i dati al 2017 relativi alle risposte delle imprese sulle 
principali aree tecnologiche che secondo loro avranno maggiore impatto per lo sviluppo 
nel biennio futuro.

I dati fanno emergere una particolare attenzione del sistema economico sempre 
orientato sulla sicurezza informatica (32,3%) e sulle applicazione web e app (29,2%). 
È interessante però evidenziare la crescita di interesse su settori ancor più orientati alle 
nuove frontiere digitali quali ad esempio il Cloud Computing (20,1%) e IoT (12,6%). 
Inoltre, sono più che triplicate le imprese che ritengono rilevante per il proprio sviluppo 
investire nella Robotica e nella Stampa 3D (rispettivamente 8,6% e 6,5%). Appare 
cresciuto anche l’interesse per i Social Media (che rientrano nelle risposte di circa un 
quarto delle imprese innovative).
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Imprese che evidenziano le prime cinque aree tecnologiche con maggiore impatto  
per il proprio sviluppo nel biennio, per area indicata (incidenza %)

Area Totale di cui Sud Attività  
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili,  
Abbigl., 

Pelli

Coke,  
Chimica-Farmaceutica, 

Gomma e plastiche, 
Minerali non metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Internet delle cose o IoT 12,6 13 14,01 14,24 13,19 14,34 20,91

Stampa 3D 6,5 5,7 11,59 1,55 8,19 11,81 21,96

Robotica 8,6 8,2 15,87 8,85 8,38 23,03 22,7

Cloud Computing 20,1 20,7 15,71 13,06 11,25 16,98 18,01

Applicazioni web o app 29,2 28,4 23,92 21,91 19,29 27,19 28,14

Vendite online 23,9 28 22,75 32,47 31,08 20,84 27,83

Social Media 24,1 26,8 16,76 23,41 18,7 20,46 10,16

Big Data Analytics 8,7 10,1 6,87 7,04 4,57 9,2 8,14

Realtà aumentata 
e realtà virtuale 2,6 3 2,81 1,81 2,17 2,67 2,4

Sicurezza informatica 32,3 33,6 31,65 29,71 24,83 33,21 34,73

Altre aree 6,55 8,48 6,31 5,24 7,72 6,85 1,47

Imprese che  
ritengono non importanti  
le aree tecnologiche

8,4 8,1 8,03 7,94 11,97 6,46 7,61

Imprese che  
non sanno rispondere 28,1 27,4 29,13 30,34 31,45 27,07 24,67

tabella 13 - fonte: elaborazione SRM su dati Istat

Ancor più interessante è il dato relativo al Mezzogiorno. Infatti, in ben sei aree 
tecnologiche si evidenzia un maggior interesse delle imprese rispetto alle medie nazionali. 
In particolare, l’area delle vendite online (28%, dove c’è però anche da recuperare molto 
rispetto alle medie) ma anche di aree tecnologiche più evolute come quella del Cloud 
Computing (20,7%) e dell’IoT (13%). Si conferma anche nel Mezzogiorno la grande 
rilevanza data dalle imprese alla sicurezza informatica (33,6%) e dei Social Media 
(26,8%).

Elemento che appare rilevante nell’approfondimento settoriale, relativamente alle 
imprese operanti nelle filiere delle 4A e del Farmaceutico, è che tali imprese evidenziano 
tutte una particolare attenzione (superiore al dato medio nazionale) sulle aree tecnologiche 
più evolute tipo IoT, Stampa 3D e Robotica.

Passando ora al lato dell’offerta dei fattori di digitalizzazione, appare molto significativo 
verificare quanto le imprese ritengano importanti alcuni dei fattori dell’offerta, quali 
ad esempio quelli legati alle agevolazioni finanziarie, alle infrastrutture di connessione 
della banda ultra larga e delle strategie di digitalizzazione delle imprese. Questi tre fattori 
sono indicati tra i più richiesti dalle imprese per il prossimo biennio e in particolare circa 
un’impresa su due ritiene fondamentale il fattore legato al supporto finanziario e fiscale 
per favorire il tasso di digitalizzazione ed automazione dei processi industriali, mentre 
una su tre indica essenziale avere un’adeguata infrastrutturazione digitale.
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Imprese che evidenziano i principali tre fattori di digitalizzazione del biennio,  
per fattore indicato (incidenza %)

Fattori di 
digitalizzazione

Totale di cui Sud Attività  
manifatt.

Industrie 
alimentari

Tessili,  
Abbigl., 

Pelli

Coke,  
Chimica-Farmaceutica, 

Gomma e plastiche, 
Minerali non metalliferi

Mezzi di 
trasporto

Agevolazioni, 
finanziamenti,  
incentivi fiscali

45,8 48,2 46 44,8 39,6 50,4 45,1

Infrastruttura e  
connessione  
in banda ultra larga

33,4 32,6 32,2 30,5 25 35,8 32,5

Sviluppo di una strategia 
di digitalizzazione 
dell’impresa

16,6 15,7 16,7 14,3 12,6 20 18,6

Nuove competenze digitali 12,6 11,4 12,9 10,3 9,3 13,2 14,7

Iniziativa digitale  
della PA 10,6 13 7,3 8,7 4,2 9,3 4,8

Capacità di ‘fare rete’ 8,4 8,5 9,8 10,6 7,5 10,6 3,1

Altri fattori di 
digitalizzazione 4,4 7,8 4,3 5,4 6,8 4 1,4

Imprese che  
non sanno rispondere 27,5 24,5 27,3 27,9 32,8 21,1 29,3

Imprese che non ritengono 
importante alcun fattore di 
digitalizzazione

9,1 8,8 9,2 9,5 12 9,8 9,6

tabella 14 - fonte: el abor azione SRM su dat i Istat

Anche dal lato dell’offerta si evidenzia una particolare attenzione da parte delle imprese 
meridionalI su alcuni dei fattori strutturali. Particolare rilievo assumono per le imprese 
del Sud sia il fattore legato alle agevolazioni (48,2%) – come peraltro immaginabile – sia 
quello relativo ad esempio al ruolo della PA nel digitalizzare le sue attività. È interessante 
anche evidenziare che solo l’8,8% delle imprese dichiarano senza importanza i fattori di 
digitalizzazione, dato peraltro inferiore alla media nazionale (9,1%). Dai dati settoriali 
si evidenziano due elementi rilevanti: da un lato il forte richiamo da parte delle imprese 
operanti nel settore chimico farmaceutico e della plastica sui fattori di offerta, dall’altro, 
ancora una volta le imprese che operano nella filiera dell’abbigliamento-moda mostrano 
una minore attenzione alle tematiche digitali sopra evidenziate.

5.4 Gli investimenti in competenze e in capitale umano 4.0

Il percorso di svecchiamento degli impianti e, quindi, di trasformazione e innovazione 
della manifattura deve completarsi attraverso un contestuale processo di modernizzazione 
e qualificazione del capitale umano mediante la c.d. “formazione 4.0”, che consenta agli 
uomini di programmare e gestire le macchine 4.0 e i processi digitalizzati.

Per avvicinare le PMI verso i modelli di Industria 4.0 è dunque necessaria una forte 
azione di awareness, come prevista dal Piano, che diffonda tra le PMI la “cultura 4.0” e 
la conoscenza delle tecnologie digitali.
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Il tema delle competenze, specie digitali, assume in questo scenario una portata 
strategica, influenzando rapidamente i cambiamenti del mondo del lavoro, le modalità 
di svolgimento delle nuove professioni, fondate su nuove conoscenze e destinate a 
sostituire quelle legate ai precedenti modelli produttivi.

Gli impatti della Quarta rivoluzione industriale sul mondo del lavoro vanno perciò 
velocemente compresi e gestiti. Gli analisti accreditati, da McKinsey al World Economic 
Forum di Davos, prevedono entro i prossimi cinque anni una radicale trasformazione 
(oltre il 50%) delle professionalità che attualmente compongono la base lavorativa delle 
maggiori economie mondiali.

A livello nazionale, per il 2016-2018 è stimato un fabbisogno di 85.000 nuovi 
specialisti, 65.000 dei quali per soggetti di primo impiego, più della metà dei quali 
laureati e per fabbisogni che possono essere soddisfatti solo in parte. I profili più richiesti 
per i processi di trasformazione digitale delle imprese, tra cui quelli di data scientist, 
business analyst, project manager, security analyst e altri ancora, sono peraltro quelli 
più carenti nel nostro Paese28.

A conferma dei risultati positivi del Piano e dell’importanza di proseguirne 
l’attuazione, specie sotto il profilo dell’accrescimento delle competenze, il Governo ha 
pertanto introdotto, accanto all’estensione delle misure per gli investimenti materiali e 
immateriali, nuovi interventi per lo sviluppo delle “competenze 4.0” che rappresentano 
un asse strategico del Piano stesso.

Due sono gli interventi specifici disposti dalla Legge di Bilancio 2018:
• un Credito d’imposta per la Formazione 4.0, con uno stanziamento di 250 milioni 

di euro per il 2019, in favore delle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2018 
effettuano spese in attività di formazione nel triennio 2018-2020. Il credito d’imposta 
è calcolato nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del 
personale dipendente occupato in attività formazione finalizzata ad acquisire o 
consolidare conoscenze riferite alle tecnologie previste dal Piano I4.029. L’incentivo 
è riconosciuto – fino a un importo massimo annuale di 300.000 euro per beneficiario 
– per le attività formative pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 
Le attività sono indicate in un allegato alla Legge di Bilancio e sono riconducibili 
a tre ambiti: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione;

• il rafforzamento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), con l’incremento di 50 milioni 
di euro del Fondo per l’attivazione e lo sviluppo degli ITS nel triennio 2018-2020, 
al fine di rafforzare l’offerta formativa e il numero degli studenti, in particolare, nei 
percorsi formativi che offrono competenze legate a Industria 4.0.
Insieme all’azione formativa volta a generare nuove competenze e a qualificare e 

riqualificare le proprie risorse sul fronte del digitale, occorre al contempo rafforzare la 

28 assInform, confIndustrIa dIGItale (2017), op. cit.
29 Si tratta di tecnologie quali Big Data e Analisi dei dati, Cloud e Fog Computing, Cyber Security, 

Sistemi Cyber-fisici, Prototipazione rapida, Sistemi di visualizzazione e Realtà aumentata, Robotica 
avanzata e collaborativa, Interfaccia uomo-macchina, Manifattura additiva, Internet delle Cose e 
delle Macchine e Integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti della vendita e 
marketing, dell’informatica e delle tecniche e tecnologie di produzione, come elencate in un apposito 
allegato alla Legge di Bilancio 2018.
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ricerca orientata alla trasformazione digitale delle fabbriche e creare la rete di infrastrutture 
dell’innovazione previste dal Piano – Digital Innovation Hub e Competence Center – per 
mettere in connessione mondo della ricerca e dell’industria, in linea con la strategia 
Digitising Europe di aprile 2016 della Commissione europea.

5.5 La Rete dei Competence Center e dei Digital Innovation Hub. Lo stato dell’arte

Sulla base dell’iniziativa europea Digitising European Industry30, come detto, anche 
il Piano Industria 4.0 prevede la costituzione di un Network nazionale dell’innovazione, 
basato sui Competence Center (CC) e sui Digital Innovation Hub (DIH), che crei un 
ponte tra imprese, ricerca e finanza.

Si tratta di una iniziativa che, oltre a rispondere a una direttrice chiave del Piano 
finalizzata ad accrescere le competenze, intende porre un argine anche al fenomeno, 
prettamente nazionale, della eccessiva parcellizzazione di centri di trasferimento 
tecnologico su ambiti riconducibili all’Industria 4.0, che difficilmente costruiscono e 
condividono forme di progettualità evoluta o di sviluppo tecnologico e digitale.

Il Piano I4.0 è perciò servito anche a razionalizzare e riorganizzare l’insieme delle 
infrastrutture tecnologiche nazionali, partendo proprio dalla costituzione di un sistema 
integrato dell’innovazione che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere i processi di 
trasformazione digitale delle imprese attraverso un maggiore collegamento tra mondo 
della ricerca e l’industria.

Per la costituzione dei Competence Center la Legge di Bilancio 2017 ha stanziato 
20 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni per il 2018. I criteri per l’individuazione dei 
CC e per la conseguente allocazione delle risorse sono stati demandati a un successivo 
decreto ministeriale.

Alla fine di gennaio 2018, con ritardo sulla tabella di marcia del Piano, è stato 
finalmente pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico il bando 
per la presentazione di progetti per la costituzione di Centri di competenza ad alta 
specializzazione31. Ai sensi del bando, i Centri di competenza ad alta specializzazione 
sono qualificati come Poli di innovazione che vanno costituiti nella forma di partenariato 
pubblico-privato da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese e che hanno 
come finalità lo svolgimento di attività di orientamento e formazione delle imprese 
(in particolare PMI), nonché di supporto nel trasferimento di soluzioni tecnologiche e 
nell’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
in ambito 4.0 (realizzazione/miglioramento di nuovi prodotti, processi o servizi tramite 
tecnologie avanzate).

30 Nell’ambito della Comunicazione della Commissione UE “Digitising European Industry - 
Reaping the full benefits of a Digital Single Market”, i Competence Center rappresentano il fulcro 
della ricerca e dell’innovazione e forniscono specifiche competenze e “facilities” sulle tecnologie 4.0 
(fab-lab, infrastrutture, demo-lab pilota); i Digital Innovation Hub (DIH), che possono aver origine 
o alimentarsi della collaborazione con i CC, offrono servizi accessori alle imprese, valorizzando e 
mettendo in rete gli attori dell’ecosistema dell’innovazione digitale sul territorio.

31 Decreto 29 gennaio 2018 del Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le 
Piccole e Medie Imprese del Mise.
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Con riferimento ai DIH, il Piano del Governo non prevede, al contrario, finanziamenti 
pubblici, ma affida ai privati, in particolare a Confindustria e alle altre organizzazioni 
imprenditoriali, il compito di creare una rete diffusa a livello territoriale dei Digital 
Innovation Hub.

Forte di questo mandato e con l’obiettivo ultimo di razionalizzare e potenziare l’offerta 
di innovazione e di digitalizzazione presente nel Paese, Confindustria ha costituito una 
rete nazionale, articolata in 22 DIH regionali promossi dalle Associazioni territoriali del 
Sistema, quasi tutti pienamente operativi, per collegare direttamente offerta e domanda 
di innovazione, fornendo altresì specifiche linee guida e indicazioni per assicurare 
omogeneità di impostazione e un livello standard di assistenza e supporto che gli Hub 
devono assicurare su tutto il territorio nazionale.

Stato di avanzamento Rete Digital Innovation Hub

PIEMONTE / VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

LIGURIA

TOSCANA

UMBRIA

CAMPANIA

CATANIA / SICILIA

SARDEGNA

LAZIO

TRENTO / BOLZANO

CALABRIA

COSTITUITO / IN FASE OPERATIVA IN FASE DI AVVIO

BASILICATA

PUGLIA

MARCHE

PARMA

EMILIA ROMAGNA

VENETO: BELLUNO, VENEZIA, VERONA

PORDENONE

UDINE

L’AQUILA / ABRUZZO

InfoGrafIca 5 - fonte: elaborazione SRM su Confindustria

Il citato Decreto direttoriale del 29 gennaio 2018 sui Centri di competenza ad alta 
specializzazione (art. 1, co. 1, lett. n) definisce, infatti, il «Digital Innovation Hub» 
quale «struttura organizzativa per l’accesso delle imprese al sistema dell’innovazione, 
promossa da un’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa 
a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, 
informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano Nazionale 
Industria 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti».
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Si tratta di un’attività di brokeraggio tecnologico essenziale per avvicinare le PMI, 
specie in forma aggregata, all’offerta di servizi digitali e tecnologici e, quindi, allo 
sviluppo innovativo e competitivo32.

I Digital Innovation Hub rappresentano la “porta di accesso” delle imprese 
all’offerta delle tecnologie di Industria 4.0 e costituiscono il collegamento tra gli attori 
dell’innovazione, i Competence Center e le imprese.

In questo senso, i DIH, per il loro ruolo di prossimità, rappresentano una scommessa 
decisiva per le istituzioni, il mondo della ricerca e il sistema imprenditoriale, in quanto 
costituiscono grandi aggregatori di domanda, in particolare da parte di imprese piccole 
e medie del Manifatturiero, anche mediante contratti di rete, da collegare nell’ambito 
di un’unica infrastruttura integrata ai cluster tecnologici, alle fabbriche faro, ai poli 
tecnologici, ai centri di ricerca pubblici e privati, ecc.

La sfida in termini di policy è, dunque, come raggiungere in maniera diretta ed efficace 
le PMI per sostenerle nella trasformazione digitale del loro business. Un obiettivo che 
può essere raggiunto solo se tutti i tasselli previsti dal Piano si compongono e se gli attori, 
pubblici e privati, della Quarta rivoluzione industriale partecipano con consapevolezza 
e responsabilità al processo di cambiamento in corso, per aiutare le imprese a restare 
competitive e contribuire a far divenire l’Italia la prima manifattura d’Europa.

32 Tra le attività che il DIH può svolgere si segnalano, a titolo esemplificativo, quelle di: analisi 
dei fabbisogni, opportunità e opzioni tecnologiche 4.0; assessment del livello di maturità digitale 
delle imprese; mentoring e formazione in fabbrica; indirizzo verso i Competence Center nazionali 
ed europei; collaborazione con i cluster tecnologici nazionali; prima consulenza legale, fiscale, di 
business modelling e per l’accesso ai finanziamenti; valutazione di investimenti 4.0.
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capitolo vii

domanda e offerta di macchinari 4.0 
tra le pmi italiane e del mezzoGiorno

1. premessa

Con l’entrata in vigore in Italia del Piano Nazionale Industria 4.0 all’inizio del 2017, 
da più parti si è cercato di quantificare l’impatto che le nuove misure possono avere 
sulla domanda di nuovi macchinari e impianti e di capire come questo processo di 
trasformazione industriale possa contribuire a ridare competitività all’Italia. Gli incentivi 
fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2017, abbinati a una collaborazione sistematica tra 
mondo industriale e accademico (creazione di Competence Center), dovrebbero aiutare 
a colmare il ritardo italiano accumulato nell’adozione di processi produttivi in chiave 
digitale e a far ripartire l’innovazione anche nelle piccole e medie imprese, trainando gli 
investimenti e la domanda per nuovi macchinari 4.0.

L’obiettivo di questo contributo è duplice: da un lato, offre prime indicazioni su come 
e quanto i provvedimenti introdotti stanno orientando gli investimenti delle imprese in 
chiave 4.0, soffermandosi sui “ritardi” del Mezzogiorno e sulle difficoltà incontrate dalle 
imprese più piccole; dall’altro lato, presenta una prima mappatura dell’offerta italiana di 
macchinari 4.0, evidenziando la capacità della meccanica italiana di rispondere ai nuovi 
fabbisogni di macchinari e impianti del nostro tessuto produttivo.

Al fine di fornire elementi di valutazione sui piani di investimento delle imprese 
italiane e del Mezzogiorno per il 2017, con particolare attenzione alla digitalizzazione e 
all’introduzione di macchinari connessi, in questo contributo si presenta una sintesi dei 
risultati emersi da un’indagine che ha raccolto i giudizi espressi dal personale delle filiali 
Imprese del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Si procede poi ad analizzare il posizionamento dell’offerta della nostra industria 
meccanica, intesa come capacità di fornire macchinari 4.0 e di rispondere agli ordini 
attivati dagli incentivi. Ciò è stato possibile grazie a un’inchiesta condotta su 363 imprese 
della meccanica localizzate nel Triveneto, in Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e 
Umbria. Oltre a mappare l’offerta italiana di macchinari interconnessi, è stato possibile 
sia individuare i fattori abilitanti per rendere “intelligenti” i macchinari e gli impianti, sia 
far luce sulle nuove aree di business.

2. GlI InvestImentI 4.0 nel mezzoGIorno

Da circa due anni la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo (ISP) ha attivato 
una survey quadrimestrale rivolta ai gestori che operano nelle filiali imprese del Gruppo 
ISP su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di raccogliere in modo capillare e 
immediato le valutazioni sull’evoluzione attesa di fatturato e investimenti delle imprese, 
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suddivise per settore economico e per dimensione. Nell’ultima rilevazione (ottobre 
2017) hanno risposto complessivamente 1.892 gestori; di questi 300 lavorano in filiali 
del Mezzogiorno e hanno espresso giudizi su più di 20.000 imprese clienti. 

L’indagine conferma quanto emerso a livello di contabilità nazionale Istat: nella 
prima parte del 2017 l’evoluzione degli investimenti non è stata brillante come atteso, per 
questo i gestori hanno rivisto al ribasso i loro giudizi sulla dinamica degli investimenti, 
con particolare intensità in Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono diversi i fattori che hanno 
frenato l’attività di investimento delle imprese: nel Mezzogiorno, più ancora che a livello 
nazionale, spiccano sia la bassa propensione della proprietà a realizzare investimenti 
significativi, rivedendo il proprio modello di business, sia l’insufficiente e ancora poco 
diffusa cultura digitale da parte di proprietà e management, che impedisce di valutare 
implicazioni e benefici del Piano Industria 4.0. Il tessuto produttivo ha fatto inoltre fatica 
a trovare sul territorio partner competenti, in grado di affiancare le imprese nel passaggio 
a processi industriali digitalizzati.

Fattori che hanno frenato gli investimenti nella prima metà del 2017 
(gestori che valutano come un forte freno il fattore indicato in % gestori 

che hanno riscontrato investimenti più bassi del previsto)

10

6

10

19

17

21

39

25

37

5

8

10

15

23

23

33

41

44

0 10 20 30 40 50

Incertezza normativa sul funzionamento dell'iper-
ammortamento

Assenza di forza lavoro in grado di utilizzare nuovi
macchinari 4.0

Non conoscenza da parte degli imprenditori del Piano
Industria 4.0

Portafoglio ordini insufficiente

Difficoltà nell'individuazione di partner esterni competenti
sull'Industry 4.0

Difficoltà nel valutare le implicazioni e i benefici del Piano
Industria 4.0

Incertezza economica e geopolitica

Scarsa "cultura digitale" della proprietà/management

Propr. non intenzionata a fare forti investimenti, rivedendo
modello business

Mezzogiorno Italia

GrafIco 1 - fonte: Survey Interna Intesa Sanpaolo, ottobre 2017

Nel Mezzogiorno sono soprattutto le imprese più piccole quelle meno propense 
a realizzare investimenti significativi, mentre le più grandi sono più frenate da una 
scarsa cultura digitale e da oggettive difficoltà nel trovare partner esterni con adeguate 
competenze per accompagnare la trasformazione industriale in chiave 4.0. Una possibile 
spiegazione alle difficoltà incontrate dalle piccole imprese del Mezzogiorno nell’avviare 
significativi investimenti nonostante la migliore preparazione e competenza digitale e la 
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conseguente capacità di identificare i partner più idonei ai processi di digitalizzazione 
industriale, è forse da ricercare nella ridotta patrimonializzazione delle imprese più 
piccole, “più giovani” (gestite cioè da imprenditori under 35) e costituite da meno di 10 
anni, particolarmente diffuse nel Mezzogiorno1.

Principali fattori che hanno frenato gli investimenti delle imprese 
del Mezzogiorno per dimensione dell’azienda nella prima metà del 2017
(gestori che valutano come un forte freno il fattore indicato in % gestori

che hanno riscontrato investimenti più bassi del previsto)
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La presenza di una classe di imprenditori con una cultura digitale poco diffusa 
e mediamente poco propensa a investire significativamente anche a causa di una 
patrimonializzazione spesso insufficiente, nelle opinioni dei gestori, sembra aver influito 
sui piani di investimento digitali delle imprese: il saldo delle attese (di aumento o 
riduzione) relative agli investimenti delle aziende del Mezzogiorno in macchinari 4.0, 
ICT (hardware e software) e Ricerca e Sviluppo è positivo, ma inferiore alla media italiana 
(Grafico 3). Al contempo sembra essere più alta la propensione al riammodernamento di 
vecchi impianti e all’acquisto di macchinari “non connessi”.

La scarsa propensione a investire in modo evoluto è ancora più evidente se si 
differenziano i giudizi dei gestori sulla base della dimensione e della complessità 
della gestione aziendale. Le attese sugli investimenti delle imprese micro e piccole del 
Mezzogiorno in R&S mostrano ad esempio un saldo nullo (Grafico 4). 

1 trentI s. (2017), “Nuove energie nei distretti del Mezzogiorno”, in Intesa sanpaolo servIzIo studI 
e rIcerche (2017, dicembre), Economia e finanza dei distretti industriali. Rapporto annuale – n. 10.
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Giudizi dei gestori sull’evoluzione attesa nel 2017 degli investimenti nel Manifatturiero
(saldo tra attese di aumento e riduzione in % risposte complessive; al netto “non so”) 
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GrafIco 3 - fonte: Survey Interna Intesa Sanpaolo, ottobre 2017

Giudizi dei gestori sull’evoluzione attesa nel 2017 degli investimenti 
nel Manifatturiero del Mezzogiorno per dimensione aziendale 

(saldo tra attese di aumento e riduzione in % risposte complessive; al netto “non so”)
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GrafIco 4 - fonte: Survey Interna Intesa Sanpaolo, ottobre 2017

Sempre per le imprese micro e piccole del Mezzogiorno è previsto un aumento degli 
investimenti in macchinari 4.0 e in ICT decisamente inferiore rispetto alle altre classi 
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dimensionali. Diverso è il caso delle imprese di dimensioni medio-piccole e soprattutto 
di quelle di dimensioni medie e medio-grandi. Tra le prime, infatti, sono decisamente 
positive le attese sulla propensione a investire in macchinari intelligenti, anche se restano 
basse le valutazioni sulle spese in innovazione ed elevati gli investimenti previsti per il 
rinnovo del parco macchine e quelli di tipo tradizionale in macchinari non connessi. Tra 
le imprese di dimensioni medie e medio-grandi del Mezzogiorno caratterizzate da una 
certa complessità gestionale e molto probabilmente già inserite nelle catene globali del 
valore, l’attitudine a investire in macchinari 4.0, in progetti avanzati di R&S e ICT è 
decisamente elevata, mostrando, sempre nelle attese dei gestori, una dinamica addirittura 
migliore rispetto a quanto osservato tra le imprese di pari dimensioni a livello nazionale 
(Grafico 5). È pertanto verosimile che il contesto competitivo esterno abbia spinto 
questi soggetti più evoluti e più presenti sui mercati internazionali (con attività di export 
diretta o di subfornitura all’interno di filiere nazionali o addirittura estere), a scelte di 
investimento avanzate, più in linea con quanto osservato tra le imprese del resto d’Italia.

Giudizi dei gestori sull’evoluzione attesa nel 2017 degli investimenti 
delle imprese medie e medio-grandi nel Manifatturiero 

(saldo tra attese di aumento e riduzione in % risposte complessive; al netto “non so”)
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GrafIco 5 - fonte: Survey Interna Intesa Sanpaolo, ottobre 2017

3. l’offerta dI macchInarI In ItalIa: I rIsultatI dI un’IndaGIne ad hoc

Esiste dunque anche in Italia una domanda di macchinari connessi, particolarmente 
pronunciata soprattutto tra le imprese di dimensioni maggiori. Il tessuto produttivo 
italiano è in grado di rispondere, almeno in parte, a questa domanda, grazie alla presenza 
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di una buona quota di imprese della meccanica che produce macchinari 4.0. Sono questi 
i principali risultati che emergono da un’indagine ad hoc condotta dalla Direzione Studi 
e Ricerche di Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di mappare l’offerta italiana di macchinari 
intelligenti, ma anche di risalire ai canali che hanno favorito l’introduzione di tecnologia 
nei beni offerti al mercato (centri di ricerca interni, interazione con università, fornitori 
e clienti) e di individuare nuove aree e nuovi modelli di business (oltre alla vendita, 
l’affitto, lo sviluppo e il potenziamento di servizi post-vendita).

Questa ricognizione è stata condotta in tre momenti diversi: è partita nel dicembre 
2016, quando ha coinvolto le imprese del distretto della meccanica strumentale di 
Vicenza; è proseguita nel gennaio 2017, con interviste a imprese della meccanica 
lombarda; si è chiusa nel maggio 2017, con il coinvolgimento delle imprese del resto del 
Triveneto, del Piemonte, della Liguria, della Toscana e dell’Umbria. Un buon numero 
di imprese intervistate appartiene a distretti industriali presenti in Veneto (Vicenza) e in 
Lombardia (Bergamo, Brescia e Varese).

Le imprese oggetto di analisi sono state estratte dal database interno di Intesa 
Sanpaolo (ISID – Intesa Sanpaolo Integrated Database) e sono state selezionate secondo 
i seguenti criteri: 
• appartenenza ai comparti della meccanica interessati dalla produzione di beni 

incentivabili; 
• fatturato superiore a 2 milioni di euro (da 1 a 2 milioni se l’azienda dispone di brevetti 

e conta più di 10 addetti) e inferiore ai 350 milioni di euro; 
• aziende non in stato di sofferenza, credito problematico, incaglio o in liquidazione; 
• appartenenza a classi di rating “non rischiose”; 
• EBITDA 2015 superiore al 4%; variazione del fatturato tra 2013 e 2015 superiore al 

-10%; variazione del fatturato tra 2008 e 2015 superiore al -30%. 
Sono state pertanto escluse le imprese della meccanica in difficoltà, con forti cali di 

fatturato e bassi livelli di redditività.
Le imprese contattate sono state 626, a fronte delle quali sono stati restituiti 363 

questionari compilati corrispondenti a un tasso di risposta del 58%. Complessivamente 
le 363 aziende intervistate nel 2015 hanno realizzato un fatturato pari a circa 5 miliardi 
di euro e un Valore Aggiunto di 1,6 miliardi.

Dal punto di vista della distribuzione delle imprese, le tre classi dimensionali più 
piccole (meno di 3 milioni di euro di fatturato, tra 3 e 6 milioni di euro di fatturato e 
tra 6 e 12 milioni di euro di fatturato) ricoprono ognuna una quota numerica intorno al 
23%, mentre il restante 30% è ripartito nelle aziende di maggiori dimensioni (da 12 a 25 
milioni di euro di fatturato e oltre i 25 milioni di euro di fatturato; Grafico 6).

Il campione di imprese con macchinari incentivabili, ovvero beni strumentali che 
rientrano nell’elenco proposto dal legislatore, presenta una percentuale con offerta di 
beni 4.0 pari al 69%. Se si analizza il campione per classi di fatturato è evidente come 
la propensione a produrre macchinari 4.0 sia una funzione crescente delle dimensioni 
aziendali: tanto più grande è l’impresa, tanto maggiore è l’attitudine a offrire beni 
strumentali interconnessi. La presenza di imprese che producono macchinari 4.0 passa 
infatti dal 60% per le imprese con meno di 3 milioni di euro di fatturato all’82% delle 
imprese con più di 25 milioni di fatturato (Grafico 7).
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Distribuzione delle imprese intervistate per classe di fatturato in milioni di euro (%)
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Imprese che producono macchinari 4.0 su imprese 
che producono beni incentivabili per classe di fatturato in milioni di euro

69

82

71

70

65

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Totale

Maggiore 25

Tra 12 e 25

Tra 6 e 12

Tra 3 e 6

Tra 1 e 3

GrafIco 7 - fonte: Intesa Sanpaolo

Si tratta di percentuali relativamente elevate, che danno una prima indicazione 
della competitività delle 363 imprese intervistate. Il confronto con il posizionamento 
strategico dei competitor consente di completare il quadro. A questo proposito è stato 
chiesto alle imprese contattate di indicare se i loro concorrenti già offrono in misura 
rilevante macchinari 4.0. Dalle risposte date dalle imprese intervistate, emerge un quadro 
piuttosto incoraggiante per il tessuto produttivo italiano. Una quota pari al 74% dichiara 
che gran parte dei propri competitor esteri produce macchinari 4.0 (Grafico 8). Questa 
percentuale scende al 62% nei giudizi espressi sulle imprese italiane. Emerge dunque un 
ritardo dell’offerta italiana nel confronto internazionale (62% vs 74%). Il gap si riduce 
però significativamente quando si considerano solo le aziende intervistate (69% vs 74%) 
che, come si è visto, non hanno al proprio interno le micro imprese e le imprese più in 
difficoltà.
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Quota di imprese e competitor che producono macchinari 4.0
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La buona specializzazione italiana nella produzione di macchinari 4.0 trova conferme 
nel peso assunto da questa tipologia di beni nella produzione aziendale: la metà delle 
imprese intervistate dichiara che più del 50% del fatturato aziendale è realizzato attraverso 
la vendita di macchinari 4.0. Le differenze per area geografica e per dimensione aziendale 
sono relativamente contenute.

Differenze maggiori emergono in termini di propensione a esportare: quasi il 50% 
delle imprese dichiara di realizzare almeno la metà delle vendite di macchinari 4.0 
tramite attività di export. Questa percentuale sale al 70% tra le imprese più grandi, con 
più di 25 milioni di euro di fatturato (Grafico 9). All’estremo opposto, le imprese più 
piccole solo in un caso su cinque vendono all’estero più della metà dei beni 4.0. Più in 
generale, la presenza sui mercati esteri con attività di export di macchinari 4.0 è una 
funzione crescente delle dimensioni aziendali.

L’esame dei fattori abilitanti allo sviluppo di macchinari 4.0 consente di osservare 
come ricoprano un ruolo fondamentale la presenza interna di un centro di ricerca, 
considerato molto rilevante per la messa in produzione di tali macchinari per il 71% 
delle imprese, e i rapporti di filiera, siano essi con la clientela (55%) o, anche se in 
misura più contenuta, con i fornitori (43%; Grafico 10). Si tratta di risultati piuttosto 
solidi, che caratterizzano tutte le classi dimensionali analizzate2. Risulta invece ancora 
poco centrale l’Università, ritenuta importante per meno di un quinto degli intervistati. 
Si tratta di un problema noto in Italia e che interessa in modo particolare i soggetti più 
piccoli, che sembrano ricevere un supporto quasi nullo dal mondo accademico.

2 La domanda sui fattori rilevanti per lo sviluppo e la produzione di macchinari 4.0 prevedeva come 
risposta: 
• centro di ricerca e innovazione all’interno dell’azienda;
• interazione con università e centri di ricerca; 
• interazione con fornitori italiani e/o esteri di tecnologia (software, sensoristica, …); 
• interazione con clienti italiani e/o esteri; 
• partnership esterna tramite acquisizione/fusione.
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Distribuzione delle imprese per quota di fatturato da macchinari 4.0  
realizzata sui mercati esteri: confronto per classe di fatturato* 

(in % imprese che producono macchinari 4.0)
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Fattori considerati “molto rilevanti” per lo sviluppo e la produzione di macchinari 4.0 
per classe di fatturato* delle imprese intervistate  
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L’approfondimento dei legami e delle relazioni presenti nella filiera produttiva sia a 
livello locale che internazionale, offre altri spunti interessanti3. 

3 La distinzione tra fornitori e clienti italiani da quelli esteri è disponibile solo per le imprese 
intervistate nel mese di maggio 2017. Per questo motivo i totali riportati nei Grafici 11 e 12 non 
coincidono con quelli del Grafico 10.
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Il ruolo della clientela estera è piuttosto alto in tutte le classi dimensionali; al contempo 
l’impatto della clientela italiana è tutt’altro che trascurabile. 

Imprese per classe di fatturato* che ritengono molto rilevanti i “clienti” 
per lo sviluppo e la produzione di macchinari 4.0 
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L’importanza dei fornitori è poi relativamente contenuta per le imprese più grandi, sia 
sul fronte interno che su quello estero, e più pronunciata per le imprese più piccole, che 
possono far leva soprattutto sui legami di filiera in essere nel territorio italiano.

Imprese per classe di fatturato* che ritengono molto rilevanti i “fornitori”
per lo sviluppo e la produzione di macchinari 4.0 

(in % imprese che producono macchinari 4.0)

0 20 40 60 80

Fornitori Esteri

Fornitori
Italiani

Totale Tra 1 e 3 Tra 3 e 6 Tra 6 e 12 Tra 12 e 25 > 25

* Mln €.
GrafIco 12 - fonte: Intesa Sanpaolo



domanda e offerta di macchinari 4.0 tra le pmi italiane e del mezzogiorno

247

Le relazioni locali a monte della filiera assumono una centralità maggiore nel Nord-
Est, dove ha certamente giocato a favore la presenza di un tessuto produttivo ad alta 
intensità distrettuale e di un polo ICT ricco di fornitori di tecnologia. In generale il ruolo 
della fornitura italiana è percepito come più rilevante di quello estero, in virtù di un 
legame più forte con il territorio locale, ma anche, verosimilmente, di un’ancora bassa 
presenza nelle filiere internazionali.

Dalle evidenze appena descritte emerge, quindi, come non sia messo in discussione 
il modello di sviluppo dell’industria italiana, basato storicamente su un’elevata 
customizzazione dei prodotti grazie alla presenza, anche negli stessi territori e/o distretti, 
di un’interazione (in parte ancora non codificata) tra produttori di beni di consumo e 
fornitori di macchinari e tecnologia. Questo modello infatti, in un contesto in cui lo 
scambio informativo diviene sempre più codificato e digitale, può trasformarsi e rinnovarsi 
con successo visto che, oltre a essere disponibile in Italia un’offerta di macchinari 4.0, 
l’interazione non codificata tra cliente e fornitore continua ad avere un valore importante 
e che le imprese della meccanica stanno mantenendo un rapporto privilegiato con la 
clientela italiana.

Infine, con l’adozione di tecnologie digitali nei macchinari si aprono nuovi spazi 
di offerta, con effetti rilevanti sulle aree e sui modelli di business: i servizi legati 
alla progettazione e al post vendita possono essere potenziati e i macchinari possono 
essere dati in affitto. La maggior parte dei produttori (il 57%) afferma che già oggi dai 
macchinari 4.0 riescono a raccogliere informazioni e dati che possono essere utilizzati 
nell’area di ricerca e sviluppo aziendale (Grafico 13). Questa percentuale, secondo le 
imprese intervistate, è destinata a salire sopra l’80% nei prossimi anni. Le altre nuove 
aree di business hanno ancora un campo di applicazione limitato, ma in prospettiva sono 
destinate a crescere di importanza. Un’impresa su due infatti si attende di far pagare di 
più l’assistenza e la manutenzione, grazie ai miglioramenti nella precisione e nei tempi 
di risposta degli interventi. A tendere poi, in un caso su quattro, nuovo business potrà 
svilupparsi attraverso l’affitto dei macchinari in funzione dell’utilizzo.

Le opportunità ottenute/da ottenere dalla produzione e dalla vendita di macchinari 4.0
(in % imprese produttrici di macchinari 4.0)
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4. conclusIonI

Sono diverse le evidenze emerse in questo contributo. Le imprese del Mezzogiorno 
appaiono in ritardo nell’adozione di tecnologie avanzate, frenate in questo soprattutto 
da limitate risorse patrimoniali e, in ultima analisi, da una struttura dimensionale 
penalizzante. Sono infatti le imprese più piccole, spesso micro-imprese, quelle che 
sembrano meno attive nell’acquisto di macchinari 4.0 e negli investimenti in R&S e 
ICT. Diverso è il caso delle imprese del Mezzogiorno di dimensioni medie e medio-
grandi che evidenziano un’elevata propensione a investire in tecnologia e macchinari 
intelligenti. Si tratta di soggetti dal profilo evoluto, molto spesso attivi sui mercati 
internazionali con attività di export o inseriti con successo in catene del valore nazionali 
o anche estere. L’affermazione di queste imprese e l’adozione di comportamenti e profili 
di investimento virtuosi anche da parte delle aziende più piccole possono contribuire al 
rilancio del Mezzogiorno.

Fondamentale sarà anche riuscire a potenziare, in chiave di offerta 4.0, le aree 
industriali meridionali specializzate nella filiera metalmeccanica e/o aerospaziale, 
come ad esempio la meccatronica del barese o le aree campane e pugliesi vocate alla 
produzione aerospaziale o alla componentistica auto. Le ridotte dimensioni aziendali del 
tessuto produttivo del Mezzogiorno sono certamente un freno in tal senso: la propensione 
a offrire beni interconnessi cresce, infatti, all’aumentare delle dimensioni aziendali. È 
pertanto molto probabile che il ridotto ritardo italiano nell’offrire macchinari 4.0 rispetto 
ai competitor internazionali, sia più pronunciato nel Mezzogiorno, dove peraltro è anche 
relativamente contenuta la specializzazione nella produzione di beni di investimento e 
in ICT.

Per l’introduzione di tecnologia nei macchinari offerti, finora si è rilevata fondamentale 
la presenza di un centro di Ricerca e Sviluppo interno alle aziende e di evoluti rapporti di 
filiera, con la clientela (italiana e, soprattutto, estera) e con la rete di subfornitura locale. 
Ancora poco centrale invece il mondo universitario, che assume un certo rilievo (peraltro 
ancora insufficiente) tra le imprese più grandi. Emerge dunque l’importanza di misure a 
favore dello sviluppo e del potenziamento della ricerca e sviluppo interna e di interventi 
volti ad accrescere l’interazione tra imprese e università.

In prospettiva, fondamentale sarà il ruolo delle imprese capofila che potranno 
trasmettere tecnologie 4.0 lungo tutta la catena del valore, mantenendo al contempo 
ben saldi i rapporti con il tessuto produttivo locale. Se questa sarà la tendenza, allora 
la diffusione capillare di filiere nel tessuto produttivo italiano potrà fare da volano 
consentendo, anche alle imprese più piccole ma strategiche per le capofila, di fare il 
salto tecnologico e di beneficiare dei vantaggi di innovazione e conoscenza offerti dalla 
rivoluzione in corso. Si tratta in altre parole di trovare il giusto equilibrio tra il know 
how tacito e informale storicamente diffuso tra le PMI italiane e la nuova conoscenza 
codificata, potenzialmente disponibile e accessibile a tutti i soggetti legati da rapporti di 
filiera.

La rivoluzione tecnologica in corso apre anche nuovi modelli di business: già oggi, 
infatti, più della metà dei produttori italiani della meccanica dichiara di raccogliere dai 
macchinari dati utilizzati nell’area di ricerca e sviluppo aziendale; in prospettiva questa 
quota è destinata ad aumentare. Potranno inoltre essere significativamente potenziati i 
servizi offerti, dalla manutenzione all’utilizzo più diffuso di formule di affitto in funzione 
dell’utilizzo. Si tratta di cambiamenti rilevanti che possono portare vantaggi importanti 
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all’industria italiana della meccanica, ma anche nuove sfide competitive. Da un lato, 
infatti, la possibilità di controllare a distanza il corretto funzionamento dei macchinari 
e di realizzare in remoto la manutenzione innalza l’affidabilità dell’offerta italiana, non 
più in posizione di svantaggio rispetto a competitor esteri di grandi dimensioni che già 
in passato potevano realizzare servizi post-vendita anche in mercati lontani grazie alla 
presenza in loco con filiali commerciali e di assistenza. Dall’altro lato, però, l’utilizzo di 
formule di affitto in funzione dell’utilizzo richiede una solidità finanziaria e patrimoniale 
non ancora sufficientemente diffusa tra i produttori italiani di macchinari. Su questo 
fronte un ruolo di primo piano potrebbe essere ricoperto dal sistema bancario italiano.
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capitolo viii

il rUolo delle reti per l’innovazione

1. un nuovo modello orGanIzzatIvo: le retI d'Impresa 4.0

La crisi economico-finanziaria degli ultimi anni e la competizione su scala globale, 
hanno seriamente messo in discussione un sistema imprenditoriale che, fino a non molto 
tempo fa, aveva i propri punti di forza nella capacità di adattamento e nella flessibilità 
delle piccole e micro imprese italiane, prevalentemente concentrate in settori tradizionali 
a basso valore aggiunto e limitata adozione di tecnologia. 

Il problema dimensionale medio delle imprese, il cosiddetto “nanismo”, rende 
problematico l’accesso a risorse (materiali e immateriali) necessarie a far fronte alle sfide 
sempre nuove e più impegnative imposte dal mercato. L’eccellenza del “saper fare” non 
è più sufficiente, se non è adeguatamente accompagnata da un’efficienza organizzativa, 
dal potere contrattuale nei confronti di clienti e fornitori, dalla capacità di comunicare 
all’esterno i propri valori e di vendere i propri prodotti su mercati anche geograficamente 
e culturalmente distanti. Isolamento e piccole dimensioni molto spesso scoraggiano o 
rendono impraticabili i processi di riposizionamento strategico dell’impresa, necessari a 
fare fronte alle sfide del mercato.

In questo scenario, quindi, parrebbe naturale colmare il deficit dimensionale attraverso 
la scelta di un’ipotesi di collaborazione, che si scontra però, molto spesso, con fattori 
storici e culturali, con la paura di perdere il controllo e il carattere di individualità, di 
diventare vulnerabile a minacce di acquisizione, di scoprirsi “troppo” davanti a potenziali 
(o reali) concorrenti.1

Negli ultimi anni, anche grazie al Piano Industria 4.0, si è diffuso un nuovo 
approccio di politica industriale che riconosce la necessità di sostenere meccanismi di 
collaborazione tra imprese diversi e più efficaci delle tradizionali logiche distrettuali. 
I distretti, in altre parole, introdotti e regolamentati originariamente come forme di 
aggregazione imprenditoriali, sono ormai sempre più considerati una “cornice” di 
riferimento attraverso cui le istituzioni indirizzano le politiche di sviluppo territoriale per 
creare un contesto favorevole all’attività d’impresa (efficienza energetica, infrastrutture, 
logistica, formazione, ecc.).

All’interno di questa cornice, digitalizzazione, informatizzazione e interconnessione 
dei processi aziendali, organizzativi, conoscitivi e produttivi sono le parole chiave 
che devono guidare lo sviluppo di tutte le imprese, per rendere intelligenti le nostre 
fabbriche. Proprio sulla base di queste considerazioni, la Quarta rivoluzione industriale 
non può riguardare le imprese singolarmente considerate, ma deve necessariamente 
puntare alle interrelazioni e alla creazione di meccanismi collaborativi e interconnessi, 
sia nell’ambito del proprio sistema produttivo che nella filiera di riferimento.

1 Izzo f. (2014), “Reti per crescere”, relazione tenuta nell’ambito del 1° Meeting Regionale della 
Campania di ASSORETIPMI, Napoli, 25 settembre 2014.
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L’attuazione della strategia nazionale di trasformazione digitale e interconnessione 
delle imprese è la vera sfida da affrontare attraverso strumenti aggregativi moderni e 
idonei a rendere più competitivo il sistema produttivo italiano, superando alcuni vincoli 
strutturali derivanti da:
• scarso coordinamento lungo le filiere e tra queste;
• limitato supporto del capitale umano;
• ridotta scala dimensionale delle imprese.

Applicare i principi dell’Industry 4.0 alle filiere e alle reti di imprese significa 
consentire a una platea ampia di imprese di innovare e potenziare la propria dotazione 
tecnologica e, con essa, le competenze del personale coinvolto, condividere risorse, 
standard e strumenti per modernizzare il proprio sistema produttivo e sviluppare soluzioni 
innovative con riferimento ai processi, ai prodotti e ai servizi offerti nel mercato, 
attraverso un programma comune, un linguaggio univoco e piattaforme informatizzate 
per favorire il dialogo sia all’interno delle singole aziende che tra queste e gli attori della 
catena di fornitura.

D’altra parte, le sfide derivanti, da un lato, da una concorrenza sempre più basata 
sulla conoscenza e sulla capacità di adattamento alle esigenze del cliente, dall’altro, dalla 
rivoluzione tecnologica digitale che richiede il ripensamento radicale nel modo in cui le 
imprese generano e trattengono valore aggiunto al proprio interno, impongono un forte e 
continuo investimento in innovazione, sia produttiva sia organizzativa2.

Per contribuire a superare il vincolo della frammentazione delle catene del valore 
nazionali in una miriade di soggetti imprenditoriali e avviare le imprese italiane 
verso percorsi di sviluppo più strutturati, nel 2009 è stato introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano il contratto di rete3, uno strumento esplicitamente orientato a progetti 
di collaborazione e di investimento comuni tra più imprenditori, per aumentare, 
attraverso l’aggregazione, il potenziale d’innovazione e quindi la capacità competitiva 
dei contraenti, singolarmente e collettivamente. Nel corso degli anni, il contratto di Rete 
ha accresciuto in modo esponenziale la penetrazione all’interno del tessuto produttivo 
italiano, assumendo ormai una rilevanza macroeconomica: oltre 372.000 lavoratori 
coinvolti per 89 miliardi di fatturato aggregato e 20 miliardi di valore aggiunto aggregato4.

Nonostante l’assenza di incentivi fiscali, nazionali o regionali, a favore delle Reti, il 
2017 è stato l’anno dei record sia per numero di reti registrate (+37% rispetto al 2016) 
sia per numero di imprese coinvolte (+48%). 

2 Rapporti sulle Reti d’Impresa 2016 e 2017, a cura di Centro Studi Confindustria, Istat e 
RetImpresa.

3 Il contratto di rete è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 3, commi 4-ter e ss. del D.L. l0 
febbraio 2009 n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009 n. 33). La disciplina oggi vigente è l’esito di 
una stratificazione normativa che dal 2009 al 2012 ha interessato per ben 5 volte le norme riguardanti 
il contratto di rete, da ultimo con la legge 28 luglio 2016 n.154 in vigore dal 25 agosto 2016.

Per approfondimenti, si rinvia a retImpresa (2018, febbraio), Guida alle Reti d’Impresa.
4 Fonte Istat, dati aggiornati al 30 giugno 2017. 
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In accelerazione la diffusione delle Reti nel 2017 (valori cumulati, Reti contratto)
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GrafIco 1 - fonte: elaborazione CSC su dati Infocamere aggiornati al 3 gennaio 2018

I registri di Infocamere, aggiornati a dicembre 2017, hanno censito 4.318 aggregazioni 
che hanno coinvolto 23.352 imprese. Nella stragrande maggioranza dei casi (86% circa), 
le aggregazioni si sono costituite nella forma della Rete contratto (3.708, con 20.115 
imprese aggregate), ovvero senza possedere soggettività giuridica5. Le imprese coinvolte 
sono in prevalenza micro (44% circa del totale) o piccole (40% circa), appartenenti a tutti 
i principali comparti dell’economia. Un segnale certamente positivo per il legislatore 
perché dimostra la corrispondenza tra la popolazione target della policy e la popolazione 
degli utilizzatori effettivi della policy stessa. 

Essendo nato nel corso della più lunga e profonda crisi economica sperimentata 
dall’Italia dal dopoguerra, il contratto di Rete ha fin qui dispiegato i suoi effetti 
principalmente sostenendo la resilienza del sistema produttivo, dimostrandosi in grado 
di rispondere, da un lato, alle esigenze organizzative e operative dei contraenti (non 
ha vincoli settoriali, dimensionali, di forma giuridica o geografici), dall’altro, alle 
mutate esigenze del mondo produttivo e alle evoluzioni del contesto e delle dinamiche 
economiche, sia macro che settoriali6.

Non a caso, i principali driver di sviluppo delle imprese in rete, organizzate secondo 
schemi orizzontali o verticali/di filiera, ad oggi corrispondono alle strategie e agli ambiti 
di attività più rilevanti ai fini dell’aumento della capacità competitiva, innovativa e 
dell’efficienza produttiva delle imprese.

5 I numeri considerati si riferiscono esclusivamente alle Reti contratto, vale a dire senza 
soggettività giuridica.

6 Cfr. centro studI confIndustrIa, Istat, retImpresa (2017, novembre), Reti d’Impresa. Gli effetti 
del contratto di Rete sulla performance delle imprese.
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L’analisi svolta dal Centro Studi Confindustria (CSC) e dall’Istat, con la collaborazione 
di RetImpresa - l’Agenzia di Confindustria per la promozione e lo sviluppo delle Reti 
di imprese, mostra a questo proposito che, grazie all’ingresso in Rete, le imprese sono 
riuscite tra il 2011 e il 2015 a salvaguardare fatturato e addetti: a un anno di distanza 
l’effetto, in termini differenziali di crescita rispetto ad imprese ex-ante equivalenti 
strutturalmente e strategicamente ma non entrate in Rete, è rispettivamente di 7,4 e 5,2 
punti percentuali; a tre anni, l’effetto cresce a 14,4 e 11,2 punti percentuali.

All’interno dell’effetto medio positivo non mancano comunque eccezioni. A livello 
settoriale il contratto di Rete ha avuto un impatto positivo e crescente soprattutto per 
la manifattura, per il commercio e per i servizi alle imprese, ma non per il settore delle 
costruzioni, e non è riuscito a migliorare la performance di quelle imprese che, già prima 
di aggregarsi, presentavano livelli di efficienza produttiva particolarmente bassi.

A livello geografico, secondo l’analisi del CSC e Istat, la Rete ha avuto effetti positivi 
per la maggioranza delle imprese del Centro e del Nord Italia, meno per quelle del Sud.

Tuttavia, l’incidenza delle reti meridionali sul nazionale è positiva, sia per quanto 
riguarda il numero di contratti che di imprese. Al 3 gennaio 2018, sono, infatti, 1.212 i 
contratti di rete registrati nel Mezzogiorno, grazie a una progressione significativa (+344 
contratti) rispetto al 2016, con 5.087 imprese meridionali coinvolte (28% del totale 
nazionale).

Distribuzione geografica imprese in Contratti di Rete (dicembre 2017)
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Inoltre, nel confronto con il dato nazionale che rivela una ripartizione geografica 
delle reti prevalentemente uniregionale (74%), la fotografia sui dati del Mezzogiorno 
ci restituisce un panorama di reti composto da imprese meridionali più propense a 
intrecciare rapporti imprenditoriali di stabile collaborazione con imprese del Centro-
Nord (36%). Al contrario, guardando a quel 64% di reti composte esclusivamente da 
imprese meridionali, emerge che solo nell’8% dei casi si attivano relazioni tra imprese 
di diverse regioni del Mezzogiorno, essendo la stragrande maggioranza di esse reti 
uniregionali.

Dalle informazioni disponibili sulle finalità programmatiche delle Reti si evince 
chiaramente come il contratto di Rete rappresenti una leva strategica di politica 
industriale complementare rispetto alle altre misure di sostegno alla competitività messe 
in campo dal Governo. In questa logica di politica industriale per la crescita vanno letti i 
recenti provvedimenti che hanno incentivato le reti anche attraverso strumenti di finanza 
pubblica. In particolare, gli interventi realizzati in materia di contratti di sviluppo, di 
accordi di innovazione, i recenti orientamenti del Ministero per lo sviluppo economico 
in materia di aree di crisi, le agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese in rete per la 
realizzazione di programmi di investimento in ottica Industria 4.0, ecc. Ne è prova il 
numero significativo di aggregazioni costituitesi in questi anni intorno a progetti finalizzati 
alla maggiore penetrazione commerciale e produttiva sui mercati esteri e alla maggiore 
intensità e qualità delle attività di ricerca e innovazione tecnologica. Nello specifico, 
considerando tutti i contratti di Rete stipulati dal 2010 a dicembre 2017, il Centro Studi 
Confindustria stima (in modo prudenziale) che il 37% delle aggregazioni abbia avuto 
tra gli obiettivi comuni quello di internazionalizzare l’attività delle imprese aderenti; il 
17% ha condiviso finalità legate all’investimento in nuove tecnologie, anche attraverso 
la digitalizzazione di processi e prodotti; il 6%, infine, ha richiamato esplicitamente la 
necessità di accrescere, grazie alla Rete, l’efficienza dei processi produttivi.

Le Reti sostengono l'internazionalizzazione e l'innovazione
(Italia, % sul totale delle aggregazioni* tra gennaio 2010 - dicembre 2017)
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GrafIco 2 - fonte: elaborazione CSC su dati Infocamere
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Sulla base dell’identikit delle reti che emerge dalle analisi dei dati e dalla prassi 
applicativa, le imprese in rete risultano, infatti, essere più produttive, efficienti, 
interconnesse, innovatrici e orientate all’estero, rispetto a imprese che operano 
individualmente. Tutti parametri espressivi di strutture economiche moderne ed efficienti, 
ideali per garantire la necessaria execution al Piano I4.07.

Attraverso l’attuazione di un programma di concreta e condivisa collaborazione tra 
imprenditori, le Reti si stanno perciò affermando nelle principali strategie, nazionali 
e regionali, di politica industriale e nei relativi atti normativi e amministrativi (leggi, 
regolamenti, bandi, ecc.) quale strumento operativo, flessibile, trasversale alle varie 
filiere e utile al raggiungimento dei diversi obiettivi di politica economica necessari 
per lo sviluppo competitivo e moderno delle imprese. Anche perché capace di integrare 
aziende di diverse dimensioni e categorie, e sostenibile rispetto al territorio per le positive 
dinamiche di coinvolgimento di attori esterni che attiva il network di rete.

Più in dettaglio, l’analisi dei dati fa emergere che i settori più interessati dal 
fenomeno8, a livello nazionale, sono la manifattura (21%), l’agricoltura (20%), le attività 
professionali, scientifiche e tecniche, il commercio e le costruzioni (tutte, rispettivamente, 
con il 9%). Percentuali minori fanno segnare le reti che coinvolgono imprese dei settori 
della sanità e assistenza sociale, dei servizi di informazione e comunicazione e dei servizi 
di supporto alle imprese (tutti con il 5%), così come quelle operative nel turismo e nella 
logistica (4%).

Rispetto allo scenario nazionale, le Reti nel Mezzogiorno si caratterizzano per 
un maggiore presenza di imprese del comparto agricolo (21%) rispetto a quelle 
manifatturiere (16%), seguite da quelle del commercio (10%), della sanità e delle 
costruzioni (8%), delle attività professionali, scientifiche e tecniche (7%), del turismo e 
della logistica (6%), ecc. Se consideriamo, poi, che nell’ambito del Manifatturiero, oltre 
il 35% è rappresentato dalle industrie alimentari e delle bevande, emerge con evidenza 
come al Sud sia soprattutto il macrosettore dell’Agroalimentare a fare rete per finalità di 
internazionalizzazione, promozione e commercializzazione delle eccellenze del Made in 
Italy e marketing territoriale.

7 Dalla prassi applicativa emerge che le imprese stipulano contratti di rete 4.0, ad esempio, per:
• realizzare laboratori condivisi per l’ideazione di prototipi; 
• sviluppare attività di codesign per la brandizzazione di prodotti e prestazioni;
• acquistare/condividere materie prime, strumenti multi tecnologici, piattaforme informatiche, 

sistemi di stampa in 3D, macchinari Industria 4.0;
• elaborare standard e indicatori di performance, sistemi di controllo della produzione;
• progettare in maniera condivisa azioni di formazione del personale in ottica di filiera;
• utilizzare le competenze del personale specializzato delle aziende retiste attraverso la modalità del 

distacco semplificato per le reti.
8 I dati si riferiscono ai settori produttivi cui appartengono le imprese che, al 31 dicembre 2017, 

partecipano esclusivamente a Reti contratto. Non sono quindi considerati i comparti produttivi 
rappresentati dalle Reti con soggettività giuridica.
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Settori delle imprese in Rete a livello nazionale (sezione ATECO 2007)
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GrafIco 3 - fonte: elaborazione RetImpresa su dati Infocamere al 3 dicembre 2017

Settori delle imprese del Mezzogiorno in Rete (sezione ATECO 2007)
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GrafIco 4 - fonte: elaborazione RetImpresa su dati Infocamere al 3 dicembre 2017

D’altra parte, come già visto, oltre l’80% delle reti è composto da imprese 
appartenenti a settori produttivi differenti, evidenziando una forte propensione a creare 
legami stabili con imprese poste su livelli diversi della filiera produttiva, riconducibili 
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prevalentemente a tre cluster produttivi: impiantistica industriale9, agroalimentare10 e 
attività del terziario avanzato11. Tali legami sono peraltro espressione delle esternalità 
positive che si creano attraverso la connessione tra i diversi driver di sviluppo delle 
Reti, in particolare quelli rappresentati dall’apertura ai mercati internazionali e dagli 
investimenti in ricerca tecnico-scientifica. Entrambe queste strategie di innovazione, la 
prima di natura organizzativa, la seconda tecnologica, assumono un peso rilevante nei 
programmi di rete12, che molto spesso vedono collaborare imprese manifatturiere con 
quelle dei servizi, in specie tecnologici e professionali (nel 38,5% delle reti per la ricerca 
scientifica; nel 31,6% delle reti per l’internazionalizzazione)13. Allo stesso modo, con 
riferimento al medesimo settore si ritrovano spesso una pluralità di driver. Tra le imprese 
manifatturiere in rete, ad esempio, il 64% innova e il 59% esporta.

Con specifico riferimento, infine, alle reti 4.0, l’analisi dei dati mostra l’esistenza - 
seppure quantitativamente limitata - di interconnessioni tra settori tipicamente espressivi 
del processo di trasformazione digitale della manifattura, quali ad esempio la meccanica 
strumentale e il software e l’informatica, sia dal lato della domanda che dell’offerta e 
in modo non molto dissimile tra il Nord e il Sud. Segno che ancora molto bisogna fare 
per incentivare la costituzione di reti di imprese finalizzate a sostenere lo sviluppo della 
nuova manifattura 4.0, digitale e interconnessa.

2. I fInanzIamentI reGIonalI a favore dI retI e aGGreGazIonI dI Imprese 

Considerate le scelte delle programmazioni regionali in tema di innovazione e 
competitività e l’importanza di favorire fenomeni di collaborazione e condivisione di 
obiettivi, tecnologie e processi tra imprese, anche in relazione alle direttrici del Piano 
I4.0, si ritiene opportuno soffermarsi sulle misure di sostegno finanziario concesse a 
livello territoriale in favore delle aggregazioni di imprese.

9 L’utilizzo dei contratti di rete nell’impiantistica industriale copre tutte le principali fasi del 
processo di creazione del valore, dalla fornitura delle componenti meccaniche, delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, alla ricerca scientifica, alla progettazione e al collaudo, fino alle opere edili.

10 Le reti nella filiera agroalimentare, partendo dalla materia prima, si ramificano in tre sottofiliere: 
1) agroindustria destinata al commercio all’ingrosso; 2) vendita diretta al dettaglio; 3) attività di 
ristorazione e servizi turistici.

11 Nel cluster del terziario avanzato, si ricorre ai contratti di rete principalmente nei settori 
dei servizi di direzione aziendale e consulenza gestionale, delle attività professionali, tecnico e 
scientifiche, dei servizi informatici e dei servizi di pubblicità e ricerche di mercato.

12 Cfr. centro studI confIndustrIa, Istat, retImpresa (2016, marzo), Reti d’Impresa. L’identikit 
di chi si aggrega: competitivo e orientato ai mercati esteri.

13 I dati percentuali in parentesi sono tratti dal Rapporto centro studI confIndustrIa, Istat, 
retImpresa (2016, marzo), op. cit., e si riferiscono al quinquennio 2011-2015 (totale periodo gennaio 
2011 - agosto 2015).
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Un recente studio sui finanziamenti messi a bando dalle Regioni nel periodo 2010-
2016 in favore delle reti di imprese14 annovera complessivamente 176 interventi per uno 
stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro, a fronte di agevolazioni concesse pari a 1,1 
miliardi di euro.

Dal monitoraggio emerge che la maggior parte degli interventi sono rivolti non solo 
a imprese riunite sotto forma di contratto di rete (solo il 13% dei bandi risulta dedicato 
esclusivamente alle reti di impresa), ma anche ad altre forme di aggregazione e, per circa 
la metà dei casi, a singole imprese, con l’obiettivo di aumentare la loro competitività 
rispetto a determinati asset/obiettivi strategici (47% per investimenti in Ricerca e 
Innovazione; 36% per sviluppo aziendale; 27% per piani di internazionalizzazione).

Nel periodo considerato le reti di impresa hanno, infatti, ricevuto agevolazioni per 
circa 168 milioni di euro, quasi il 15% del totale dei fondi concessi, a fronte di 360 
milioni di investimenti attivati. 

Nel complesso, al 31 dicembre 2016, sono 893 i contratti di rete finanziati (27% 
del totale) e poco più di 3.800 le imprese in rete che hanno beneficiato del contributo 
pubblico (23% del totale).

Rilevazione interventi regionali a favore delle reti di impresa (2010-2016)
 2010-2016

Interventi regionali censiti 176

Fondi stanziati 2,2 miliardi €

Fondi concessi 1,1 miliardi €

Fondi concessi per progetti di rete 168 mln €

Progetti di rete finanziati 893

Imprese finanziate in contratto di rete 3.807

Investimenti attivabili dai progetti presentati in contratto di rete 360 mln €

tabella 1 - fonte: elaborazione GFINANCE-Gruppo Impresa e RetImpresa

Si tratta di numeri che attestano una sempre minore dipendenza delle Reti d'Impresa 
dagli incentivi pubblici, a fronte di un ritmo di crescita dei contratti registrati superiore 
al doppio del numero di quelli agevolati. Fanno eccezione l’Abruzzo, con il 66% di 
imprese in rete che ha beneficiato del contributo regionale, la Basilicata con il 63% e le 
Marche con il 39%.

14 Lo studio “Le Regioni a favore delle Reti d’Impresa – Studio sui finanziamenti per le 
aggregazioni”, realizzato nel 2017 da RetImpresa, in collaborazione con GFINANCE-Gruppo 
Impresa e con la Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni, monitora il quadro 
degli aiuti regionali a supporto della creazione e sviluppo delle reti di impresa nel periodo 2010-2016, 
con un focus sul primo semestre 2017.
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Distribuzione regionale imprese in rete finanziate (valori assoluti e in percentuale)
Regione N. imprese in rete nei progetti finanziati N. totale imprese in rete % imprese in rete finanziate

Abruzzo 541 817 66%

Basilicata 130 205 63%

Marche 203 517 39%

Friuli V.G. 235 757 31%

Lombardia 875 2.827 31%

Emilia Romagna 470 1.583 30%

Lazio 443 1.524 29%

Calabria 91 394 23%

Puglia 213 975 22%

Liguria 90 530 17%

Toscana 258 1.615 16%

Sardegna 66 427 15%

Umbria 44 347 13%

Piemonte 61 831 7%

Molise 3 41 7%

Trentino A.A. 19 284 7%

Campania 49 1.010 5%

Sicilia 5 406 1%

Veneto 11 1.459 1%

Valle d’Aosta 0 38 0%

Estrattivo 23 0,1 0,0

tabella 2 - fonte: elaborazione GFINANCE-Gruppo Impresa e RetImpresa

Per quanto riguarda la distribuzione regionale dell’aiuto pubblico alle reti, dallo 
studio emerge un quadro nazionale non omogeneo e con diversa intensità di intervento: 
la Lombardia è la regione con il più elevato volume di fondi concessi alle reti (34,9 
milioni di euro), seguita da Lazio (26,3 milioni) e Puglia (23 milioni).

Sempre la Lombardia è la regione che ha finanziato più contratti di rete (216), al 
secondo posto l’Emilia Romagna (143), quindi il Lazio (117), l’Abruzzo (105) e la 
Puglia (68).

Vale la pena sottolineare che il 27% delle reti è costituito da imprese multiregionali, 
mentre gli incentivi hanno il limite territoriale, per cui sarebbe opportuno in prospettiva 
futura introdurre intese e modalità di finanziamento del fenomeno delle reti su scala 
multi-regionale, nonché rafforzare le premialità in favore dei progetti presentati da reti 
di imprese (sotto forma di maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione 
o di quota di risorse riservate).

Infine, con riferimento ai finanziamenti pubblici del primo semestre 2017, l’analisi 
evidenzia un trend in crescita, con un importo di fondi stanziati pari a 206 milioni di euro 
attraverso 11 bandi (diretti principalmente a promuovere progetti di innovazione e di 
internazionalizzazione), a fronte di 254 milioni stanziati nell’intero anno 2016.
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3. le retI dI Imprese quale strumento prIvIleGIato per favorIre l'InnovazIone e 
l'InternazIonalIzzazIone 

3.1 Reti “evolute” e moltiplicazione della conoscenza 

Le esperienze raccolte nel corso di studi precedenti15 hanno evidenziato i vantaggi 
della collaborazione. Lo strumento delle Reti di Impresa si è dimostrato vincente nel 
colmare le carenze che caratterizzano le PMI, che sono di tipo dimensionale, di mercato 
e di competenze. Il contratto di rete, con la sua flessibilità e versatilità, e con la centralità 
del suo programma fronteggia i problemi e le riserve che caratterizzano altri istituti per la 
cooperazione, stabilendo quei legami deboli tra le imprese che consentono di collaborare 
senza rinunciare alla propria autonomia.

I dati raccolti hanno indicato quale driver principale che ha guidato le imprese 
nella creazione di una rete, ovvero nella scelta di partecipazione ad essa, la necessità 
di acquisire nuova competitività attraverso la condivisione di risorse e investimenti e 
l’ampliamento del proprio mercato, soprattutto all’estero, prova evidente che, in un 
momento di crisi quale quello attuale, la perdita di competitività va affrontata con un 
approccio collaborativo e globale, che faccia uscire l’impresa dai ristretti confini dettati 
da un modello organizzativo tradizionale e di un approccio al mercato esclusivamente 
localistico.

Inoltre, come evidenziato da Maggiore e Fortuna, il ricorso a forme “ibride”, meno 
impegnative e più flessibili, quali le reti, ridimensiona il rischio di compromettere la 
competitività del sistema Paese e della perdita di autonomia delle imprese, «ma può 
rappresentare una straordinaria opportunità, in quanto consente di realizzare percorsi 
di crescita veloci e dinamici che, pur senza i gravami legati all’integrazione gerarchica, 
possono consentire di raggiungere obiettivi strategici di grande rilevanza, a volte anche 
più ambiziosi di quelli che sarebbero accessibili attraverso soluzioni di crescita interna»16.

Gli autori citati fanno però notare che la rete non aggiunge valore a prescindere dal 
modello organizzativo adottato e soltanto il rispetto di alcune specifiche condizioni è 
garanzia che essa sia effettivamente in grado di offrire un contributo all’accrescimento 
della “capacità innovativa e la competitività sul mercato” previsto dalla norma che regola 
il contratto di rete.

Come si vedrà nel paragrafo che segue, la complessità delle organizzazioni richiede 
un superamento del modello fordista, largamente condiviso in buona parte del Novecento 
e basato su un paradigma riduzionista che vedeva l’impresa contare sulle proprie forze e 
su un indotto strettamente sotto controllo. 

Dagli anni '70 in avanti, l’estrema variabilità indotta dal contesto di mercato ha 
imposto forme di organizzazione, sviluppatesi anche in maniera spontanea, basate 

15 Analisi sulle Reti di Imprese in: SRM (2015), Un Sud che innova e produce. Volume 3. La filiera 
abbigliamento-moda, Giannini Editore, Napoli; SRM (2013), Un Sud che innova e produce. Volume 
2. La filiera agroalimentare, Giannini Editore, Napoli.

16 maGGIore G., fortuna d. (2016), “Le reti di imprese per lo sviluppo del Made in Italy sui mercati 
internazionali”, in maIo v., sepe m. (2016), Profili giuridici ed economici della contrattazione di rete, 
Il Mulino, Bologna.
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sull’aggregazione in rete e finalizzate alla focalizzazione delle singole imprese sul core 
business e all’utilizzo delle risorse di rete, per reagire in maniera flessibile alle mutazioni 
imposte dal mercato17.

Elemento fondamentale delle imprese e delle reti post-fordiste diventa il capitale 
umano e il bagaglio di conoscenza di cui esso è portatore. La conoscenza è motore 
fondamentale dell’innovazione e della capacità concorrenziale delle imprese e del Sistema 
Paese. Esso costituisce il nuovo fattore produttivo che sposta la visione dell’economia 
e della società dal processo di produzione a quello di condivisione, ovvero dal consumo 
dei fattori disponibili alla creazione di reti che favoriscano la condivisione di quanto gli 
uomini sanno e sanno fare: la conoscenza utilizzata per produrre ulteriore conoscenza, 
risorsa rinnovabile e spendibile sul mercato.

Rullani18 si chiede: «In che modo le reti del capitalismo reale usano il legame di rete 
per migliorare la competitività e costruire la soggettività collettiva che consente alla rete 
di fare un salto di qualità, acquistando coscienza di sé?».

La risposta che si dà è che l’uso condiviso della conoscenza (da dati sperimentali su 
un campione di reti) permette:
• l’accesso all’altrui conoscenza, a condizioni vantaggiose e con un’elevata differenzi-

azione di competenze;
• la specializzazione in competenze focalizzate, accettando la dipendenza da altri per 

alcune competenze critiche a vantaggio di minori investimenti;
• la realizzazione di circuiti di condivisione protetti per la produzione di conoscenze 

originali;
• l’estensione dell’ambito di applicazione delle conoscenze in mercati non raggiungibili 

dalle singole imprese;
• l’aumento del rendimento delle conoscenze, che incentiva gli investimenti nella loro 

produzione e diffusione e che crea un meccanismo virtuoso e sostenibile del processo 
di innovazione e di incremento della produttività.
Quindi, la rete con una funzione di “moltiplicatore cognitivo”19 e che assume un 

valore fondamentale in un modello economico dominato dalla complessità.

3.2 Competenze specialistiche per le Reti di Imprese

Il governo della complessità è la sfida che i professionisti del management devono 
essere in grado di affrontare per fare fronte a relazioni sempre più articolate, non più 
basate sui tradizionali rapporti gerarchici, ma sempre più su connessioni in rete. Decidere 
nell’incertezza20 in organizzazioni non più perfette, quali quelle teorizzate nei modelli 
classici, è la sfida che attende i manager delle Reti di Imprese. 

17 assocIazIone ItalIana polItIche IndustrIalI (a cura di) (2009), Fare reti d’impresa – Dai nodi 
distrettuali alle maglie lunghe: una nuova dimensione per competere, Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano.

18 rullanI e. in assocIazIone ItalIana polItIche IndustrIalI (2009), op. cit. 
19 rullanI e. (2010), “Economia delle reti: l’evoluzione del capitalismo di piccola impresa e del 

made in Italy” in Economia e Politica Industriale, FrancoAngeli, Milano.
20 GandolfI a. (2012), Decidere nell’incertezza: come affrontare un mondo sempre più complesso 

e imprevedibile, Edizioni Casagrande, Bellinzona.
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Gestire questa complessità con i modelli di management tradizionali, nei quali il 
manager è un esecutore delle volontà dell’imprenditore, non è pensabile. Il Manager 
di Rete deve egli stesso essere imprenditore e in grado di adattarsi ad un contesto in 
continua evoluzione.

Al Manager di Rete non sono richieste competenze settoriali quanto una visione 
d’insieme che gli consenta agevolmente di districarsi nelle diverse sfide che la rete si 
troverà ad affrontare. Parliamo quindi di capacità di realizzare innovazione, di prodotto 
e di processo, conoscenza delle problematiche di tutela della proprietà intellettuale, 
conoscenza delle tecniche per la promozione del prodotto e di gestione delle relazioni 
commerciali, anche sui mercati internazionali, capacità di gestione delle organizzazioni 
e del clima aziendale, conoscenza degli aspetti fondamentali della gestione economica 
e finanziaria.

Alle citate competenze tecniche, alle hard skill, che andremo a discutere nel seguito, 
vanno necessariamente aggiunte quelle di tipo relazionale che avranno importanza 
fondamentale nel mantenimento degli equilibri all’interno della rete, attraverso la 
mediazione delle esigenze diverse di ogni singola impresa. 

Capacità di mediazione che sono prima di ogni cosa di tipo interculturale. Le 
caratteristiche strutturali, proprie della maggioranza delle nostre imprese, perlopiù 
piccole se non micro imprese, moltissime di tipo famigliare, limitano le relazioni 
con le altre imprese di settori affini o della propria filiera ed alimentano la diffidenza 
nei confronti di manager esterni. Comprendere le storie aziendali, entrare realmente 
in simbiosi con lo spirito delle singole imprese e della rete, evitare atteggiamenti di 
prevaricazione culturale, sono elementi indispensabili per il successo del manager e del 
proprio operato.

Un percorso che miri ad accertare e certificare le competenze di un Manager di Rete 
ed essere quindi garanzia di qualità dell’offerta professionale, non può prescindere 
dall’accertamento di dette caratteristiche che, ancor più delle competenze strettamente 
tecniche, sono in grado di influenzare il corretto perseguimento degli obiettivi che il 
manager si propone.

4. soft e hard skIll: competenze dIverse per GestIre le complessItà 

Il cambiamento in atto nel mondo delle imprese pone il problema ai responsabili 
delle stesse, di trovare figure capaci di interpretare detto cambiamento e, più o meno 
contemporaneamente, di reagire creativamente. Questo significa che è ormai fondamentale 
arricchire il capitale delle capacità interne per incrementare il successo della propria 
organizzazione a fronte di un mercato in crescente evoluzione e competitività. 

Poiché, d’altra parte, passiamo più di un terzo della nostra vita nei luoghi di lavoro, 
risulta evidente che anche sul lavoro vanno garantite e offerte occasioni evolutive 
attraverso la formazione per valorizzare i ruoli professionali di ciascuno dando la 
possibilità di incrementare il portafoglio di competenze.

La globalizzazione ha ridefinito i confini dell’operatività delle aziende, modificando 
le vecchie mappe industriali mondiali e scommettendo sulla nuova logica delle 
interconnessioni. 
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Ciò impone una trasformazione positiva e una continua evoluzione delle competenze 
intese come leve dell’innovazione e della competitività, e solo attraverso queste, le 
organizzazioni possono progettare il proprio riposizionamento strategico. Per fare 
questo debbono qualificare e rendere più efficienti i processi organizzativi individuando 
e collegando fra loro i migliori portatori di capacità e competenze, valorizzandoli 
opportunamente.

Diventa essenziale anche la realizzazione di nuove esperienze di apprendimento con 
l’obiettivo di offrire a ciascun membro della propria comunità lavorativa, un bagaglio 
variegato di competenze e abilità che vanno da un’adeguata cultura e conoscenza del 
mondo digitale, alle ottime capacità individuali di relazione e comunicazione, alle 
competenze organizzative e di gestione del cambiamento. Riconosciuto e valorizzato il 
ruolo professionale dei dipendenti, questi potranno arricchire ulteriormente il bagaglio 
delle proprie competenze intervenendo sui comportamenti organizzativi, consapevoli 
del ruolo e del contributo che ciascuno può dare nella propria area di attività.

4.1 Le competenze diverse

Definire in modo attento le competenze è un compito arduo perché esse fanno 
riferimento sempre al contesto in cui debbono essere utilizzate e, di conseguenza, 
sebbene ne esistono in numero significativamente elevato, sono tutte specifiche. Una 
definizione più generale probabilmente è quella data dall’Unione europea attraverso due 
raccomandazioni: la prima del 2006 e la seconda del 2008. 

La prima individua le competenze che i cittadini dovrebbero acquisire al termine 
del periodo obbligatorio d’istruzione e che serviranno come base per l’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita. Le competenze chiave sono definite come «combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto».

La seconda precisa il significato dei termini “conoscenze”, “abilità” e “competenze” 
nel quadro europeo:
• conoscenze: risultato dell’assimilazione d’informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a un settore 
di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;

• abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi e sono descritte come cognitive 
(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);

• competenze: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e personale.
Alla formazione delle competenze complessive sono determinanti le skill (competenze 

trasversali e competenze tecniche), il cui sviluppo diventa il vero valore aggiunto che 
l’individuo può esprimere e le organizzazioni devono impegnarsi a offrire ciò per 
affrontare le sfide del contesto competitivo attuale, caratterizzato dalla complessità e 
dall’incertezza delle trasformazioni in atto. A fianco delle skill tradizionali e tecniche 
dette hard, sempre fondamentali, devono trovare sempre più spazio nel mercato del 
lavoro di oggi le skill trasferibili, dette anche soft skill.
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Queste ultime possono essere suddivise in quattro gruppi:
• competenze personali: fanno riferimento alla conoscenza che uno ha di se stesso, 

i propri punti di forza e di debolezza ovvero la capacità di dominare le emozioni, 
mantenere la calma a fronte di un fallimento e attivare le opportune azioni correttive, 
gestire i momenti di stress, portare avanti un obiettivo prefissato utilizzando tutti i 
mezzi a disposizione;

• competenze comunicative: fanno riferimento in generale alla capacità di relazionarsi 
agli altri e di comprenderne le esigenze, e includono la capacità di comunicare 
in modo semplice e chiaro, di farsi capire da interlocutori diversi, di persuasione 
degli altri, di ascoltare, di manifestare empatia. Queste capacità comportano come 
conseguenza saper lavorare in team, saper collaborare con i propri colleghi, costruire 
relazioni efficaci, saper gestire i conflitti;

• competenze cognitive: sono le capacità di sintesi e di analisi. A queste si deve ascrivere 
anche il problem solving, ovvero la capacità di affrontare i problemi e di darne una 
soluzione, valutando le scelte possibili e gli impatti che tali alternative hanno sul 
risultato finale e la capacità di essere creativi ovvero di intravedere, cambiando il 
punto di vista, soluzioni alternative e strade diverse;

• competenze organizzative: sono le capacità di saper programmare il lavoro, di saperlo 
pianificare e controllare impiegando il minor tempo possibile e facendo uso del minor 
numero di risorse possibili compatibilmente con le condizioni di contorno. Questo 
comporta saper gestire i tempi di lavorazione anche in relazione alle situazioni 
presenti e alla gestione delle persone.
Le hard skill, invece, sono quelle che permettono lo svolgimento delle attività 

specifiche di una data professione. Esse sono qualificabili come la conoscenza di una 
lingua straniera, il conseguimento di una laurea o un certificato, la gestione di una 
macchina o la programmazione di un computer e sono strettamente legate alla formazione 
scolastica o professionale e alla pratica sul campo, ovvero all’apprendimento derivante 
dallo svolgimento del lavoro (work-based learning). 

Le hard skill, in genere, sono facili da osservare e misurare e sono facili da 
apprendere. Di contro, le soft skill, denominate anche people skill, sono tipicamente 
difficili da osservare, quantificare e misurare. Sono quelle di cui si ha bisogno per la vita 
di tutti i giorni, così come per il lavoro. Si riferiscono a come le persone si relazionano 
reciprocamente: comunicano, ascoltano, intrattengono un dialogo, danno feedback, 
cooperano come membri del gruppo, risolvono problemi, contribuiscono nelle riunioni 
e risolvono conflitti.

4.2 Complessità delle organizzazioni

Si è già accennato ai cambiamenti profondi nell’impresa fino al punto di fare di essa un 
sistema complesso. Questo comporta di conseguenza che una competenza fondamentale 
per le aziende è la capacità di gestire la complessità.

L’economia di Adam Smith, il fordismo, i modelli tradizionali anche se hanno una 
loro validità ancora oggi, necessitano di un’integrazione che tenga in considerazione la 
complessità del contesto in cui sono chiamati a operare. Quando nel 1911, Frederick 
Winslow Taylor pubblicava “The principles of scientific management”, la vera bibbia 
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dell’organizzazione e della gestione delle imprese del XX secolo, e più o meno 
contemporaneamente nelle linee di montaggio della Ford quel modello di gestione 
prendeva vita, esso rappresentava la declinazione al mondo delle imprese degli ideali 
riduzionistici della scienza Newtoniana21, che sosteneva l’impossibilità di studiare la 
natura come un tutto organico, e la necessità, quindi, di studiare i fenomeni lineari e 
quantificabili, artificialmente isolati dall’ambiente, riducendo in parti più piccole il tutto 
in modo da poter essere risolte. Secondo la logica riduzionista, un sistema non è altro che 
la somma delle sue parti per cui si può studiare il sistema riducendone la considerazione 
alle singole parti.

È questo il principio fondamentale della scienza classica. Questo modo di operare è 
stato all’origine dei grandissimi risultati che si sono avuti nel mondo della conoscenza 
della natura dalle leggi della gravitazione alla fisica quantistica, dalla termodinamica 
alle leggi sul magnetismo, dalle comunicazioni alla storia dell’universo fino a oggi. 
Attraverso tale principio si è smontato l’edificio della natura considerandone le singole 
parti e andando sempre più nel dettaglio ignorando, così, il sistema complesso di cui 
fanno parte.

Tuttavia esistono proprietà olistiche, ovvero d’insieme o globali, che non possono 
essere descritte in termini di puri elementi costituenti e lo studio di queste problematiche 
è proprio dominio della scienza della complessità, ossia dei sistemi composti da un gran 
numero di elementi che interagiscono fra loro, in modo tale che la dinamica globale che 
ne deriva è profondamente diversa da quella delle parti costituenti. La natura è governata 
sia dagli straordinari principi essenziali sia dai principi organizzativi alla base di strutture 
che acquisiscono significato e vita autonomi fino a trascendere.

Ritornando alla gestione dell’impresa, allorché la complessità non veniva 
sufficientemente percepita, le organizzazioni venivano gestite come sistemi semplici in 
ambienti semplici. Il modello “T” della Ford – che poteva essere di qualsiasi colore, 
purché fosse nera – è una rappresentazione emblematica della bassa complessità esterna 
alla fabbrica. La fiducia nella tecnologia era altissima perché derivata della razionalità 
e si pensava che la stessa razionalità dovesse essere l’unico elemento determinante 
nella gestione della fabbrica. L’ipotesi da perseguire era quella di rendere la fabbrica 
simile a un ingranaggio, dove le persone operano in modo meccanico, perfettamente 
prevedibile e quindi facilmente sostituibili. Il mondo della progettazione doveva vivere 
completamente separato dal mondo esecutivo e l’organizzazione veniva progettata, in 
tutti i suoi aspetti, dall’esterno e quasi sempre dall’alto. 

21 Il modello newtoniano della scienza si basa sull’idea che ogni fenomeno fisico sia riconducibile 
a leggi semplici e universali tale da consentire la previsione degli eventi futuri. Obiettivo della 
scienza è scoprire le leggi universali alla base della realtà da esprimere, poi, attraverso il formalismo 
matematico. Le principali caratteristiche di questo modello sono:
• semplicità: è necessario sfrondare i fenomeni degli elementi accidentali tramite un processo 

riduzionista verso l’essenziale;
• universalità: le leggi scientifiche debbono essere applicabili dall’infinitesimamente piccolo 

all’infinitesimamente grande;
• certezza: una volta individuata una legge naturale e formalizzata in modo matematico questa 

permette di prevedere l’andamento futuro degli eventi;
• determinismo: il compito dello scienziato è di individuare le vere cause determinanti dei fenomeni;
• evoluzionismo: esiste un’evoluzione naturale degli esseri umani verso la perfezione.
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Le attività da svolgere (pratiche operative) erano minuziosamente descritte e anche 
le autorità gerarchiche avevano compiti sufficientemente prescritti e il loro intervento 
nell’esecutività era previsto solo se si manifestava un’impossibilità, in toto o in parte, 
di applicazione delle pratiche operative previste. L’obiettivo dell’organizzazione era la 
stabilità e di conseguenza vi era un grosso impegno di risorse volte al mantenimento di 
una situazione stabile e prevedibile.

Creare valore

Anche con l’insorgere della complessità l’obiettivo dell’impresa resta quello di creare 
valore; obiettivo legato non solo ai flussi di reddito che l’impresa produce ma soprattutto 
alla potenzialità di produrre in futuro e per lungo tempo tali flussi. 

Creare valore implica la necessità di soddisfare i bisogni di numerosi attori che 
gravitano attorno all’impresa e di intraprendere azioni allo scopo d’influire positivamente 
sull’ambiente stesso, nell’intento di realizzare condizioni di equilibrio duraturo. A questo 
è legata in definitiva la sopravvivenza dell’azienda22. La creazione di valore, inoltre, 
sposta l’attenzione da un obiettivo di breve periodo, quale può essere la massimizzazione 
del profitto, a un obiettivo di lungo periodo quale può essere la massimizzazione del 
capitale d’impresa23.

In questo contesto molto dipende dai comportamenti che i manager, oltre che gli 
imprenditori, assumono nel loro operare. Questi devono mostrare elevate abilità sia 
operative, ricercando la migliore anzi ottimale combinazione delle risorse produttive, sia 
negoziali, sfruttando i vantaggi competitivi posseduti e contenendo gli effetti di eventuali 
situazioni ritenute economicamente svantaggiose.

Da quanto detto a proposito della complessità e della necessità di creare valore per 
le aziende derivano alcuni principi che possono essere utili al management, o meglio 
considerazioni sostanziali e logiche che possono indirizzare l’azione manageriale, ferma 
restando la situazione contingente di ogni organizzazione.

Le organizzazioni tendono ad auto-organizzarsi

Oggi siamo in presenza di un nuovo orientamento in cui fondamentale è la 
flessibilità24 ovvero la capacità di mantenere aperte varie opzioni, in quanto il futuro 

22 «La capacità e il successo di un’azienda dipendono sia dalle azioni di coloro che in essa 
operano, sia da elementi esterni e in buona parte incontrollabili. Compito dell’economia d’impresa 
è di analizzare, interpretare, tali azioni ed eventi per coglierne collegamenti e relazioni». GuatrI l. 
(1991), La teoria di creazione del valore. Una via europea, Egea, Milano.

23 Con “capitale d’impresa” s’intende l’insieme dei beni materiali e immateriali a disposizione 
dell’impresa in un certo momento. Il valore fondamentale di questi beni è quello di combinarsi fra loro 
e con gli altri fattori della produzione e quindi non sono singoli beni e servizi ma la loro combinazione 
in termini qualitativi e quantitativi.

24 La flessibilità è la capacità delle imprese e del lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti. 
È connessa alla crescente variabilità dei mercati e si contrappone alle rigidità fordiste. È possibile 
parlare di una flessibilità numerica o quantitativa in cui si pone l’accento sull’aumento o riduzione, 
senza vincoli, del numero dei dipendenti (il lavoro è contingent) e di una flessibilità che supera la rigida 
divisione dei compiti fordista e mette a centro le capacità personali e professionali dei lavoratori. In 
quest’ultima il capitale umano è decisivo per la competitività ed è la via alta alla competitività.
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è connotato sostanzialmente da imprevedibilità. I manager devono prendere coscienza 
di questo e di conseguenza essere preparati a gestire queste caratterizzazioni del tempo 
nel quale viviamo, fra cui la necessità di forti discontinuità e l’evoluzione attraverso 
l’apprendimento e l’auto-organizzazione. Le organizzazioni assumono sempre più la 
configurazione di sistemi complessi adattivi25. L’evoluzione attraverso l’apprendimento 
e l’auto-organizzazione rappresentano, fra l’altro, la nascita di nuove modalità di legame 
sociale, non più fondate su appartenenze territoriali, relazioni istituzionali o rapporti 
di potere, ma sul radunarsi intorno a centri d’interesse comuni, sulla condivisione del 
sapere, sull’apprendimento cooperativo, su processi aperti di collaborazione. Ossia 
una forma d’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in 
tempo reale, che porta a una mobilitazione effettiva delle competenze e che determina 
un vero e proprio processo di emancipazione e civilizzazione, poiché pone ogni persona 
al servizio della comunità, da una parte permettendogli di esprimersi continuamente e 
liberamente, dall’altra dandogli la possibilità di fare appello alle risorse intellettuali e 
all’insieme delle qualità umane della comunità stessa.

Intelligenza collettiva e leadership

L’intelligenza collettiva espande la capacità produttiva della comunità perché libera i 
singoli aderenti dalle limitazioni della propria memoria e consente al gruppo di affidarsi 
a una gamma più vasta di competenze. Le organizzazioni, che evolvono verso l’auto-
organizzazione proprio in funzione di questa intelligenza distribuita, non comportano 
una mancanza di leadership, bensì l’esistenza di una leadership molto più difficile e 
complessa dove i manager sono chiamati a prestare attenzione alle dinamiche emergenti 
dal basso, provenienti sia dall’interno ovvero dai collaboratori, sia dall’esterno come 
fornitori, clienti, ecc.

Il manager, in realtà, deve favorire o essere capace di far emergere questa intelligenza 
distribuita ai fini della configurazione della stessa organizzazione procedendo a 
un’inversione di rotta rispetto la tradizione, passando da una logica top-down ad una 
bottom-up. 

Bisogna tener conto che a far nascere l’intelligenza collettiva contribuisce il fatto 
che sono cambiati sostanzialmente i dipendenti di azienda e la distinzione fra “colletti 
bianchi” e non, di fatto non esiste più o si è drammaticamente ridotta. Il lavoro non è più 
forza muscolare ma è principalmente lavoro mentale, cognitivo, che usa le conoscenze 
per portare nuove conoscenze a loro volta portatrici di utilità. 

25 I “Sistemi Complessi Adattivi” modificano il loro comportamento in risposta ai cambiamenti 
e alle informazioni dell’ambiente in cui vivono. Sono in grado di adattarsi all’ambiente, e non sono 
separabili da esso. Possono apprendere, selezionare e ottimizzare la loro risposta ed evoluzione. Di 
conseguenza l’impresa adattiva (adaptive enterprise) può essere paragonata a una nave che solca 
mari in tempesta e mentre naviga perde pezzi cambia forma e anche contenuto. È facile comprendere 
che quello che succede nel ponte di comando per generare valore nella turbolenza, è molto diverso 
da quello che succede quando si governa in condizioni di stabilità attraverso la pianificazione, ed il 
controllo. La cultura manageriale necessaria per affrontare con adeguate capacità reattive il contesto è 
molto diversa da quella di tipo fordista: bisogna risolvere un’equazione impossibile ovvero coniugare 
complessità e incertezza.
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La risorsa economica fondamentale, ovvero i mezzi di produzione, non sono più il 
capitale, la terra e il lavoro, elementi centrali della teoria economica classica, marxista, 
keynesiana o neoclassica e che hanno caratterizzato il XIX e XX secolo. Questi elementi 
come generatori e creatori di valore sono, in qualche modo, sostituiti dalla produttività e 
dall’innovazione ovvero dalla conoscenza applicata al lavoro.

Questa visione deve valere per i manager, che debbono possedere la conoscenza e la 
devono saper applicare per impieghi produttivi come facevano i capitalisti nell’impiegare 
i propri capitali, ma anche per tutte le persone che lavorano nell’organizzazione dotate di 
conoscenza. Come abbiamo detto, esse sono infatti, a differenza dei dipendenti presenti 
con l’organizzazione scientifica del lavoro, lavoratori di concetto e quindi proprietari 
di una conoscenza e la sfida economica è nella produttività del lavoro di concetto e nel 
lavoratore di concetto. Anche la dicotomia fino a oggi presente fra intellettuali e manager 
che, semplificando molto, possiamo dire si sostanzia nell’interesse fra idee e parole, che 
caratterizzano i primi, e gente e lavoro, per i secondi, deve essere superata per arrivare a 
una nuova sintesi che costituisce il salto dal punto di vista culturale.

Bisogna pure tener conto di tutti gli attori fuori dall’organizzazione che, come 
potenziali soggetti di una rete di aziende supportati dallo sviluppo della tecnologia, 
possono dar luogo a una rete d’interconnessioni che li collega e, nonostante l’assenza di 
un regolatore attivo, consente loro di muoversi verso un ordine che permette un’elevata 
competitività sia in termini locali che globali.

Capacità creativa

Importante è favorire lo sviluppo della creatività perché il processo della creazione 
assume caratteristiche di circolarità auto-rinforzante nel senso che più si riesce a 
immettere creatività nel sistema e più questo invoglia alla creatività rinforzando in 
modo ricorrente il sistema della creatività. L’equilibrio statico nelle realtà complesse è 
la morte. Per altro, già Schumpeter in tempi molto diversi (1934) aveva affermato: «non 
è imprenditore […] chi compie operazioni economiche, intendendo lucrarne profitto, 
bensì colui che introduce atti innovativi»26. L’impulso che aziona il capitalismo e lo tiene 
in moto viene da nuovi beni di mercato, di produzione, di trasporto di nuove forme di 
organizzazione industriale.

La capacità creativa è una leva fondamentale per lo sviluppo dell’impresa ed è anche 
un esercizio per immaginare nuovi scenari e nuovi contesti in cui l’azienda dovrà operare 
tenendo presente che il futuro appartiene a chi sa immaginarlo. La creatività riguarda la 
generazione di nuove idee che andranno ad alimentare il processo innovativo.

Questa distinzione fra creatività e processo innovativo, che da un punto di vista 
concettuale è chiara e che vede l’una complementare dell’altra, spesso nella dizione 
corrente viene superata. Bisogna osservare, inoltre, che la creatività spesso è un atto 
individuale che fa appello alle attitudini personali e alla capacità posseduta dal cervello 
umano che, però, può essere resa più feconda dall’interazione di un gruppo (cosa che 
può avvenire in un’organizzazione industriale) e comunque dipende dalle condizioni

26 schumpeter J.a. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, 
Credit, Interest and the Business Cycle, Transaction Publishers, Piscataway.
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favorevoli da un punto di vista organizzativo, che consentono all’idea di essere generata 
e all’immaginazione di essere sviluppata.

Inoltre, poiché la creatività è un processo cognitivo, un’attività mentale tesa a risolvere 
una problematica in modo originale, essa è supportata da fattori motivazionali ed 
emozionali che dipendono anche da come si riesce a favorire la nascita e il sostentamento 
di tali fattori. L’innovazione, invece, appare più come un processo sociale ed è uno dei 
principali fattori di sviluppo sociale ed economico anche all’interno dell’industria. 
Innovare significa nuove modalità di fare e di essere agendo sul know how di cui si 
dispone e sul desiderio di cambiamento.

L’innovazione pur non essendo un concetto nuovo, come detto, ha una grossissima 
importanza per la complessità e la turbolenza oggi presente in tutti i settori di attività, 
per la riduzione del ciclo di vita dei prodotti, per la rapidità dei cambiamenti tecnologici 
e per l’internazionalizzazione dei mercati. Il processo di cambiamento prodotto 
dall’innovazione comporta talvolta situazioni traumatiche che implicano, soprattutto da 
parte del management, grande attenzione. In ogni caso, però, il livello di competitività 
di un’impresa dipende dalla capacità che essa ha di sostenere un grado d’innovatività 
superiore a quello messo in essere dalla concorrenza. Innovare è quindi essenziale 
per la sopravvivenza e il successo dell’impresa e quindi il suo know how deve essere 
costantemente arricchito di alcune variabili collegate al sapere tecnologico27. 

La condivisione per il miglioramento continuo

La capacità di condividere è un elemento essenziale per il miglioramento continuo. 
Condividere valori e obiettivi è la condizione di base se si vuole procedere verso 
l’eccellenza operativa. Il raggiungimento di elevati livelli di efficienza è condizionato 
dalla capacità di sviluppare routine di processo che diano continuità e ripetitività alle 
operazioni svolte e per ottenere questo è essenziale che vi sia una convergenza di 
tutte le parti dell’impresa. Il management deve avere, per raggiungere tali obiettivi, 
grandi capacità relazionali. L’azione è quella di organizzare il presente con continuità 
avendo come obiettivo l’eccellenza e condividere con il contesto i miglioramenti che si 
ottengono, cosa che a sua volta alimenta il ciclo della condivisione. 

Flessibilità strategica 

La strategia nei sistemi classici, in sintesi, era la descrizione dell’insieme dei fini 
fondamentali perseguibili dall’impresa e delle risorse da impiegare a livello produttivo, 
commerciale, amministrativo, finanziario e organizzativo. 

Per raggiunge detti fini, la strategia:
• definiva gli obiettivi e li indicava come strada da percorrere;
• individuava azioni e risorse;
• collegava l’impresa all’ambiente esterno;

27 Il valore degli intangible asset sarà sempre più importante man mano che l’economia basata sulla 
conoscenza cresce. Questo comporta che gli investimenti in innovazione tecnologica convergeranno 
soprattutto su strumenti per la gestione della conoscenza.
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• metteva a fuoco una pianificazione attraverso:
 ◦ l’analisi interna: analisi delle risorse umane e materiali a disposizione dell’impresa;
 ◦ l’analisi dell’ambiente: sia attuale che futuro;
 ◦ le scelte strategiche: definizione precisa degli obiettivi che s’intendevano 

raggiungere, i criteri di decisione da adottare e le regole d’azione da rispettare.

Nella realtà attuale, con la variabilità che contraddistingue il mondo esterno 
all’azienda e l’altrettanto rapida variabilità della tecnologia, le organizzazioni devono 
fare attenzione anche ai segnali deboli ed essere pronte ad una flessibilità strategica, 
ovvero cambiare la direzione verso cui andare se si presentano le condizioni. Cogliere i 
segnali deboli provenienti dai mercati, dalle piccole imprese o da altre realtà, può essere 
più importante che fare pianificazioni a lungo termine. Per essere capace di percepire tali 
segnali è necessario avere un sistema di monitoraggio e un sistema di relazioni sensibili 
a tali segnali, e questo è da predisporre o meglio da gestire con sistematicità.

I sistemi complessi sono in continuo mutamento e bisogna attrezzarsi logicamente 
ad adeguarsi ai mutamenti e aver una flessibilità non come elemento eccezionale ma 
come possibile o necessaria operatività. La corsa sempre a nuovi traguardi, le incessanti 
modificazioni delle condizioni di vita pongono il cambiamento come uno degli elementi 
centrali di gestione. In realtà potremmo dire che il problema non è fra cambiare o 
non cambiare ma tra cambiare secondo intenzione o cambiare passivamente secondo 
costrizione ovvero tra changing e change.

Talvolta il cambiamento è visto come una manipolazione di una realtà esterna, cosa 
che implica la non disponibilità ad effettuare alcun intervento reale in modo spontaneo. 

Tale atteggiamento comporta che l’azienda può essere sottoposta a fluttuazioni che, 
vissute passivamente, possono diventare perfino mortali mentre cambiare può significare 
scoprire nuove forme di pensiero, nuove forme di investimento anche psichico, nuovi 
oggetti, nuove forme di relazioni con gli altri. Se non si riesce a diventare agenti di 
mutamento in prima persona il mondo che ci circonda tenderà ad alienarsi e sarà vissuto 
come influenzato da altri e quindi attribuiremo agli altri la responsabilità del nostro 
atteggiamento passivo, dei nostri change imposti e non dei changing con altre realtà. Il 
confine fra capacità creativa, precedentemente discussa, e flessibilità strategica è molto 
sottile.

L’apertura orientata alla relazione

Con la network organization si è passati dalla cultura del “possesso” a quella del 
“presidio”. Ovvero dall’avere tutte le attività all’interno della azienda verticalizzata si è 
passati a utilizzare le attività messe a disposizione in un network di relazioni. 

La creazione di reti, con i suoi meccanismi informali, rappresenta la risposta flessibile 
alla complessità. 
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L’organizzazione si apre all’esterno e coinvolge tutti gli attori esterni, come le strutture 
dissipative di Prigogine28, per effettuare gli scambi di materiali, energie, informazioni e 
comunicazione.

In questo caso la comunicazione, che si configura come un intagible asset, diventa 
fonte di creazione di valore. La sua presenza assicura vantaggi competitivi e capacità 
strategiche. La comunicazione è diversa dall’informazione in quanto quest’ultima 
trasmette dati e simboli codificati. La comunicazione, invece, avvicina l’impresa al 
mercato, permette di sviluppare relazioni e promuovere rapporti che s’instaurano 
all’interno dell’azienda stessa.

L’importanza della comunicazione nell’economia aziendale è notevole in quanto 
per l’azienda non basta il “saper fare” ma occorre far conoscere le proprie capacità, 
fare apprezzare le competenze distintive, sviluppare un elevato grado di credibilità e, 
in definitiva, il suo valore. Tramite la comunicazione l’impresa porta a conoscenza 
dell’ambiente il patrimonio di risorse tangibili e intangibili a sua disposizione. 

L’importanza e la complessità dell’attività di comunicazione aziendale è tanto 
maggiore quanto più numerosi sono gli interlocutori sociali a cui s’indirizza (concorrenti, 
fornitori, clienti, finanziatori, istituzioni politiche, i confluenti capitali, ecc.). Il concetto 
di valore, creato dalla comunicazione, è diverso a seconda a chi si rivolge. Nelle relazioni 
con i dipendenti, è riferito alle espressioni d’identità e di cultura d’impresa. Nei confronti 
di portatori di risorse economiche sottolinea le rivelazioni circa la maggiore credibilità 
strategica e reddituale dell’azienda, nei confronti del pubblico e più in generale della 
Società serve a sottolineare il cosiddetto consenso sociale29. 

Tutte queste espressioni sono aspetti diversi di un solo concetto: l’impresa che 
comunica ottiene un valore superiore (crea valore) attraverso modi e forme differenti 
che ritiene tra le più opportune.

5. Il ruolo dI un’azIone sIstemIca nel favorIre lo svIluppo delle Imprese

I processi di integrazione internazionale (connessioni di economia e cultura) iniziati 
nel XIX secolo e interrotti per la Prima e Seconda Guerra Mondiale e per la Guerra 
Fredda, sono continuati con rinnovato vigore con la fine del XX secolo favoriti e 
supportati dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione a basso costo come internet. 

Ciò ha portato alle aziende forti economie di scala nella produzione, distribuzione e 
marketing dei prodotti (soprattutto per i beni standardizzati) e, a livello internazionale, 
forte crescita del commercio.

28 Ilya Prigogine (1917-2003), premio Nobel nel 1977, da molti considerato il vero e proprio 
padre della complessità. I sistemi aperti mediante lo scambio di materia ed energia con l’esterno non 
procedono verso l’aumento costante e irreversibile dell’entropia (come i sistemi chiusi del secondo 
principio della termodinamica) ma possono evolvere verso un maggiore ordine. Continuità, ordine e 
disordine, complessità.

29 La probabilità di successo dell’impresa è sempre più dipendente dal suo grado di attrattività, dal 
consenso che riesce ad ottenere, dalla fiducia che in essa ripongono gli interlocutori sociali.
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La facilità di sbocco sui mercati internazionali e il sorprendente sviluppo della 
tecnologia hanno posto, però, sotto i riflettori, in modo esasperato, l’efficienza delle 
imprese e, contemporaneamente, hanno favorito la creazione di reti di produzione e di 
scambio sempre meno condizionate dalla distanza. Questi cambiamenti, insieme alle 
trasformazioni di natura sociale, hanno fatto aumentare considerevolmente il livello di 
complessità dell’ambiente socio-economico, dunque dei mercati e delle supply chain.

In sintesi, possiamo ritenere la crescita della complessità il risultato di fenomeni 
raggruppabili in tre categorie:
• economici: di questa categoria fanno parte i fattori di cambiamento nell’ambito delle 

relazioni che coinvolgono gli attori economici come l’ampliamento della dimensione 
del business, i bassi tassi di crescita economica, i tassi d’inflazione, la terziarizzazione 
e l’eterogeneità della domanda;

• tecnici: a questa categoria fa riferimento lo sviluppo tecnologico che genera 
complessità attraverso la rapida obsolescenza delle strutture hardware e software e la 
richiesta di tecnologie flessibili;

• socio-psicologici: questi incidono sulla sfera dei comportamenti sociali dell’individuo, 
e in particolare, sui comportamenti del consumatore, che si evolve divenendo più 
esigente, più informato e disponibile a fornire indicazioni per ottenere il prodotto che 
desidera, con un ruolo che si è evoluto da consumer a prosumer30.
In questo scenario le modalità di previsione tradizionali sono rese inefficaci dal 

moltiplicarsi dei prodotti necessari. La fabbrica allineata con i tempi moderni, quindi, 
deve essere in grado di reagire alle turbolenze nel proprio ambiente-mercato (nuovi 
prodotti, quantità impreviste di domanda di prodotti, ecc.), sopravvivere all’introduzione 
di nuove tecnologie, reagire alle incertezze nel processo di produzione.

I sistemi gerarchici delle aziende, laddove ancora in essere, non riescono ad adeguarsi 
a queste esigenze in quanto hanno una struttura tipicamente rigida che impedisce loro di 
reagire alle turbolenze in maniera agile. Questi, infatti, fanno riferimento alla tradizione 
analitico-riduzionista, che si propone di spiegare i sistemi complessi attraverso una 
suddivisione delle loro componenti per poi studiarne, indipendentemente, le proprietà, 
come già esaminato nel paragrafo precedente.

Serve, invece, per la gestione delle imprese un sistema in grado di garantire 
performance e reattività al tempo stesso. La risposta a questa sfida viene dalle teorie 
che, guardando agli organismi viventi e alle organizzazioni sociali, hanno fornito una 
interpretazione dell’impresa come sistema e queste teorie rappresentano sostanzialmente 
anche una filosofia di pensiero interdisciplinare in grado di dare vita ad un meta-modello 
utile come chiave di lettura di molteplici fenomeni di diversa natura: biologica, sociale 
o economica.

30 Alvin Tofler coniò il termine “prosumer” per indicare che i ruoli di produttore e consumatore 
nel tempo avrebbero cominciato a fondersi e a confondersi, ipotizzando un’evanescenza nella 
distinzione di ruolo tra produttore e consumatore, causato dalla saturazione dei mercati di prodotti 
standardizzati, ipotizzando anche che la possibilità di profitto sarebbe stata sempre più incentrata 
nella ricerca di livelli sempre più alti di differenziazione e personalizzazione dei prodotti.
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In particolare, l’approccio “sistema vitale” oltre allo studio della parte, che viene 
comunque esaminata e valutata, ritiene sostanzialmente rilevante l’analisi della realtà 
come unicum integrato e interagente con le altre parti.

5.1 Il concetto di sistema

La Teoria Generale dei Sistemi31 ha una grande rilevanza in tutti gli ambiti disciplinari 
compreso quello che ha per oggetto il governo d’impresa, intesa come un’organizzazione 
produttiva e di lavoro (non esiste impresa senza uomo). Il concetto di sistema si può 
identificare in un insieme costituito da elementi interrelati e interdipendenti, orientati 
verso un fine comune che è la sopravvivenza, la quale si ottiene mediante la creazione 
di valore. 

Si crea valore se il profitto si perpetua nel tempo incrementando il valore del 
capitale economico. Questo è possibile solo se l’azienda è capace di realizzare 
vantaggi competitivi32 che si conseguono, nel mondo attuale, mediante investimenti 
nell’innovazione dei prodotti e dei processi e attraverso l’armonia e la consonanza con 
l’ambiente e con il mercato di riferimento.

In realtà dalla teoria generale dei sistemi sono nate diverse visioni dell’azienda, come:
• sistema organico: l’azienda è assimilabile ad un organismo e come tale ha degli 

organi che svolgono le funzioni essenziali per la sopravvivenza;
• sistema cibernetico: tutta l’attività è analizzata attraverso le singole attività d’impresa 

e di queste si osservano gli scostamenti dei risultati dagli obiettivi e si cerca di 
costruire dei meccanismi di autoregolazione per ciascuna attività;

• sistema cognitivo: l’impresa è vista come produttore e diffusore di conoscenza e la 
gestione di essa è affidata al cosiddetto knowledge management33, attraverso il quale 
si creano e si integrano tutte le informazioni che arrivano all’azienda;

• sistema vitale: come sistema che rimane unito, integrale, e che possiede meccanismi 
e opportunità per crescere e apprendere, per svilupparsi e adattarsi cioè diventare 
sempre più efficace nel suo ambiente e considera qualsiasi fenomeno studiabile 
attraverso gli elementi costituenti e l’interazione tra essi e l’interazione tra elementi 
e l’ambiente esterno.

31 La Teoria generale dei Sistemi nasce da un saggio pubblicato nel 1969 da Ludwig von Bertalanffy 
(1901-1972), diventato un classico della letteratura scientifica e filosofica e che ha influenzato in 
profondità la cultura odierna.

32 Il vantaggio competitivo di un’azienda può essere inteso come la performance superiore di 
una azienda rispetto ai competitor. Essa è influenzata da valori interni alla azienda (endogeni) e da 
valori fuori dall’azienda (esogeni). Porter vedeva in tre elementi il vantaggio competitivo: di costo, di 
differenziazione e di focalizzazione.

33 Col termine “knowledge management” si intendono tutte le infrastrutture tecnologiche (sistemi 
informativi, banche dati, ecc.) che consentono e la condivisione e il trasferimento delle informazioni 
all’interno delle organizzazioni per creare quel sapere diffuso essenziale all’interno di questo tipo di 
organizzazione.
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L’azienda in rapporto all’ambiente

I rapporti fra l’azienda e l’ambiente sono sicuramente complessi per una serie di 
motivi. Il primo è che non è facile definire i confini della struttura aziendale e l’ambiente 
che la circonda. Qual è il punto di separazione dei reparti di approvvigionamento, di 
sistemi trasporto, di uffici di vendite, di pubbliche relazioni di un’azienda e la comunità? 
Quale ambiente è di interesse: l’intera società, il sistema economico e politico, le altre 
imprese presenti sullo stesso mercato, la comunità immediatamente circostante?

Le aziende, poi, quasi sempre debbono adempiere a funzioni multiple, alcune di esse 
primarie, altre secondarie. Una funzione primaria è, ad esempio, fare utili per la propria 
sopravvivenza, ma accanto a questa vi può essere, come funzione secondaria, quella 
di fornire alla comunità posti di lavoro sicuri ben pagati e umanamente significativi. 
Le norme culturali e sociali che impongono questa funzione secondaria fanno parte 
dell’ambiente tanto quanto le forze economiche che esigono la produzione buona e al 
minimo costo. Questi sistemi possono porre condizioni contraddittorie.

Le organizzazioni delle aziende, inoltre, accolgono al loro interno membri 
dell’ambiente esterno come gli stessi dipendenti, i dipendenti di altre società esterne o 
gruppi di consumatori. Questi importano nell’azienda esigenze, bisogni e norme culturali 
esterne, con le quali essa deve convivere e, in qualche modo, fare proprie.

5.2 Approccio sistemico

Queste difficoltà in parte possono essere superate con l’approccio sistemico, che 
prevede l’organizzazione come un sistema aperto cioè in costante interazione con 
l’ambiente in quanto riceve materie prime, persone, energie, informazioni dell’ambiente 
e trasforma tutto questo in prodotti e servizi che vengono esportati nell’ambiente.

L’organizzazione, in realtà, consiste di molti sottosistemi in interazione fra loro e 
l’andamento delle aziende è condizionato dal comportamento di questi sottoinsiemi, 
siano essi gruppi, ruoli o altro. Si tratta di un insieme dinamico di vari sistemi di diverse 
dimensioni, che pongono limitazioni alla comprensione del comportamento dell’azienda 
se non adeguatamente considerate. Il sistema azienda, quindi, può essere suddiviso in 
sottosistemi34 e può essere ricompreso in sistemi di ordine superiore e caratterizzato 
da nessi di reciproca influenza con altri sistemi esterni ad essa. L’interrelazione e 
l’interdipendenza delle parti di un sistema e dei sistemi, implica che la variazione di uno 
dei suoi elementi tende sempre a riflettersi sugli altri elementi e sul sistema nella sua 
totalità. 

34 L’analisi dei rapporti tra l’azienda e il suo ambiente può essere rappresentata su cerchi concentrici 
che simboleggiano: 
• micro-ambiente o ambiente interno: l’azienda; 
• meso-ambiente: l’ambiente con il quale l’azienda ha continui rapporti che influenza significativamente 

l’azienda e che ne è a sua volta influenzato;
• contesto o meta-ambiente: l’ambiente in cui l’azienda opera, che influenza l’andamento della 

azienda e può esserne a sua volta influenzato;
• macro-ambiente: l’ambiente generale che influenza l’andamento dell’azienda, ma in generale, e non 

è influenzato dalle sue scelte.
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Tale influenza dà vita a un processo circolare35 nel quale il mutamento della parte 
modifica il sistema globale, che a sua volta rimodifica la parte fino a che il sistema non si 
stabilizza, grazie ai meccanismi omeostatici36 di cui il sistema è dotato.

Questo dinamismo degli ambienti in relazione genera una complessità tale che la 
singola azienda, per rispondere in termini positivi, deve mettere in atto con i propri 
ambienti di riferimento, una logica sistemica che impone all’azienda una metamorfosi, 
in termini di comportamento, passando da una logica competitiva a una logica di 
coevoluzione. Ovvero, all’elevato senso di incertezza che si manifesta, dovuto a detti 
processi circolari che possono mettere in crisi anche le fonti generatrici del vantaggio 
competitivo diventando una criticità per l’impresa, la logica sistemica impone di reagire 
modificando la strategia, passando da una logica conflittuale a una logica di competizione 
collaborativa. Intendendo quest’ultima come una prospettiva in cui le alleanze strategiche 
avvengono su interessi condivisi ovvero, nel caso dell’azienda, verso la già descritta 
creazione di valore. Ciò comporta che le imprese debbano individuare gli stakeholder 
che hanno interessi comuni e con questi debbono stabilire rapporti stabili e coordinati di 
relazioni.

5.3 L’impresa come sistema vitale

L’approccio “sistema vitale” nasce con l’intento di analizzare l’impresa nella sua 
interezza, concentrando l’attenzione sulla prospettiva che deve avere della stessa 
l’organo di governo e quindi il management aziendale. Le radici di tale approccio si 
ritrovano nelle scienze biologiche e chimiche37 dalle quali l’economia ha preso in prestito 
e ha evoluto il concetto di sistema o meglio di “sistema vitale”. Un’impresa sistemica è 
quell’impresa che non solo implementa al proprio interno l’approccio considerato, ma 
ha la finalità di sopravvivere. Definire, in particolare, l’impresa “sistema vitale” significa 
concepirla come un sistema aperto in grado di scambiare informazioni, creare e trasferire 
conoscenza e intessere relazioni con l’ambiente circostante e con quello che rappresenta 
il suo contesto di riferimento ossia quella porzione di ambiente rilevante per il complesso 
di competenze che emergono dalla struttura.

35 Contrariamente al metodo meccanicistico-riduzionista newtoniano che vedeva la realtà 
fenomenica come un insieme di rapporti lineari tra cause (variabili indipendenti) ed effetti (variabili 
dipendenti) e separava rigorosamente le prime dalle seconde e la causa precedeva sempre l’effetto. 
Inoltre risulta intrinseco il concetto che il mutamento di una parte, poiché agisce non su un agglomerato 
di elementi separati e indipendenti, ma interconnessi in una rete di relazioni che opera a diversi livelli, 
produce effetti su tutto il sistema.

36 I diversi meccanismi che operano per mantenere le condizioni del mezzo interno e per ristabilirle 
in caso di alterazione l’equilibrio. In particolare la retroazione, in un sistema aperto, innesca una 
reazione ai dati di ingresso che porta a una loro modificazione. Il meccanismo prevede una reazione 
positiva che provoca cambiamento, per cui si perde stabilità ed equilibrio e una reazione negativa che 
utilizza i dati d’ingresso in modo tale da mantenere lo stato stazionario del sistema.

37 Maturana e Varela sono i principali autori che hanno contribuito alla nascita di tale approccio. Il 
loro libro pubblicato nel 1980 non è soltanto un testo di biologia, ma di teoria dei sistemi, che presenta 
una nuova nozione di sistema che compensa le perturbazioni provocate dall’ambiente per conservare 
la sua organizzazione, aprendo nuovi orizzonti nell’analisi della complessità dei sistemi viventi.
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I concetti portanti dell’impresa, intesa come “sistema vitale”, sono quattro:
1. il rapporto struttura-sistema;
2. il rapporto fra capacità di apertura e grado di apertura;
3. il rapporto fra relazione-interazione;
4. il rapporto consonanza-risonanza.

Il rapporto struttura-sistema

Da un punto di vista strutturale le componenti del sistema aziendale sono: 1) i mezzi 
destinati alla produzione o al consumo; 2) le persone che partecipano allo svolgimento 
delle attività aziendali; 3) l’organizzazione che combina le risorse, individuando le azioni 
da coordinare distribuendo compiti e responsabilità. 

Le tre componenti debbono essere complementari in quanto tutte orientate al 
raggiungimento del fine dell’azienda e interdipendenti in quanto, data la complementarietà, 
fra esse si debbono stabilire relazioni tali che la variazione di una di esse genera 
ripercussioni sulle altre. Da questa struttura nasce il sistema, e la differenza sta proprio 
nel passaggio dall’aspetto statico della struttura all’aspetto dinamico del sistema, ovvero 
di una struttura in azione che vive ed opera.

Quando le relazioni fra i vari elementi della struttura si orientano tutte stabilmente 
verso la stessa finalità, essa assume il suo aspetto dinamico e quindi vitale. Per 
determinare l’azienda come sistema, quindi, è necessario che l’insieme delle componenti 
sia coordinato, orientato e guidato verso il proseguimento di un fine che si configura 
come meta finale. Questo è lontano dal semplice perseguimento del profitto.

L’organizzazione, inoltre, deve essere animata dalla prospettiva del mantenimento 
e accrescimento della propria vitalità sistemica, ovvero dalla tendenza ad incrementare 
le risorse, le competenze, le capacità necessarie per trasformare la propria attività in 
valore. Nel momento in cui la vitalità si concretizza nel processo di creazione del valore, 
l’approccio sistemico vitale non può fare a meno di considerare anche tutti gli stakeholder. 
È per questo motivo che un ulteriore elemento costitutivo è rappresentato dal concetto 
di “sovra-sistema” inteso come fornitore in senso lato di risorse per l’impresa. Sono i 
rapporti fra sistemi e sovra-sistemi il vero centro di attenzione dell’approccio “sistema 
vitale”.

Il rapporto fra capacità di apertura e grado di apertura

L’apertura è il livello di interazione che il sistema deve avere con l’ambiente in cui è 
inserito. L’aspetto statico è rappresentato dalla capacità di apertura che è una proprietà 
della struttura, mentre quello dinamico è il grado di apertura, che invece è un attributo 
del sistema. Quanto maggiore è l’interazione con l’ambiente, tanto maggiore sarà il 
grado di apertura del sistema.

Il rapporto fra relazione-interazione

Si tratta della relazione “logico-fisica” tra le componenti di un sistema, mentre 
l’interazione è una relazione attivata. Il passaggio da relazione a interazione è il passaggio 
dall’aspetto statico all’aspetto dinamico.
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Il rapporto consonanza-risonanza

Affinché un meta-sistema socio-economico, ovvero l’insieme coordinato e sinergico 
di più sovra-sistemi, riesca a produrre valore in modo efficace ed efficiente, è necessario 
che le relazioni che si creano al suo interno possano essere qualificate in termini di 
consonanza e/o di risonanza.

La consonanza attiene più ad un aspetto formale e potremmo definirla come l’efficacia 
della relazione, mentre la risonanza è l’efficacia dal punto di vista dell’interazione. La 
consonanza è la potenzialità che due strutture possano collaborare insieme, la risonanza 
è invece il passaggio dalla situazione statica a quella dinamica, ovvero l’effettiva 
collaborazione. La risonanza trasforma la compatibilità sistemica in vera e propria 
sintonia di finalità, per giungere ad una qualità ottimale dell’interazione; consiste in 
livelli sempre più elevati di fiducia e di condivisione di orientamenti e prospettive tra i 
singoli interagenti.

Per consentire poi una risonanza sistemica è necessario che il meta-sistema trovi un 
proprio principio organizzatore nell’azione del soggetto titolare della capacità di governo 
complessivo. Questo soggetto deve tramutarsi in meta-organizzatore. Questa funzione 
può essere svolta da soggetti pubblici o privati e deve favorire e attuare stabili rapporti di 
collaborazione oltre che generare circuiti strategici volti all’interesse generale.

Per quanto attiene le decisioni necessarie per il funzionamento del sistema, queste 
possono essere di breve e di lungo periodo, ovvero decisioni operative e decisioni 
strategiche. Queste ultime, come è stato detto, devono essere prese dall’organo di 
governo comunque in un contesto di incertezza e di novità e costituiscono la prima 
macro-componente dell’impresa intesa come “sistema vitale”. 

Le decisioni operative appartengono, invece, all’area dell’agire e formano l’altra 
grande componente dell’impresa “sistema vitale”: la struttura operativa. Qualunque 
impresa “sistema vitale” deve possedere delle caratteristiche di fondo quali l’organo 
di governo e la struttura operativa formata da componenti (parti) che rappresentano i 
subsistemi ed è inserita in un ambiente nel quale opera (sovrastruttura).

L’azienda deve avere un comportamento dinamico, tendendo a modificare, secondo 
necessità, con costanza la modalità di funzionamento per raggiungere la sua missione 
che è sostanzialmente quella di creare durevolmente valore tale da remunerare i fattori 
produttivi e distribuire anche la ricchezza prodotta fra quelli che hanno determinato la 
produzione.

La visione dinamica dell’azienda attuale si differenzia sostanzialmente dalla visione 
meccanicistica valida ancora qualche tempo fa, secondo la quale l’azienda era un sistema 
chiuso costituito da un insieme di regole costruite aprioristicamente. Oggi l’azienda, 
come già detto, non è da vedersi come una somma di parti, ma come la risultante di 
un valore maggiore frutto degli effetti benefici che l’osmosi delle forze di tale sistema 
generano. Il metodo di analisi sistemico coglie non solo le relazioni e le interazioni che 
intercorrono tra le componenti del sistema ma anche le relazioni intersistemiche che si 
instaurano tra l’azienda e le varie entità che caratterizzano il contesto. 
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Questo aspetto ci permette di considerare l’azienda come un sistema aperto che 
intrattiene con l’ambiente esterno continui scambi di energia, materia e informazioni38. 

Il grado di apertura39 rispetto all’ambiente esterno e la sua variabilità nel tempo 
dipendono da parecchi fattori come i vincoli e le opportunità concesse dal contesto 
di appartenenza, la cultura e i valori imprenditoriali, il perseguimento delle finalità 
aziendali40. Nell’attuale ambiente fortemente competitivo e dinamico la tensione verso 
la sopravvivenza impone la necessità di attribuire rilevanza non solo alle competenze 
strutturali consonanti con le finalità da raggiungere, ma anche alla attività di governo 
dell’apertura rispetto al mondo esterno permettendo alla azienda di co-evolvere con 
l’ambiente di riferimento e di migliorare le proprie posizioni competitive41.

In sintesi, ciò comporta condizionamenti che possono essere ricondotti a due grandi 
raggruppamenti:
• opportunità fornite dall’ambiente, che permettono di trarre vantaggi che si manifestano 

sotto forma di sollecitazioni e stimoli di mercato;
•  vincoli posti dall’ambiente, che possono limitare la libertà di scelta e di decisione 

nell’ambito dello svolgimento dell’attività aziendale.
Le aziende, essendo poi parte integrante dell’ambiente in cui operano possono a loro 

volta influenzare le stesse variabili ambientali attraverso gli output che vanno all’esterno 
sotto forma di prodotti e sotto forma di comportamenti (sensibilità sociale, sensibilità ai 
problemi ecologici, sensibilità al benessere sociale).

In questa logica l’ambiente diventa una forza attiva che entra a comporre le 
caratteristiche dell’impresa sia con una serie di atti di scambi che con un insieme di 
relazioni. I fattori che contraddistinguono gli scambi sono: prezzi, quantità, caratteristiche 
dei beni, elementi che condizionano l’equilibrio aziendale e la capacità di mantenere il 
livello di funzionalità nel tempo. Ora, poiché un ambiente globalizzato può subire rapidi 
mutamenti nel tempo, le relazioni non possono esaurirsi solo in una dialettica di mercato; 
si è affermato allora un altro ordine di rapporti, ovvero relazioni che trovano il proprio 
fondamento nella necessità di interagire secondo una logica di reciproca convenienza. 

38 Il concetto di apertura relativamente all’interazione tra sistema e ambiente, introdotto da 
Bertalanffy, inizialmente era concepito in modo molto semplice, nel senso che se un sistema 
interagisce con l’ambiente il sistema è aperto, viceversa esso è chiuso. Questa visione on/off della 
apertura dei sistemi è un po’ semplicistica in quanto, come si vedrà dopo, non esistono sistemi 
completamenti aperti e sistemi completamente chiusi.

39 Il grado di apertura teoricamente può variare dalla chiusura totale con l’ambiente (rappresenta 
la morte del sistema) all’apertura totale che significherebbe accettare la possibilità che l’interazione 
sia continua e che condizioni continuamente il sistema. Questa condizione non è possibile in realtà 
perché implicherebbe la possibilità di modificare continuamente l’impresa e il sistema.

40 Le proprietà dei sistemi aperti e viventi sono in sintesi: la totalità; la non-sommatività; la 
retroazione positiva e negativa: l’equifinalità.

41 Accanto all’apertura vi è anche il concetto dell’entropia che rappresenta la misura del disordine: 
se il livello entropico è troppo alto vuol dire che esiste molto disordine e disorganizzazione ed allora 
la sinergia intrinseca viene meno. Nei sistemi chiusi l’entropia è destinata a crescere e il sistema è 
destinato a dissolversi. Nei sistemi aperti invece l’entropia può decrescere in virtù del fatto che i sistemi 
aperti interagiscono con l’ambiente. Lo scambio con l’esterno consente di acquisire informazioni sui 
mercati di sbocco attraverso la negoziazione modificando la struttura e mantenendo l’ordine.
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Si tratta di legami cooperativi che possono essere il punto di arrivo di un percorso 
strategico con cui l’azienda ambisce a raggiungere il proprio equilibrio dinamico.

Le alleanze strategiche, gli accordi di collaborazione, la realizzazione di consorzi 
e di Reti di Imprese sono sistemi basati sulla collaborazione e sul coordinamento fra 
imprese o altre organizzazioni che si trovano sotto condizioni di interdipendenza. 
Notevole importanza ha assunto oramai il concetto di rete il cui studio è confluito nella 
network analysis42 e la rete si configura come una modalità organizzativa delle attività 
che valorizza al massimo le interrelazioni tra soggetti dotati di autonomia.

5.4 Conclusioni

La gestione dell’azienda per sistemi affronta quest’ultima da un punto di vista 
globale e non settoriale e, al tempo stesso, mantiene sotto controllo le variabili della 
realtà esterna che l’azienda considera importanti nelle situazioni specifiche. Nella realtà 
esterna gli aspetti economici continuano ad essere preminenti ma appaiono sempre più 
collegati agli aspetti sociali e politici in termini di interdipendenza e interazione.

L’informazione, in tale visione dell’azienda, occupa un posto centrale e la raccolta, 
l’elaborazione, e la trasmissione pertinente e tempestiva di dati statistici sull’azienda 
e il suo esterno ne sono un aspetto essenziale. Accanto ad essi si configurano come 
informazione anche gli stessi elementi che costituiscono l’azienda (strutture organizzative, 
decisioni, ruoli funzioni, compiti ordini, controlli) come sue caratteristiche formali e 
informali. In altre parole, tutti gli elementi su cui si basa il funzionamento dell’azienda 
tendono ad essere tradotti in una lingua comune a tutti i settori, ovvero tutti gli elementi 
su cui si basa il funzionamento dell’azienda sono tradotti in informazione, che è lo 
strumento per agire ovunque. 

L’impostazione organizzativa tradizionale era imperniata sulle strutture gerarchiche 
e sulla divisione del lavoro e individuava funzioni e mansioni, codificate, così come 
codificate erano le regole di comportamento all’interno della gerarchia. Il presupposto 
di queste caratteristiche era un’organizzazione che operasse in condizioni di stabilità 
notevole in ambienti estremamente stabili e il suo modello imponeva una costanza e 
precisione anche nei contenuti.

L’impostazione per sistemi, invece, propone di raggiungere un obiettivo di razionalità 
economica identico al modello precedente ma in situazioni di tipo emergente in cui i 
controlli devono essere tali da consentire al sistema di adattarsi a situazioni emergenti, 
ossia caratterizzate da cambiamenti continui. 

La revisione dell’impostazione organizzativa aziendale scaturisce dal riconoscimento 
delle caratteristiche dinamiche del processo produttivo in quanto inserito in una realtà 
socio-economica più vasta ed altrettanto dinamica. 

Il coordinamento interno per una azienda di tipo sistemico è un coordinamento 
flessibile capace di adattarsi continuamente a soluzioni almeno in parte nuove e 
corrisponde in qualche modo alle caratteristiche di un sistema che si auto regola in 
condizioni eminentemente dinamiche. 

42 La network analysis è una metodologia per lo studio delle relazioni sociali.
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Questo significa dare un maggiore grado di libertà all’organizzazione che si deve 
adattare (strutture adattive) alle modifiche che la realtà produttiva impone.

Ciò comporta una riduzione al minimo delle procedure codificate per il funzionamento 
aziendale in opposizione a quella tradizionale e un forte affidamento sulla competenza 
e sul discernimento degli uomini, ossia sulla loro capacità di adattamento e sulla loro 
disponibilità. Il comportamento flessibile postula strutture ad hoc temporanee e insieme, 
però, una distribuzione capillare di informazione qualificata.

L’impostazione per sistemi, appoggiata sulla tecnologia in essere e su quella che 
è possibile immaginare in proiezione, offre senza dubbio strumenti nuovi per dirigere 
e controllare la realtà. Essa fornisce, peraltro, uno strumento concettuale per operare 
secondo razionalità critica che non coincide necessariamente con quella che viene 
chiamata “razionalità economica”, che troppo spesso persegue scopi settoriali, di parte, a 
scapito degli scopi e della sopravvivenza delle altre parti del sistema sociale, economico 
e politico.

6. la formazIone specIalIstIca deI tecnIcI e deI manaGer del futuro

“Education at a Glance”, l’annuale rapporto dell’OECD43, analizza il livello di 
istruzione di quasi tutti i paesi del mondo. L’edizione pubblicata a settembre 2017, 
evidenzia il confronto fra i dati relativi all’Italia e quelli degli altri paesi. Da tale confronto 
emergono alcune criticità soprattutto in relazione alle nazioni che da un punto di vista 
industriale rappresentano i nostri i principali competitor. 

Questo ci aiuta a capire qual è la situazione dell’Italia in termini di competenze nei 
confronti degli altri paesi, essendo le competenze legate molto alla formazione scolastica.

Fra i vari dati riportati, sono particolarmente interessanti quelli relativi al numero di 
laureati in Italia fra i 25 e i 64 anni, pari al 18% (penultimi fra i paesi dell’OECD, peggio 
di noi solo il Messico), contro una media nei paesi OECD del 37%. Nella categoria 
giovani adulti (25-34 anni) poi, in Italia ha conseguito una laurea il 26% contro il 43% 
della media OECD. 

Alla criticità di questi dati si aggiunge, se si guardano i campi di studio, che in Italia 
sono privilegiati gli studi umanistici contro le aree cosiddette STEM, ossia Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica (25% in Italia contro il 37% della Germania, e il 
29% del Regno Unito), che sono le competenze tecnologiche oggi richieste dal mercato 
anche nell’ottica dell’Industria 4.0. Senza una specializzazione in queste discipline non 
solo risultano penalizzate le imprese ma, in una logica di causa ed effetto, è favorita 
la disoccupazione. Altri indicatori, poi, ci dicono che, se da una parte l’ammontare 
degli investimenti fatti dal Governo italiano in formazione è uno dei più bassi, sempre 
confrontato con gli altri paesi, dall’altra viene evidenziato che in questi ultimi anni abbiamo 
perduto e continuiamo a perdere ancora oggi, in termini industriali, in competitività.

43 L’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) è costituita da 35 paesi 
membri e fra gli obiettivi ha pure quello di raccogliere e armonizzare i dati provenienti dai paesi 
membri, l’elaborazione di studi nazionali comparativi. Ha un ruolo politico-scientifico elevato nel 
favorire l’integrazione dei mercati e il raggiungimento di prospettive economiche condivise.
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Le competenze umanistiche che, come detto, sono maggioritarie in Italia, possono 
essere un valore aggiunto pure significativo, ma la priorità è quella di cercare di annullare 
la differenza negativa con le altre potenze industriali relativamente alla formazione 
tecnologica e digitale. Bisogna tener conto che, se la nostra vocazione è ancora quella 
di essere una realtà industriale, con la globalizzazione in atto non essere attenti a questi 
fenomeni, può significare per il futuro, ancora maggiore preoccupazione per quanto 
attiene lo sviluppo socio-economico. Questo impone probabilmente un ri-orientamento 
in termini di formazione.

Questo è un quadro generale al quale bisogna aggiungere che, sebbene si parli molto 
di Industria 4.0, non tutti gli imprenditori, soprattutto quelli delle piccole imprese, hanno 
compreso in modo preciso che cosa tale evoluzione-rivoluzione comporti e, quindi, ciò 
che tecnologia in continuo sviluppo e la complessità crescente dentro e fuori dell’azienda, 
richiedono.

6.1 Le conseguenze delle modifiche organizzative in atto

L’impresa guidata dal prodotto, dalla massimizzazione e dalla serialità della 
produzione sacrificava ogni differenza al totem del lavoratore fungibile. L’organizzazione 
gerarchica e proceduralizzata del lavoro si contrapponeva (in molti casi ciò è vero ancora 
oggi) alla rappresentanza collettiva e sindacale del lavoro, proponendo un modello di 
relazioni industriali strutturalmente conflittuale.
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Il mondo globalizzato, informatizzato e con notevoli automazioni in tutte le esecutività 
delle aziende, ha di fatto creato una forte discontinuità, rompendo lo schema e rendendo 
impraticabile questo modo di funzionare, a meno che il singolo paese non voglia mettersi 
in competizione con le economie emergenti sul terreno del costo della produzione ad alta 
intensità di mano d’opera.

Peter Drucker, già prima degli anni ‘80 aveva contrapposto il knowledge worker44 al 
lavoratore fungibile, la cui gestione metteva in crisi il modello teorico del fattore lavoro 
quale mezzo di produzione45.

Nello stesso decennio partiva anche un’altra rivoluzione, in termini gestionali, 
iniziata in Giappone, in cui alla gestione basata sul market driven veniva sostituita la 
gestione totale della qualità. La cultura gestionale basata sulla total quality aveva due 
parole d’ordine, motivazione e conoscenza, che andavano a sostituire il controllo e il 
conflitto. Questa rivoluzione poi è stata importata negli USA e successivamente, con 
diversa intensità, in varie parti del mondo.

C’è da evidenziare un fenomeno che si manifestava almeno nelle grandi imprese 
italiane: di fronte ad una visione collettiva e indifferenziata delle risorse umane avrebbe 
dovuto esserci, di base, un’applicazione rigorosa di standard, regole e procedure, invece 
spesso questa visione si trasformava in una gestione basata sulla relazione e l’interesse 
personale. Cioè si coniugava con la logica delle cordate, delle lobby, delle irresistibili 
carriere basate sull’appartenenza.

La motivazione

Ora le due parole prima enunciate, motivazione e conoscenza, devono portare, come 
prima cosa, al passaggio da “risorse umane” a “persone”. Tale passaggio richiede un 
profondo cambiamento relativo alla cultura organizzativa in cui la gestione diventa 
basata sulla responsabilità e la delega, passando dalle strutture tipicamente verticali e 
gerarchico-funzionali a modelli orizzontali basati sui team di progetto, di servizio, di 
prodotto. Questo non deve essere inteso come un passaggio teorico-cognitivo, ma come 
un punto di svolta in cui il management percepisce che i contributi individuali e di team 
non sono una moda umanistica né uno slogan, ma costituiscono un must, una necessità 
operativa per competere sul mercato.

Una nuova cultura del management per affrontare con capacità il nuovo contesto per 
risolvere un’equazione apparentemente impossibile: coniugare complessità e incertezza.

Il mondo delle aziende è diventato o deve diventare un mondo vitale fatto di uomini e 
non più o soltanto di compiti prescritti e prevedibili, ma di intelligenze emotive. 

44 drucker p.f. (1993), La società post-capitalistica. Economia, politica e conoscenza alle soglie 
del Duemila, Sperling & Kupfer Editori, Milano. In questo testo l’autore pensava che fosse in atto 
una rivoluzione che si sarebbe completata tra il 2010 e 2020 e che avrebbe portato all’affermazione di 
un’altra società non socialista e post-capitalista. Egli affermava che la risorsa principale di tale società 
sarebbe stata la conoscenza e il valore sarebbe stato creato dalla conoscenza applicata.

45 Il “lavoratore fungibile” è un lavoratore che può essere sostituito da altra persona o mezzo, 
vissuto spesso, da parte del lavoratore come sintomo di spersonalizzazione e mancanza di sentimenti. 
Era questo un punto di vista di un certo tipo di società che al tempo lo concepiva e lo propugnava 
come un mezzo per la creazione di una società equa e democratica. In realtà la fungibilità totale non 
esiste ma laddove viene imposta essa può determinare un vuoto insensato.
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La funzione maieutica del manager deve essere quella di ispiratore di passioni 
d’identità e di motivazione capace di dare un’anima all’impresa, di valorizzare, nella 
possibilità di crescita continua, le competenze e le esperienze.

Tutto ciò comporta una mutazione del potere all’interno dell’azienda: dalla 
gerarchia alla responsabilità, dal comando all’influenza. Inoltre, la necessità di avere 
un’organizzazione adattiva, conseguente alla variabilità imposta dall’esterno, implica 
una capacità di gestire in modo sistematico variabili che possono essere fuori dal diretto 
controllo dei manager, comporta la capacità di saper gestire una rete, di saper tesserne le 
connessioni, di saper riconoscere le aree forti e quelle deboli dal cliente al fornitore, alle 
persone, di saper raggiungere il risultato costruendo relazioni e perseguendo alleanze.

Il nuovo manager è imperfetto, aperto a comprendere le variabili, ad ammettere 
l’errore, pronto ad apprendere dai colleghi, dai capi e dai collaboratori, privo della 
maschera del ruolo e dello status.

La conoscenza

Propedeutica alla conoscenza è l’attività di formazione che si somma alla conoscenza 
personale in qualche modo accertata all’atto dell’inserimento in azienda. 

La formazione è comunque diversa, nel caso essa sia diretta a nuovi assunti, ovvero 
alla conversione di soggetti già presenti in azienda, che per motivi di riorganizzazione 
aziendale, modifica di prodotto o di mercato, devono essere aggiornati nelle loro 
competenze.

In ogni caso, la base essenziale è quella di infondere in tutti i collaboratori dell’azienda 
il desiderio di conoscere tutti gli eventi e i dati che ne caratterizzano la vita giornaliera, 
le modificazioni che essa ha deciso o è costretta ad attuare. 

Tutti devono essere messi al corrente dei fenomeni che riguardano l’azienda, con 
una logica possibilmente non dell’informazione dirigistica, proveniente dall’alto, ma 
di un’informazione tesa a sollecitare la partecipazione, eventualmente critica, con 
l’obiettivo del coinvolgimento. 

Questo impone la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo, che non 
solo assista la produzione e l’amministrazione, ma che abbia, in qualche modo, anche la 
caratteristica di “media”.

Proprio per quanto detto relativamente alla motivazione, un programma di 
addestramento o formazione oggi non deve far fronte solo al problema di insegnare 
i dettagli specifici di una attività complessa, ma deve creare anche situazioni di 
apprendimento, nelle quali il discente possa sviluppare diverse capacità fra cui anche 
quella di prepararsi ad un futuro incerto e di “imparare ad imparare”. Le conoscenze 
apprese in un certo momento della vita, possono diventare obsolete in un intervallo 
di tempo breve per motivazioni interne o esterne all’azienda, per il continuo e rapido 
cambio della tecnologia. 

Questo è un fattore essenziale da trasferire con forza sia nella formazione dirigenziale 
che in quella esecutiva, focalizzando l’attenzione sul fatto che non esistono più situazioni 
di conoscenze immutabili o comunque ripetitive per lunghi periodi di tempo, ma che è 
necessario aggiornare la propria preparazione con continuità.

Per il dirigente la formazione deve essere svolta quasi in una logica partecipativa 
nella quale dare opportunità di auto-sviluppo e nella quale il potenziale umano deve 
emergere da ogni situazione. 
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Lo sviluppo delle capacità di relazionarsi con gli altri deve ritenersi fondamentale per 
tutti e in modo particolare per il manager, che nella motivazione dei collaboratori e nella 
relazione con il mondo esterno all’azienda in ottica sistemica, trova uno dei principali 
motivi d’essere. 

Ovviamente, questo assume valore nell'ipotesi che le conoscenze essenziali, già 
identificate come hard skill, siano presenti e su queste si poggino le soft skill allargate 
alla flessibilità, allo spirito di gruppo, alla capacità di trasmettere ciò che si sta facendo 
e, infine, alle competenze che consentono di gestire i numerosi dati ormai a disposizione 
delle aziende o skill di cognitive computing, necessarie per fare interagire uomini e 
macchine.  

Un metodo importante per tale tipo di formazione potrebbe essere quello di far 
lavorare gli interessati in gruppo sui problemi umani che li accomunano. 

Una tale situazione potrebbe stimolare l’espressione più aperta e più sincera dei 
sentimenti e quindi incoraggiare la partecipazione anche sui punti di vista di quanto 
interessa l’azienda. Interessanti potrebbero essere la realizzazione di T-Group46, magari 
con qualche modifica e aggiornamento.

I gruppi

I gruppi sicuramente da un punto di vista organizzativo possono costituire un 
grande risultato, in quanto essi possono rispondere in termini positivi sia ai bisogni 
dell’organizzazione sia ai bisogni degli individui. 

I bisogni dell’organizzazione si possono sintetizzare nella necessità di creare valore 
per l’azienda, mentre i bisogni degli individui sono diversi e articolati come quelli di 
affiliazione, ovvero di amicizia, di sostegno e di affetto, i bisogni di intensificare il senso 
dell’identità e conservare l’autostima, ossia di raggiungimento di un certo prestigio, di 
aumentare la sicurezza e il senso di potere, cioè di mettersi insieme per affrontare un 
pericolo comune, non ultimo, fare delle cose di cui i membri del gruppo hanno bisogno.

Importante, per realizzare questi tipi di gruppi, è il clima della gestione. Questo è 
innanzitutto determinato dalle convinzioni prevalenti nell’organizzazione sulla natura 
dell’uomo. Se prevalgono ipotesi ancora di tipo razionale-economico nella visione 
dell’uomo è probabile che si formino gruppi di difesa anche contro la stessa direzione 
dell’impresa. Se invece l’organizzazione si fonda su una visione sociale dell’uomo, si 
favorirà e alimenterà la formazione di gruppi che saranno psicologicamente rilevanti in 
virtù dell’interesse aziendale, per la significatività del lavoro.

I gruppi, comunque, sono dei complessi sistemi di rapporti e può essere utile ricorrere 
a corsi specifici in dinamica di gruppo, dando così alla formazione del personale un peso 
maggiore che nel passato. 

La cosa sulla quale porre molta attenzione è quella che, laddove si creino più gruppi, 
essi non debbano entrare in competizione fra loro e questo è possibile aumentando la 
comunicazione e stabilendo fin dall’inizio condizioni aziendali capaci di stimolare la 
collaborazione, piuttosto che la competizione. 

46 Il T-Group è sostanzialmente un seminario con un certo numero di partecipanti, partecipato 
a sua volta dal conduttore stesso (di solito uno psicologo esperto), che ha il compito di effettuare 
una introduzione dichiarando gli obiettivi, i ruoli, il metodo e lasciando poi, in un silenzio di solito 
imbarazzante nella fase iniziale, che tutto nasca dal nulla, dal caos, dall’indifferenziazione dei 
partecipanti.
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Molta attenzione bisogna anche porre affinché non si creino conflitti di tipo 
interpersonale o inter-gruppo, nei quali assume prevalenza il vantaggio che si punta ad 
ottenere sull’altra persona o sull’altro gruppo, rispetto al compito, con l’effetto negativo 
di non riuscire a creare integrazione fra tutte le risorse nell’attività industriale.

6.2 Cultura tollerante dell’errore come fonte di apprendimento

Nel caso di addestramento o formazione di soggetti già presenti in azienda, è 
necessaria una particolare attenzione sul come realizzare l’addestramento. Infatti i 
soggetti che già hanno operato in una data realtà aziendale, hanno maturato col tempo 
accanto ad una conoscenza esplicita che è quella documentata, anche una conoscenza 
implicita, che è solitamente molto più rilevante della precedente, in quanto essa ha a che 
fare con i vissuti individuali e collettivi, con le esperienze, con le storie dei singoli, con 
l’immaginario collettivo. La sommatoria delle due conoscenze caratterizza il modo di 
essere e di fare del singolo individuo.

Ora, laddove si vogliano portare cambiamenti sostanziali al modo di operare 
(sia operativo che relazionale), qualsiasi ne sia il motivo, è necessario, per così dire, 
innanzitutto favorire un “disapprendimento”, per poi realizzare un nuovo apprendimento; 
per realizzare il quale è, quindi, necessario che sia annullata, oltre a quella esplicita, 
anche la conoscenza implicita, almeno per quella parte che riguarda l’azienda, il modo 
di operare e anche la relazione o non relazione con gli altri. Ciò comporta una attività 
specifica che permette di far emergere detta conoscenza implicita.

I modelli mentali sono una semplificazione della realtà e spesso, nello specifico, 
essi derivano da comportamenti passati, di successo, che si sedimentano: è necessario 
che essi siano messi in discussione fino ad eliminarli. La difficoltà consiste nel fatto 
che quando alcuni comportamenti sono stati replicati a sufficienza, poiché i modelli 
di comportamento dipendono dalle connessioni neuronali della corteccia celebrale, essi 
sono estremamente efficienti e, di conseguenza, facili e naturali e faticosi da rimuovere.

In ogni caso, qualsiasi nuovo approccio, anche quello più sensato e più desiderato, 
può essere estremamente difficoltoso. L’unica maniera per cambiare un vecchio schema 
è sostituirlo con un altro convenientemente sperimentato come più soddisfacente e 
sottoposto ad un periodo adeguato di rinforzo. Solo allora è possibile assistere ad un 
cambiamento perché si sono create le nuove connessioni. Se il nuovo modello è molto 
efficiente, esso diventerà preferito e, in tal modo, la vecchia connessione, anche se 
associata a molta memoria, cadrà in disuso.

Le aziende, sono sottoposte esse stesse ad una accelerazione delle capacità di appren-
dere47. Esse pertanto devono trasformarsi in organizzazioni orientate all’apprendimento, 
ovvero in learning organization, ed essere capaci di apprendere e di offrire ai propri 
collaboratori gli strumenti necessari per assumere il ruolo di knowledge worker.

Le organizzazioni orientate all’apprendimento operano con rapidità, rispondono 
costantemente ai cambiamenti che intervengono nell’ambiente o nel proprio settore di 
mercato, alle nuove informazioni e alle esigenze dei propri impiegati. 

47 È presente per le aziende una competizione sempre più forte e globalizzata per cui rimarranno 
in vita solo le organizzazioni che riusciranno ad apprendere di più.
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La chiave del successo sta nel creare le opportunità affinché i knowledge worker 
collaborino al meglio, facendo sì che sia utilizzata nel modo migliore la conoscenza 
da parte di ogni singolo individuo e, di conseguenza, siano apportati questi benefici 
nell’azienda in cui opera.

L’innovazione è in ogni caso essenziale, in quanto essa genera sviluppo e lo sviluppo 
genera le risorse per investire ancora in innovazione.
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capitolo iX

focUS innovazione. 
indUStria 4.0: alcUni caSi di Settore

1. premessa

Si è visto finora come le realtà produttive stanno diventando sempre più digitali e 
interconnesse, in linea con lo shift internazionale verso il modello Industria 4.0. L’Italia, 
secondo paese manifatturiero d’Europa, si sta adeguando al cambiamento e con essa 
il Mezzogiorno, che ha dimostrato di saper produrre, innovare ed esportare in diverse 
realtà produttive. 

Il settore che più di tutti si è allineato con la “Quarta rivoluzione industriale” al 
punto da anticipare, in alcuni casi, tendenze che è possibile inquadrare nell’ottica di 
una prossima Industria 5.0, è quello medico, che “vive nel futuro” sviluppando oggi 
tecnologie e terapie che tra dieci anni cureranno chi ne ha bisogno. Da qui la scelta di 
riportare due case study: il primo relativo al settore biomedicale e il secondo dedicato al 
comparto farmaceutico. 

In entrambi è presente una panoramica sulle nuove tecnologie adoperate in tali settori 
– dall’e-skin per il rilevamento “al tatto” dei tumori alle cure per l’epatite C e l’HIV, dal 
bioprinting di organi umani con la stampante 3D all’innovazione beyond the pill legata 
all’interazione tra farmaco e digital device – con un’attenzione particolare alle Scienze 
della Vita e al cambiamento stesso del concetto di salute, intesa non più solo come cura 
dalle malattie ma come miglioramento della qualità della vita.

Dai due casi studio emerge un dato importante, ovvero il buon posizionamento del 
Sud nel processo di produzione dell’Industria 4.0: delle 3.883 imprese che operano 
nel settore biomedicale in Italia, ad esempio, il 16% si trova nel Mezzogiorno, con 
un picco in Campania dove hanno sede 221 imprese, che danno occupazione a 1.825 
persone; per quanto riguarda l’industria farmaceutica, con un valore dell’export pari 
all’11% (superiore alla media manifatturiera nazionale), il Sud e le Isole denotano una 
specializzazione delle imprese in questo settore. 

I settori biomedicale e farmaceutico rappresentano, per loro stessa natura, comparti 
ad alta intensità innovativa; tale aspetto è messo in risalto anche nei due focus, in cui si 
osserva: da un lato il grande interesse del settore farmaceutico verso le nuove tecnologie 
e la ricerca, con una crescita degli investimenti del 20% tra il 2013 e il 2016 (maggiore 
della media europea del 15%); e dall’altro l’alto livello di istruzione e qualificazione del 
personale impiegato nelle imprese biomedicali, di cui i laureati costituiscono il 36% del 
totale (contro il 14% della media nazionale). 

I due case study mostrano, rispetto all’applicazione del modello Industria 4.0, uno 
scenario positivo caratterizzato da forte dinamismo e da una spinta all’innovazione, i cui 
frutti si stanno già raccogliendo nel Mezzogiorno e nel resto d’Italia. 
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2. Il ruolo dell’InnovazIone nel settore bIomedIcale

2.1 Da Industria 4.0 a Industria della salute 4.0 

Il termine “Industria 4.0” è sempre più spesso utilizzato per indicare cambiamento e 
modernità. Il mondo dell’impresa si sta affacciando ad un’era fatta di macchine intelligenti 
che, grazie all’informatizzazione, sono in grado di interagire tra loro, aumentando i volumi 
e la qualità dei processi produttivi e distributivi. È doveroso ricordare che l’espressione 
“Industria 4.0” è stata usata per la prima volta in Germania, alla Fiera di Hannover, nel 
2011 ed è nata come un’iniziativa tedesca, sostenuta dal governo e rivolta alle imprese, 
finalizzata a sfruttare la rivoluzione tecnologica, in particolare l’integrazione in rete dei 
sistemi digitali, per trasformare la produzione all’interno della fabbrica, un nuovo modo 
di concepire la produzione industriale, basato su un’interazione sempre più complessa 
tra il mondo fisico e quello digitale e che presenta alcune peculiarità:
• Sistemi cyber-fisici: unione di componenti informatiche e software con parti 

meccaniche ed elettroniche, che comunicano attraverso un’infrastruttura di dati e che 
facilitano l’integrazione tra soggetti diversi;

• Chip RFID integrati nei prodotti e in grado di consentire identificazione, localizzazione 
e lettura attraverso le onde elettromagnetiche da essi generate;

• Embedded systems: le macchine divengono intelligenti per mezzo di sistemi 
incorporati in esse (processori, micro-computer) che consentono un dialogo 
intelligente tra macchine e oggetti.
È però chiaro che il passaggio al modello Industria 4.0 si debba attuare in una logica 

di filiera, in modo fortemente integrato e non mediante iniziative autonome delle singole 
imprese. È indispensabile mettere in collegamento digitale tutti gli attori della filiera 
adottando e applicando rigorosamente le normative di processo e prodotto, in modo da 
poter tracciare quanto avvenuto a monte, e adoperando standard e protocolli comuni di 
comunicazione. Questa integrazione risulta ancora più necessaria in tema “salute”, dove 
i singoli dispositivi devono essere inseriti in un mondo complesso e articolato che deve 
prendere in considerazione non solo gli utilizzatori finali, ma anche tutti i professionisti 
e non che gravitano attorno agli ospedali e ai pazienti.

L’Industria 4.0 può rappresentare una grande opportunità per il sistema produttivo 
italiano, che più di altri in Europa potrebbe trarne vantaggio: l’Italia è il secondo 
paese manifatturiero in Europa, ma, nonostante segnali positivi di ripresa, la sua 
produttività continua ad essere al di sotto della media europea. Tra i molteplici fattori 
che contribuiscono a determinare questo ritardo, è doveroso segnalare l’arretratezza 
delle infrastrutture abilitanti e la scarsa formazione inerente alle competenze digitali; 
il paese si trova nelle ultime posizioni sia per quanto riguarda l’implementazione delle 
infrastrutture di banda ultra larga, sia per quanto riguarda la diffusione e l’utilizzo delle 
tecnologie digitali, a causa soprattutto della scarsa connettività. Negli ultimi dati riportati 
nel Digital Economy and Society Index (DESI), elaborato dalla Commissione europea, 
l’Italia si trova al 25° posto, davanti solo a Grecia, Bulgaria e Romania.
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Produttività: PIL per ora lavorata nei paesi Ue - 2013 (numeri indice UE27=100)
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GrafIco 1 - fonte: Eurostat, 2013

La diffusione della banda ultra larga in Italia (2017)
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Esaminando nel dettaglio il contesto italiano, dagli ultimi dati del Ministero dello 
Sviluppo Economico (9 marzo 2017) emerge che la Puglia è la regione col grado di 
copertura più elevato della banda ultra larga per la rete a 30 Mbps di velocità, pari al 79% 
della popolazione, dato che corrisponde a una copertura praticamente doppia rispetto alla 
media nazionale, pari al 40%. Si posizionano sempre al di sopra della media nazionale 
anche altre regioni del Mezzogiorno, quali Calabria (77%), Sicilia (67%) e Campania 
(66%). Con ogni probabilità il Sud è posizionato così bene perché ha saputo sfruttare 
al meglio, proprio in questa direzione, i fondi strutturali relativi alla programmazione 
2007-2013.

Anche sul tema della formazione, l’Italia, secondo l’ultimo report nei paesi OECD, 
continua a investire troppo poco rispetto al resto del mondo.

Spesa per istruzione rispetto alla spesa pubblica totale nei paesi OECD (%)
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GrafIco 3 - fonte: Istat, 2017

Non si tratta di un tema banale, poiché le tecnologie, soprattutto le più innovative, 
richiedono utilizzatori preparati, in grado di gestirle e controllarle; è sempre più cruciale 
per i lavoratori possedere competenze e abilità specifiche per fronteggiare la rapida 
evoluzione tecnologica, che tende a sostituire la manodopera grezza con il lavoro 
qualificato. Una buona dotazione di capitale umano è capace di generare innovazione 
e accrescere la produttività, oltre a produrre benefici sociali. L’istruzione rappresenta 
uno dei motori della crescita economica: aumentando il livello d’istruzione della 
popolazione è possibile ampliare il potenziale di sviluppo e innescare un circolo virtuoso 
d’investimento in capitale umano e crescita. 
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In questo contesto, il Governo ha delineato una politica industriale per il paese, 
il “Piano Nazionale Impresa 4.0”, con l’obiettivo di recuperare i punti di PIL e di 
produzione persi con la crisi e rafforzare la competitività del sistema economico italiano. 

Le imprese italiane sono piccole e grazie all’innovazione digitale possono connettersi 
e superare il limite della dimensione, e fornire non un semplice prodotto, ma sviluppare 
un servizio completo. È questo che può aiutarle a vincere sul mercato: il digitale va in 
tale direzione, permettendo anche di anticipare le esigenze dei clienti. 

Quello di Industria 4.0 è un concetto industriale che fa leva sulla personalizzazione/
customizzazione e sulla virtualizzazione di diversi settori industriali. La strategia alla 
base consiste nel mettere le imprese nelle condizioni di evolvere da produttori a fornitori 
di servizi più completi, garantendo un sempre maggiore livello di personalizzazione 
al cliente/consumatore. Vale la pena evidenziare subito che, con ogni probabilità, 
tra i cambiamenti forse più importanti e radicali ci saranno quelli che ricadranno in 
ambito sanitario, all’interno del quale la ricerca e l’innovazione di prodotto e di 
processo rappresenteranno l’asse portante, mentre le tecnologie digitali abiliteranno, 
semplificheranno e velocizzeranno l’adozione di nuovi paradigmi, contribuendo a creare 
un modo diverso di fare il medico, di essere paziente, di fare ricerca e di organizzare 
l’assistenza. 

Alla base del concetto di Industria 4.0 ci sono principi quali interoperabilità, 
virtualizzazione, decentralizzazione, approccio real time (in diretta), focus sul servizio e 
modularità, che si prestano ad essere subito declinati in ottica “salute”. L’interoperabilità 
è fondamentale per permettere il costante flusso di informazioni tra i diversi livelli 
e tra i diversi dispositivi collegati, mentre la virtualizzazione dei processi fisici 
osservati è strettamente connessa alla possibilità di monitorarli in modo puntuale. La 
decentralizzazione nel campo della salute invece fa principalmente riferimento allo 
spostamento del centro gravitazionale della cura della salute dall’ospedale al suo esterno; 
sempre più trattamenti sono ad esempio trasferiti a casa del paziente, determinando un 
incremento nell’utilizzo di sensori, smart device, smartphone e applicazioni da parte 
sia del paziente sia dei caregiver, professionali o meno. La possibilità di monitorare 
in diretta i pazienti, anche al di fuori del classico contesto ospedaliero consentirà di 
garantire un’elevata efficienza terapeutica, minimizzando gli effetti collaterali, e 
muovendosi verso la medicina personalizzata. Si tratta quindi di un sistema capace di 
gestire il malato/assistito a 360°, non si limitandosi a fornire un prodotto, ma un servizio 
complesso e interamente dedicato.

Il mutamento dei bisogni e delle aspettative del paziente, legato essenzialmente al 
processo di invecchiamento della popolazione, alle criticità associate ai flussi migratori, 
allo sviluppo della scienza in campo medico e all’evoluzione culturale e sociale, sta 
spingendo verso la definizione di nuovi modelli di assistenza e di erogazione di servizi 
nel settore della salute, guidati da una visione “paziente-centrica” del sistema stesso. 
Nella MEDICINA4P - Predittiva, Preventiva, Personalizzata e Partecipativa1 il paziente 
avrà un ruolo attivo nella gestione della propria salute, avendo a disposizione tutte le 
informazioni che gli consentono di prendere decisioni in modo consapevole. 

1 Weston a.d., hood l. (2004), “Systems Biology, Proteomics, and the Future of Health Care:  
Toward Predictive, Preventative, and Personalized Medicine” in Journal of Proteome Research.
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Lo sviluppo, l’implementazione e la diffusione di nuove tecnologie, avanzate, 
miniaturizzate e domestiche, acquista un ruolo imprescindibile nella nuova concezione 
di medicina, contribuendo alla continua e rapida trasformazione del sistema salute, alla 
sua sostenibilità e al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione.

medicina4p 

• Predittiva: attraverso analisi complete e dettagliate è in grado di arrivare a una 
maggiore conoscenza sul funzionamento dei network biologici e identificare 
la fragilità o il difetto che predispongono il paziente a sviluppare una malattia 
(preparare l’individuo per prevenire le malattie o diminuirne gli effetti).

• Preventiva: faciliterà un approccio proattivo concentrandosi sulla prevenzione 
delle malattie e spostando così il focus della medicina “dal malessere al 
benessere”. Questo determina anche una maggiore attenzione dei medici sui 
fattori dai quali può originare un rischio per la salute: ambiente, stile di vita, 
organizzazione sociale e biologica umana. 

• Personalizzata: in base alle caratteristiche dettagliate della singola persona, 
è in grado di individuare un trattamento medico specifico (ogni paziente 
deve essere trattato come individuo unico e non come un numero o un dato 
statistico). 

• Partecipativa: la persona sarà in grado di compiere scelte consapevoli 
basate su informazioni precise. Il ruolo della società diventa importante per 
la gestione del malato a tutti i livelli (empowerment del paziente per una 
pianificazione personalizzata della prevenzione attiva). 

Un approccio di questo tipo sposta il focus verso una medicina globale proiettata al 
benessere dell’individuo durante tutto l’arco della sua vita, in un’ottica olistica, che non 
prende in considerazione solo la variabilità genetica del singolo, ma anche il contesto 
ambientale e lo stile di vita, indipendentemente dalla natura della soluzione tecnologica 
implementata e dal tipo stesso di soluzione. Ecco perché è indispensabile combinare 
dati clinici, sanitari e biologici su larga scala e, dal punto di vista tecnologico, sono 
necessari approcci innovativi connessi a competenze bioinformatiche sofisticate. È 
proprio in quest’ottica che il dato assume un ruolo da protagonista, poiché si trova alla 
base di qualsiasi operazione, e non rappresenta più una semplice informazione, ma uno 
strumento in grado di creare valore. 

Ma non è il singolo dato a generare nuova conoscenza: l’avanzamento delle più 
moderne tecnologie di analisi generano migliaia di data-point da organizzare e analizzare 
statisticamente. Per esempio, le tecnologie high-throughput, attualmente a disposizione 
delle scienze omiche, e il loro rapido evolversi, impongono alla comunità scientifica 
l’adozione di una maggiore armonizzazione e standardizzazione nelle metodiche 
di generazione e analisi dei dati ed evidenziano l’esistenza di estese possibilità di 
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implementazione di nuovi strumenti di data mining2. L’utilizzo intensivo di strumenti 
analitici di questo tipo ha già prodotto quantità notevoli di dati “grezzi” di potenziale 
interesse clinico, non ancora sfruttati: la sfida dei prossimi anni sarà costituita dalla 
capacità di sviluppare piattaforme in grado di collezionare in modo standardizzato questi 
dati e integrarli generando informazioni di impatto clinico3. Occorre implementare nuovi 
metodi di data mining e di analisi dei dati, competenze specifiche di bioinformatica 
e strutture specializzate e operanti a rete, che garantiscano una rapida fruibilità e un 
servizio comprensivo della lettura finale del risultato. 

Lo sviluppo di nuovi approcci nella gestione della salute, quali quelli derivanti da 
approcci basati su innovazioni e-health e m-health, aprono prospettive importanti e un 
insieme di funzionalità completamente nuove che porteranno a una ridefinizione dei 
paradigmi di cura e quindi di organizzazione della ricerca life science. Ne emerge un 
settore high tech in piena trasformazione, che innova, modernizza i processi ed è attento 
all’eccellenza delle risorse umane, all’ambiente e ai rapporti con il territorio. 

Per tutti questi motivi, ha più senso parlare di “Industria della Salute 4.0”, con cui 
non si deve intendere solo la fabbrica in senso stretto, come il luogo in cui sono prodotte 
e assemblate le tecnologie mediche, ma allargarla agli ospedali (e nell’accezione più 
ampia a tutte le strutture coinvolte nel percorso di salute), che diventeranno ambienti 
all’insegna della tecnologia, nei quali uomo e macchina lavoreranno a stretto contatto 
per offrire un servizio ottimale, sempre attivo e dove i dispositivi saranno sempre più 
interconnessi. L’edificio ospedaliero potrà trasformarsi in un hub in grado di governare 
una fitta e complessa rete di relazioni materiali e immateriali con pazienti, caregiver, 
medici di medicina generale, operatori nei distretti e via di seguito.

Affinché questo nuovo paradigma sia vincente, non basta il coinvolgimento delle 
singole imprese, ma deve mettersi in gioco l’intero sistema. Le imprese di dispositivi 
medici mostrano una maturità per certi versi sorprendente nell’uso di alcune tecnologie 
abilitanti (ICT e biotecnologie prima di tutte), ma non è sufficiente, anzi per certi versi 
questo rende ancora più evidente la necessità di quanto ancora deve essere fatto sul piano 
normativo e a livello di infrastrutture.

2.2 Il mondo dei dispositivi medici 

Nonostante il sistema economico abbia ancora grandi difficoltà a decollare, il 
comparto dei dispositivi medici si presenta tra i settori industriali con le maggiori 
possibilità di sviluppo nei prossimi anni. In primo luogo perché la tutela e la cura della 
salute rappresentano un bene fondamentale e costituzionale a cui il Paese non deve e non 
può rinunciare. In quest’ottica l’Italia può rappresentare un’eccellenza sia per il livello 
mediamente elevato di preparazione della classe medica, sia per la presenza di un tessuto 
imprenditoriale e industriale dinamico, oltre a un bacino di giovani ricercatori e di start-
up che possono garantire lo sviluppo dell’innovazione nel settore della salute. 

2 florIdI l. (2014), The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality, 
Oxford University Press.

3 oecd (2017), Data driven innovation.
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Il tessuto industriale del settore si compone di numerose imprese, soprattutto di 
micro e piccole dimensione. Tra le imprese di produzione, molte svolgono attività 
prevalentemente per conto terzi, ma tale attività è diffusa anche tra i produttori diretti: 
questa articolazione delle relazioni industriali configura quello dei dispositivi medici 
come un settore a “fabbrica diffusa”. 

Il principale mercato di destinazione è rappresentato dalla sanità pubblica, cui sono 
destinate oltre il 64,5% delle vendite del settore. Relativamente all’anno 2017, sono 
state censite 3.883 imprese che operano nel settore e danno occupazione a circa 76.000 
dipendenti. Nel settore dei dispositivi medici l’occupazione è caratterizzata da un grado 
di qualificazione molto alta: nel complesso i laureati rappresentano il 36% degli occupati 
del settore (la media nazionale si attesta attorno al 14%). Gli addetti a R&I rappresentano 
nel complesso il 7,3%.

Per quanto riguarda l’attività, il 44% si occupa di distribuzione, il 51% di produzione 
e il 5% di servizi. Le imprese multinazionali rappresentano il 14% del totale. A conferma 
della forte impronta innovativa delle imprese del settore dei dispositivi medici, si 
evidenziano gli investimenti in ricerca e innovazione, che rappresentano circa il 7% del 
fatturato. Tali investimenti permettono di sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati 
che contribuiscono a curare al meglio un numero sempre maggiore di pazienti e nel 
contempo riducono significativamente il costo complessivo di gestione di determinate 
patologie. 

La spiccata tendenza all’innovazione è confermata anche dall’elevato numero di 
imprese innovative rilevate sul territorio; nel 2017 ne sono state identificate 349 con 
attività legata al settore dei dispositivi medici.

Dati principali delle start-up (anno 2017)

ORIGINE PARCHI SCIENTIFICI E TECNOLOGI

44% spin-off ricerca pubblica 29% start-up incubate

3% spin-off aziendali

ETÀ ATTIVITÀ

25% meno di 4 anni 35% diagnostica avanzata

12 nate nel 2016-2017 11% oncologia

16 business idea 8% cardiovascolare

9% nutraceutica

7% medicina rigenerativa

fIGura 1 - fonte: elaborazione SRM su CSA, 2017
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2.3 Innovazione 

Quando parliamo di innovazione siamo portati a pensare immediatamente al prodotto 
innovativo che arriva sul mercato; numerose, infatti, sono le tecnologie innovative 
che trovano applicazione sia all’interno dell’ospedale, si va dalla realtà virtuale alla 
navigazione dove consentono non solo di eseguire interventi chirurgici in condizione 
di maggiore sicurezza ed efficacia, ma anche di formare i chirurghi stessi, sia al di fuori 
dell’ospedale. Con la MEDICINA 4P e l’accento sul coinvolgimento del paziente nel 
proprio percorso di salute, in modo che possa mantenersi sano il più a lungo possibile, ha 
ripreso vigore il tema del “monitoraggio da remoto”. In questo modo, oltre all’assistenza 
ai pazienti, si possono applicare ai dati ricavati tecnologie analitiche per la diagnostica, 
riuscendo a focalizzare l’assistenza sul paziente stesso, aumentando le sue capacità di 
autogestione delle cure e dell’infermità, e, di conseguenza, a ridurre il numero di posti 
letto occupati negli ospedali, migliorando così contemporaneamente la gestione della 
malattia e la conformità con i regimi di trattamento sanitario. 

Da anni esistono dispositivi medici che offrono la possibilità del monitoraggio 
da remoto; ne è un esempio il pacemaker intracardiaco transcatetere (ribattezzato 
“cardiocapsula”) che, oltre ad essere un sistema di stimolazione impiantato direttamente 
nella cavità cardiaca attraverso la vena femorale, che non prevede l’impianto di elettrodi 
di stimolazione, può essere compatibile con la risonanza magnetica e il monitoraggio a 
distanza. In questo modo gli operatori sanitari possono accedere a importanti dati clinici 
e messaggi di allerta inviati dal dispositivo mentre il paziente è a casa: ciò può aiutare 
a individuare potenziali problemi di salute prima che sia messa a rischio la vita del 
paziente e permette di fornire una terapia tempestiva e appropriata. 

Più recente è la formalizzazione, in ambito sanitario, del concetto di Internet of 
Things, che non è più confinata all’ambito ospedaliero, ma ha invaso completamente 
il nostro mondo. La progressiva miniaturizzazione dei componenti elettronici e il 
crollo dei costi di produzione dei materiali hanno permesso di integrare processori e 
sensori praticamente in ogni oggetto di uso quotidiano: dagli indumenti alle scarpe, dai 
gioielli alle stoviglie, dai soprammobili ai giocattoli; tutto può essere reso intelligente 
e connesso a costi molto contenuti. Le possibilità di monitoraggio a distanza hanno 
scatenato la fantasia di chi si occupa di salute a livello professionale e hanno dato il 
via a un rapido incremento nello sviluppo dei sistemi indossabili intelligenti: gli Smart 
Wearable System. Si va dagli smartwatch che controllano quanti passi facciamo durante 
la giornata, ai braccialetti che misurano qualità e quantità del sonno, alle magliette e ai 
sensori che tengono sotto controllo il battito cardiaco e ci dicono se siamo seduti nel 
modo corretto. Ci sono calze intelligenti che controllano gli appoggi del piede durante 
la corsa; cerotti, resistenti a acqua e sudore, dotati di sensori da posizionare nella zona 
toracica per effettuare monitoraggi di lungo periodo sul cuore dei pazienti; t-shirt con 
fibre d’argento annegate nel tessuto che permettono di controllare i movimenti dell’atleta 
e allo smartphone collegato di elaborare il programma di allenamento più opportuno; 
reggiseni che riescono a registrare battito cardiaco, respirazione e calorie bruciate; lenti 
a contatto che misurano il livello di glucosio nel sangue. Dai device si sta ora passando 
a sistemi wearable da applicare direttamente sulla pelle, tatuati grazie a una struttura in 
alcool polivinilico, un materiale che si dissolve nell’acqua, già usato anche per lenti a 
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contatto e altri accessori medici. Arriva dal Giappone la pelle bionica (e-skin), in grado di 
“sentire” i tumori: si tratta di uno schermo ultrasottile, dello spessore di appena 3 micron, 
da applicare sulla pelle in modo che possa potenziare le capacità sensoriali dei medici, 
consentendo, ad esempio, di percepire un nodulo tumorale, rilevando la differenza di 
densità con il tessuto sano, o anche consentendo di rilevare i livelli di ossigenazione dei 
pazienti durante un intervento chirurgico.

Un’analisi condotta da Frost & Sullivan, Wearable technologies in clinical and 
consumer health forecast to 2020, ha rilevato che il mercato globale dei dispositivi 
indossabili in ambito medico ha prodotto entrate per 5,1 miliardi di dollari nel 2015 e 
stima che la cifra raggiungerà i 18,9 miliardi di dollari nel 2020, con un tasso di crescita 
annuale composto (CAGR) del 29,9%. Prevede che i dispositivi indossabili per il 
monitoraggio della salute dei consumatori cresceranno a un CAGR del 27,8%; quelli per 
uso medico e clinico, invece, cresceranno ad un CAGR del 32,9%. I benefici potenziali 
dei dispositivi indossabili sono molteplici, dal settore dei servizi a quello medico e si 
ripercuotono non soltanto sulla salute del paziente, ma anche in termini economici sul 
Sistema Sanitario Nazionale. Ottenere un set di parametri vitali da sensori indossabili, 
rappresenta un nodo cruciale non soltanto nel trattamento di patologie croniche, ma 
anche nella loro prevenzione.

È doveroso citare anche lo sviluppo, l’implementazione e la diffusione di un’altra 
tecnologia fortemente connessa al tema dell’Industria 4.0: la Stampa 3D (o manifattura 
additiva). In ambito medico, essa può essere impiegata per la prototipazione di 
dispositivi medici o strumenti chirurgici a partire dai dati CAD: in questo modo possono 
essere adattati, sulla base di test effettuati sul campo e sul feedback ricevuto, testandoli 
direttamente su modelli anatomici clinicamente rappresentativi. La Stampa 3D poi è 
spesso utilizzata in ambito formativo e preparatorio: l’esperienza pratica è fondamentale 
per medici e chirurghi, per poter pianificare al meglio un intervento e anche per informare 
al meglio il paziente. Uno tra i filoni più avanzati, sembra quello relativo alla stampa 
di protesi e tutori assolutamente personalizzati in base alle esigenze del singolo. Si 
muovono in questa direzione anche le protesi, alternative al silicone basate su polimeri 
sintetici riassorbibili, con una rete interna di micro-canali che replica l’architettura dei 
vasi sanguigni; esse sono protesi in grado di soddisfare l’elevata domanda di nutrienti 
da parte dei tessuti in crescita, permettendo la ricostruzione di porzioni di tessuto di 
notevoli dimensioni, maggiori rispetto a quanto possibile oggi. 

Più impressionante al momento è il bioprinting, vale a dire la stampa di organi e tessuti 
umani. Anche se un organo intero, al momento, appare ancora complesso da realizzare, è 
stata messa a punto una stampante che utilizza come “inchiostro” una soluzione di cellule 
in sospensione in un gel a base di acqua (idrogel), i tessuti sono prodotti a partire da uno 
stampo in materiale sintetico biodegradabile, composti da un reticolo di sottili canali 
attraverso i quali acqua, ossigeno e sostanze nutritive possono raggiungere le cellule 
trattenute nel gel. Man mano che le cellule colonizzeranno la protesi biodegradabile, 
questa si dissolverà fino a scomparire completamente. 

In questa breve e non esaustiva panoramica non bisogna sottovalutare l’innovazione 
tecnologica di processo (supply chain), organizzativa e di ambito clinico. Sempre più 
strutture ospedaliere si stanno attrezzando per l’impiego di piattaforme multimodali che 
introducono il concetto di lista d’attesa prioritizzata in area sanitaria, e permettono di 
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raccogliere dati strutturati, necessari a pianificare il percorso chirurgico del paziente 
dal momento del primo contatto con il medico all’interno dell’ospedale, seguirlo 
durante il ricovero per l’intervento chirurgico ed estendersi alla fase post operatoria. Da 
questa razionalizzazione dei processi e dalla condivisione delle informazioni, deriva la 
possibilità̀ di ottimizzare l’uso delle risorse assegnabili in base alle effettive necessità. 
Si tratta di programmi flessibili che si integrano con le tecnologie in uso diventando 
uno strumento importante nell’uso quotidiano a disposizione di chirurghi, capisala, 
anestesisti, infermieri e tutto il personale coinvolto. 

Per garantire l’ottimizzazione di tutto il sistema, è necessario passare non solo 
attraverso l’impiego di tecnologie innovative che garantiscano trattamenti più efficaci, ma 
anche attraverso nuovi livelli di governance: in questa prospettiva l’Health Technology 
Assessment diventa uno strumento chiave per fornire informazioni basate sull’evidenza 
dell’impatto di nuove tecnologie. L’innovazione non raggiunge direttamente il mercato: 
deve attraversare numerosi check point che, se da una parte sono indispensabili per 
garantire la sicurezza, dall’altra ne rallentano l’effettiva fruizione da parte dell’utilizzatore, 
paziente in questo caso. Negli ultimi decenni la fase di valutazione dell’innovazione è 
diventata sempre più critica; dopo aver “accettato” per anni quello che veniva proposto 
come innovativo in modo piuttosto indiscriminato e talvolta naïf, ora si guarda con molta 
più diffidenza al nuovo e ci si pone il problema se sia effettivamente migliore di quello 
che è già disponibile. 

È indispensabile dimostrare in modo più dettagliato che l’innovazione che arriva sul 
mercato sia migliore di quanto è già presente e utilizzato, migliore per quanto riguarda 
l’outcome sul paziente, ma anche dal punto di vista economico per l’intero SSN. Nel 
caso dei dispostivi medici tale dimostrazione è strettamente legata al loro utilizzo: il 
dispositivo deve essere utilizzato al meglio da personale qualificato, formato e aggiornato 
costantemente in modo specifico. L’innovazione non deve essere interpretata come un 
costo, ma come un’opportunità per i pazienti (salute) e per il sistema (sostenibilità), che 
deve esser in grado di garantire uniformità nell’assistenza e nell’accesso alle migliori e 
più innovative cure disponibili. 

Il sistema sanitario dovrà valorizzare i risultati complessivi delle cure, non i costi 
delle singole prestazioni, reingegnerizzando il sistema, ottimizzando tutte le prestazioni 
e migliorando prevenzione e appropriatezza. Questo comporta la necessità di un 
dimensionamento delle risorse dedicate, il superamento di approcci tendenti puramente 
alla riduzione della spesa senza riferimento alla qualità dei servizi e alla valorizzazione 
delle dinamiche innovative quali i “tetti di spesa” a partire da quelli ospedalieri, 
l’uniformità delle politiche sanitarie su tutto il territorio – guidate da criteri scientifici e 
non meramente economici con l’obiettivo di ridurre la frammentazione e aumentare il 
livello di qualità delle soluzioni erogate. 

È chiaro come questo richieda un approccio di governance di business, dove chi 
governa dia degli indirizzi chiari ai vari attori, non solo le imprese, ma tutti gli operatori 
del sistema sanitario. Dovrebbe essere implementato un sistema capace di indicare quali 
sono le innovazioni necessarie, quelle di cui si ha bisogno prima di altre, e quali sono i 
metodi per “premiare” quelle che rientrano in questa lista e apportano benefici innegabili 
al sistema. In quest’ottica tutti coloro che rispondono alle sfide di innovazione proposte 
dovrebbero essere sostenuti tramite un accesso al mercato “facilitato” permettendo al 
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cittadino di usufruire quanto prima dell’innovazione identificata come “necessaria” 
e all’impresa di avere risorse da investire in nuova R&I. Quello dei DM appare un 
ecosistema particolarmente favorevole, su cui puntare per la realizzazione completa di 
un sistema della Salute 4.0.

2.4 Imprese e start-up del Mezzogiorno

L’osservatorio “Produzione, Ricerca e Innovazione nel settore dei dispositivi medici 
in Italia” ha censito, nel 2017, 3.883 imprese che operano nel settore. Di queste il 
16% si trova nel Sud Italia. Tra le regioni del Mezzogiorno, la Campania risulta la più 
rappresentativa sia per il numero di imprese (221), sia per il numero di occupati (1.825). 

Nelle imprese del Sud, il comparto tecnologico (cfr. il box sottostante) più rilevante, 
in termini di numero di imprese, è quello del biomedicale (51%), seguito dal biomedicale 
strumentale (18%) e dal comparto dei servizi e software (7%). Questi dati rispecchiano 
la grande eterogeneità, rilevata anche a livello nazionale, delle famiglie di prodotti che 
fanno parte del settore dei dispositivi medici, che costituisce il campo di applicazione 
di numerose discipline scientifiche e tecniche, rendendolo un settore ad alta intensità 
tecnologica e di innovazione.

I comparti tecnologici sono definiti come segue: 

• Attrezzature tecniche: imprese che producono/distribuiscono attrezzature 
ospedaliere, strumentazione di laboratorio, per studi medici e odontoiatrici

• Biomedicale: imprese che producono/distribuiscono vari dispositivi medici, 
per lo più monouso o single-user, tra cui gli impiantabili e i cosiddetti 
“disposables”

• Biomedicale strumentale: imprese che producono/distribuiscono strumenti e 
apparecchiature per chirurgia, monitoraggio, riabilitazione, supporto.

• Borderline: imprese che producono/distribuiscono prodotti che hanno una 
finalità medica, ma non esercitano azioni farmacologiche, immunologiche 
o metaboliche, bensì agiscono solo tramite azione meccanica e non sono 
riconducibili ad alcuna delle altre famiglie di dispositivi medici

• Diagnostica in vitro (IVD): imprese che producono/distribuiscono dispositivi 
per diagnostica di laboratorio e diagnostica molecolare, bedside-testing e self-
testing. 

• Elettromedicale diagnostico: imprese che producono/distribuiscono dispositivi 
radiologici per immagini e a ultrasuoni; dispositivi per il monitoraggio dei 
parametri funzionali (es. ECG, EEG, ecc.). 

• Servizi e software: imprese che forniscono servizi di gestione e manutenzione 
di tecnologie biomediche, di sterilizzazione di dispositivi medici e di 
logistica in ambito sanitario e assistenziale; imprese che forniscono servizi 
di telemedicina; imprese che sviluppano o commercializzano software che 
trovano un impiego connesso ai dispositivi medici. 
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Imprese del settore Mezzogiorno: analisi per comparto (dati %, 2017)
Comparto Freq. %

Attrezzature tecniche 37 6%

Biomedicale 326 51%

Biomedicale strumentale 117 18%

Bordeline 47 7%

Diagnostica in vitro 34 5%

Elettromedicale diagnostico 29 5%

Servizi e software 47 7%

n.d. 1 0%

Totale 638 100%

tabella 1 - fonte: elaborazione CSA, 2017

Il 59% delle imprese censite nel Mezzogiorno si occupa esclusivamente di attività 
di natura commerciale, mentre i produttori rappresentano il 34% e le imprese di servizi 
il 6%. Le percentuali risultano ribaltate rispetto alla media nazionale, dove il 51% è 
rappresentato da imprese di produzione.

Imprese del settore Mezzogiorno: analisi per attività (dati %, 2017)

59%
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Distribuzione
Produzione
Servizi

GrafIco 4 - fonte: elaborazione CSA, 2017

Per quanto riguarda la struttura, praticamente la quasi totalità delle aziende ha 
carattere nazionale (98%), solo il 2% delle imprese sono multinazionali. Considerando 
invece la dimensione delle aziende, prevalgono quelle di micro e piccola dimensione 
(94%), seguite dalle medie (5%) e dalle grandi (1%).

Le esportazioni di dispositivi medici relative al 2016 sono state di 4.926 miliardi di 
euro. Al Sud si può ricondurre una quota di esportazioni pari al 2%. Il dato, ancora molto 
basso se paragonato al Centro-Nord, indica che anche le imprese attive nel Mezzogiorno 
stanno iniziando, anche se timidamente, ad ampliare il loro commercio e a non fare 
riferimento esclusivamente al mercato domestico.
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Imprese del settore Mezzogiorno: analisi per dimensione (dati %, 2017)
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GrafIco 5 - fonte: elaborazione CSA, 2017

Esportazioni: analisi per territorio (dati %, 2016)
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GrafIco 6 - fonte: elaborazione CSA, 2017

Il censimento ha rilevato a livello nazionale 349 start-up con attività di interesse per 
il settore dei dispositivi medici. Il 58% delle start-up censite è concentrato in quattro 
regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana; il 20% delle start-up si trova 
nelle regioni del Sud.

Nel Mezzogiorno la porzione di nuove imprese originate da aziende preesistenti è 
piuttosto bassa, mentre prevalgono gli spin-off della ricerca pubblica (52%). Sempre al 
Sud, prevalgono le start-up nate nel periodo tra il 2000 e il 2009 e l’età media delle start-
up è molto vicina alla media nazionale (di poco superiore ai 6 anni). 
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Start-up del settore Mezzogiorno: distribuzione geografica (2017)
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fIGura 2 - fonte: elaborazione CSA, 2017

È interessante però sottolineare che in Abruzzo, Calabria e Campania l’età media è 
inferiore rispetto a quella nazionale, in particolare in Campania è di poco superiore ai 3 
anni e in Calabria inferiore ai 5; indice del fatto che il fenomeno di creazione di imprese 
tecnologiche innovative in queste regioni ha origine molto recente.

Start-up del settore: analisi per origine (dati %, 2017)
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GrafIco 7 - fonte: elaborazione CSA, 2017
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Start-up del settore: analisi per età (dati %, 2017)
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GrafIco 8 - fonte: elaborazione CSA, 2017

La percentuale di start-up incubate nel Sud è analoga alla media nazionale (29%), fa 
eccezione la Sardegna dove il 60% delle start-up si trova all’interno di incubatori, parchi 
scientifici e tecnologici e altre strutture votate a promuovere l’innovazione. Il maggior 
numero di start-up risulta attivo nel comparto (cfr. box a pag. 300) della diagnostica in 
vitro (25%), seguito dal biomedicale. Nel complesso il 28% delle start-up censite al Sud 
risulta essere iscritta alla sezione dedicata del Registro imprese, percentuale molto vicina 
alla media nazionale che è pari al 33%.

Start-up del settore: analisi per attività (dati %, 2017)
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GrafIco 9 - fonte: elaborazione CSA, 2017
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2.5 Conclusioni

Migliorare gli esiti clinici per i pazienti, favorire un accesso equo alle cure, affrontare 
l’aumento delle cronicità indotte dall’invecchiamento, erogare terapie sempre più efficaci 
sono le sfide che la sanità deve affrontare.

L’ultimo rapporto annuale Istat mostra che oggi gli italiani over 65 sono 13 milioni 
(il 22% della popolazione) e di questi 8 su 10 soffrono di patologie croniche, con un 
costo sanitario pari a circa 2,8 volte quello medio pro-capite. Da qui a trent’anni, quando 
i cittadini più anziani supereranno un terzo del totale, il rapporto crescerà fino a 3,5 
volte. Sarà quindi sempre più difficile preservare l’equilibrio finanziario di un Sistema 
Sanitario che, in rispetto all’articolo 32 della Costituzione, tutela la salute come diritto 
fondamentale ed è ispirato ai nobili valori di universalità, uguaglianza ed equità.

Le sfide della sanità richiedono risposte articolate, che non possono prescindere dalle 
formidabili opportunità offerte dall’innovazione, che troppo spesso è, sorprendentemente, 
temuta come un mero costo, mentre rappresenta il nostro migliore alleato. La strada 
è ancora lunga: oggi uno dei più grandi asset a disposizione è la grande quantità di 
dati disponibili, che non sono però fruibili in maniera efficace perché eterogenei, non 
standardizzati, provenienti da fonti diverse e il cui utilizzo è estremamente limitato da 
tematiche di privacy o per considerazioni di carattere etico. Occorre fare rete, mettendo 
insieme le competenze di tutti gli attori del sistema. L’industria ha sicuramente un 
ruolo importante da svolgere, come portatore di competenze e integratore di soluzioni e 
tecnologia.

La necessità di liberare le potenzialità ancora inespresse della sanità digitale 
si intreccia, nel più breve termine, con quella di diffondere l’adozione di tecnologia 
consolidata e di provato valore aggiunto, ma ancora indisponibile a larghe fasce della 
popolazione. 

3. verso IndustrIa 5.0. Il caso farmaceutIco

L’industria farmaceutica vive nel futuro. Perché è oggi che si sviluppano le terapie 
che tra dieci anni, dopo un lungo percorso di studi, cureranno chi ne ha bisogno e perché 
le sue imprese agiscono su scala globale, recependo in anticipo l’innovazione che nasce 
ovunque nel mondo. Ancora di più in questa fase storica, assolutamente entusiasmante, 
che vede un’accelerazione esponenziale dei processi innovativi, innescata dalla open 
innovation e da sinergie con le imprese ICT che valorizzano i Big Data e favoriscono la 
medicina di precisione. 

La digitalizzazione cambia l’evoluzione di tutti i settori industriali ma sulla 
Farmaceutica e le Scienze della Vita ha un impatto particolarmente forte perché influenza 
tutte le fasi dell’attività delle imprese: 
• Ricerca e Innovazione, modificando il modo di sviluppare le nuove terapie, 

aumentando la capacità di elaborare i dati sia per rendere più veloci le fasi di Ricerca 
sia per migliorare l’efficacia dell’uso in terapia;

• Produzione, trasformando i processi manifatturieri e distributivi di un settore molto 
internazionalizzato e che deve sempre rimanere ai massimi standard di qualità;
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• Accesso ai pazienti, che grazie alle nuove tecnologie possono avere terapie innovative 
o nuovi modi di utilizzare cure già consolidate.
Sono trasformazioni rapidissime, con una forte tensione alla discontinuità, che 

è necessario anticipare per tradurle in altrettante opportunità per le imprese e per la 
società: i progressi della medicina, infatti, non sono il fine, ma il mezzo per migliorare la 
vita delle persone. Per questo la Farmaceutica è un patrimonio industriale dell’Italia. Un 
settore che investe e innova, in parte rilevante anche nel Sud, creando valore economico, 
scientifico, occupazionale e terapeutico.

3.1 Il cambiamento più importante: l’innovazione cambia la vita dei malati

Farmaci e vaccini contribuiscono quotidianamente alla nostra salute, un risultato 
visibile nelle storie di quanti, nonostante la malattia, possono continuare a progettare il 
proprio futuro, reso possibile dall’impegno delle imprese del farmaco, che finanziano più 
del 90% della ricerca.

Negli ultimi cinquant’anni in Italia l’aspettativa di vita è cresciuta di 1 mese ogni 4, 
un fenomeno al quale l’innovazione farmaceutica ha dato e continua a dare un contributo 
fondamentale, pari a più del 70% dal 2000 a oggi. 

Solo per fare alcuni esempi:
• oggi 2 persone su 3 alle quali viene diagnosticato un cancro sopravvivono dopo 5 

anni, 30 anni fa non arrivavano a 1 su 3 (l’83% di questo progresso si deve ai nuovi 
farmaci);

• le persone in Italia che vivono con una diagnosi di tumore sono aumentate di 650mila 
unità in 7 anni, oltre 90mila all’anno (+3% medio all’anno, +24% cumulato);

• oggi l’HIV è diventata una patologia cronica e un ventenne al quale è diagnosticato 
ha una aspettativa di vita di 70 anni;

• rispetto a 10 anni fa, la mortalità per malattie croniche è diminuita: del 33% per 
quelle cardiovascolari, del 35% per quelle respiratorie e del 31% per le metaboliche; 

• l’epatite C è curabile (già per più di 100mila persone in Italia);
• i vaccini assicurano il controllo delle malattie bersaglio fino ad arrivare, in alcuni 

casi, all’eradicazione (es. vaiolo);
• oggi in Italia gli over 65 che si dichiarano in buona salute sono il 29% del totale, 10 

anni fa erano il 18% (un progresso per 1,8 milioni di persone).

3.2 Cambia il modo di fare ricerca: il rinascimento della ricerca biofarmaceutica

I progressi scientifici sono molto importanti, ma sono ancora tanti i bisogni di salute 
non soddisfatti ai quali la ricerca biofarmaceutica sta dedicando un grande impegno.

A livello globale assistiamo a un vero e proprio “rinascimento” dell’innovazione 
biofarmaceutica, con più di 7mila medicinali in sviluppo in tutto il mondo. 
Un’accelerazione esponenziale che non ha eguali nella storia, innescata dalla open 
innovation e da sinergie impensabili fino a pochi anni fa. 

I progressi della tecnologia consentono di sequenziare il genoma a costi sostenibili e 
questo permetterà di combinare dati genetici e clinici e dati su stili di vita e condizioni di 
salute per migliorare la prevenzione e la diagnosi.
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La R&S farmaceutica ha effettuato un cambio radicale di paradigma, terminando lo 
sviluppo di farmaci one-drug-fits-all ed entrando nell’era della medicina personalizzata, 
capace di dare risposte più mirate ed efficaci ai bisogni di salute dei singoli individui, 
riducendo gli effetti collaterali. Ne è prova il fatto che le terapie personalizzate 
rappresentano più del 20% dei farmaci autorizzati negli ultimi anni e il 42% di quelli in 
sviluppo (fino al 73% in oncologia). 

La ricerca è sempre più orientata alla somministrazione mirata dei farmaci, progettando 
pillole intelligenti che rilasciano il principio attivo solo in un contesto specifico o in un 
preciso momento, oppure si sviluppa nella direzione delle tecniche di gene editing, che 
possono intervenire in maniera puntuale sulle sequenze genetiche (ad esempio tagliare 
un gene per renderlo inattivo o modificarlo). 

L’importanza della comprensione profonda del fenomeno biologico, necessaria per la 
medicina personalizzata, determina l’affermarsi del modello della network innovation, 
nel quale la competitività nasce dalla capacità di connettersi alla rete globale di ricerca, 
nonché dalla capacità di essere eccellenti su specifiche fasi del processo innovativo. 
Anche perché la dimensione del sapere è aumentata di 100 volte e non è quindi possibile 
per una sola struttura avere al suo interno tutte le eccellenze necessarie per sviluppare le 
nuove terapie. 

I nuovi farmaci nascono così da una conoscenza sempre più profonda del 
funzionamento dei processi biologici che si vogliono curare e correggere. In questo 
contesto sono vincenti, e sempre più lo saranno, team di ricerca piccoli e focalizzati, 
caratterizzati dalla collaborazione fra medici, matematici, bioinformatici, per aumentare 
la conoscenza dei legami tra DNA, stili di vita, ambiente e malattie, con un approccio 
multidisciplinare contrassegnato da nuove complementarità tecnologiche. È il caso delle 
Life Sciences, con le imprese ICT che valorizzano i Big Data e favoriscono la medicina 
di precisione. Le informazioni del genoma degli individui generano, infatti, una grande 
quantità di dati: ecco perché la ricerca biofarmaceutica è uno dei campi di maggiore 
applicazione per i Big Data e perché medicina e ICT sono interconnesse. 

Sono infatti sempre di più le partnership tra le più importanti aziende farmaceutiche 
e i giganti delle nuove tecnologie (i cosiddetti “healthcare disruptors”), per costruire 
sistemi cognitivi a supporto delle scelte di medici e ricercatori. Sono molti i segnali che 
indicano che anche nella Farmaceutica siamo alla vigilia, se non già all’inizio, di una 
grande discontinuità: negli ultimi anni gli investimenti in digitale per la salute sono più 
che raddoppiati, superando i 6,5 miliardi di dollari.

Se caliamo tutto questo in un contesto sociale e tecnologico in cui la rilevazione dei 
nostri dati biometrici e biomedici (grazie anche alla diffusione dei dispositivi wearable) 
e i commenti sui social relativi alla nostra salute contribuiscono a generare ogni giorno 
nel mondo 2,5 exabyte di dati (2,5 per 1018); se caliamo tutto questo in un contesto 
medico-scientifico che fa progressi insperati nella conoscenza del genoma, e sequenziarlo 
costa oggi come uno smartphone di alta gamma (nel 2003 la prima mappatura completa 
costò 100 milioni di dollari); se caliamo tutto questo in un contesto informatico in cui 
la potenza di calcolo – quella di un chip – che, seguendo la legge di Moore, raddoppia 
ogni 18 mesi, permette di dare a questa immensità di dati un senso; se lo facciamo, allora 
avremo la percezione della grande accelerazione che caratterizza il cambiamento di cui 
siamo testimoni.



un sud che innova e produce | seconda parte

308

3.3 Esiste un modello italiano?

Come si pone il Sistema Italia di fronte alla trasformazione che sta avvenendo a 
livello globale? Nell’attuale modello, l’Italia può essere più competitiva rispetto al 
passato, come testimoniato da diversi dati che evidenziano come le Scienze della Vita si 
siano ormai affermate negli ultimi anni come un motore di crescita dell’economia. 

Risultati evidenti, determinati in particolare dall’impegno delle imprese del farmaco 
che hanno aumentato quote di export mondiale, grazie a investimenti, qualità delle 
risorse umane e presenza di un indotto industriale di eccellenza. 

Dal 2010 al 2017 la Farmaceutica può vantare la leadership del comparto manifatturiero 
per crescita della produzione (+21% rispetto a una media di -3%), dell’export (+73%, 40 
punti più della media), del valore aggiunto e della competitività. Il settore ha registrato 
risultati brillanti anche a livello europeo, grazie agli investimenti e alle vendite all’estero. 
Risultati che posizionano l’Italia tra i grandi player d’Europa, con una produzione 
che vale il 25% del totale dei big europei, più del peso in termini di mercato (18%). 
Per questo il nostro Paese è oggi un hub internazionale per la produzione di farmaci e 
vaccini, che vengono esportati in tutto il mondo, un patrimonio dell’industria in Italia e 
in Europa. Con 30 miliardi di produzione nel 2016, 21 miliardi di export (oltre il 70% 
del fatturato), 2,7 miliardi d’investimenti (1,5 in Ricerca e 1,2 in produzione) e 64mila 
addetti, l’Italia è, infatti, il secondo Paese manifatturiero dell’UE. Una forza che nasce da 
una composizione unica in Europa, per il 60% a capitale estero e per il 40% italiano. Con 
imprese che, a prescindere dalla nazionalità del capitale, sono tra le migliori del Made in 
Italy, perché investono, generano occupazione, fanno cultura industriale e scientifica e 
sono proiettate sui mercati internazionali. 

Dati Istat confermano che la Farmaceutica è il primo settore per investimenti ed 
export da parte d’imprese estere, mentre le imprese a capitale nazionale in 10 anni 
hanno raddoppiato le vendite estere (+3 miliardi), che oggi rappresentano più di 2/3 del 
fatturato complessivo. Tutto ciò è frutto anche della presenza di un indotto di eccellenza 
internazionale: produttori di materie prime, macchine e tecnologie per il processo 
e il confezionamento, componenti e servizi per l’industria formano un comparto di 
eccellenza mondiale che, con 14 miliardi di produzione, 66mila addetti e oltre 800 milioni 
d’investimenti, concorre a moltiplicare il valore generato dalle imprese del farmaco.

L’industria farmaceutica rappresenta un valore per il territorio, anche in molte 
regioni del Sud, attraverso l’attivazione di una vasta rete di stakeholder: dalle imprese 
dell’indotto alle istituzioni, alle scuole e alle università, dagli enti sanitari pubblici e 
privati, a quelli non profit. Un valore che si concretizza in tante opportunità di lavoro di 
qualità, poiché l’attività delle imprese del farmaco richiede eccellenza in tutte le fasi: per 
questo sono fondamentali la qualità, la formazione e le competenze delle risorse umane.

Sono le stesse aziende a ritenere questi ingredienti il primo motivo per investire in 
Italia. Tali fattori, insieme agli investimenti, determinano una produttività doppia rispetto 
alla media manifatturiera e conferiscono al Paese la leadership nella classifica Istat della 
competitività. Il 90% degli addetti è laureato o diplomato e le retribuzioni medie sono 
significativamente superiori alla media dei settori dell’economia, per quanto riguarda 
i dati nazionali e – ancora di più – nelle regioni del Sud dove le imprese del farmaco 
rappresentano un’opportunità fondamentale.
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Sud e Isole rappresentano l’11% dell’export farmaceutico, un valore superiore alla 
media manifatturiera, che denota una specializzazione delle imprese del farmaco del 
Sud Italia. Un export che negli ultimi 10 anni è raddoppiato, crescendo più della media 
europea e consentendo alle imprese di raggiungere livelli di produttività pari a quelli 
della media degli stabilimenti nei grandi paesi europei.

Caratteristica molto importante dello sviluppo dell’industria farmaceutica di questi 
anni è stata l’adozione di strategie innovative che caratterizzano tutte le attività delle 
imprese. L’aumento della produzione negli ultimi 5 anni (pari a 5 miliardi di euro) nasce 
per il 29% dal lancio di nuovi prodotti e per il 16% dall’attrazione in Italia di attività 
prima svolte in altri Paesi. Un dato che si riflette nella crescita degli investimenti, +20% 
in tre anni, su prodotti e processi a elevato contenuto innovativo e a maggior valore 
aggiunto. Nello stesso periodo, la quasi totalità delle imprese ha rinnovato i propri 
impianti e più del 90% è pronto a investirvi ancora nel prossimo futuro.

Le imprese del farmaco sono già all’avanguardia nella digitalizzazione dei processi 
produttivi e l’88% delle imprese sta adottando l’innovazione 4.0 nella produzione, ad 
esempio con software per la gestione integrata della fabbrica, logistica intelligente, 
tecnologie di Additive Manufacturing (ad es. Stampa 3D) o di prototipazione virtuale. 

In crescita anche gli investimenti in Ricerca e Innovazione, pari a 1,5 miliardi di 
euro, che dal 2013 al 2016 sono aumentati del 20%, rispetto al +15% della media 
europea. In questi anni è molto cresciuta la ricerca su farmaci first in class (36% del 
totale rispetto al 27% di 5 anni fa), ovvero che danno vita a una nuova classe di prodotti, 
e sull’innovazione beyond the pill (16% rispetto a 7%), legata all’interazione tra farmaco 
e dispositivi digitali, allo scopo di migliorare l’health outcome del paziente.

La R&S svolta con soggetti esterni è cresciuta del 95% in 10 anni in gran parte grazie 
agli studi clinici (700 milioni all’anno) e nei prossimi anni il processo di open innovation 
è destinato a crescere ancora: entro il 2020, infatti, il 93% delle imprese sarà presente 
in network internazionali e l’84% farà attività in partnership di imprese ICT (una quota 
raddoppiata in 5 anni). Inoltre, l’analisi di indicatori quali pubblicazioni scientifiche e 
citazioni mostra una ricerca nazionale di qualità, ai primi posti al mondo nella ricerca 
medica nelle aree di oncologia, cardiologia, ematologia, malattie rare, immunologia, 
neurologia, malattie metaboliche: ambiti importanti perché molto presenti nella pipeline 
di ricerca internazionale. 

Oltre all’elevata qualità della ricerca accademica, la Farmaceutica in Italia è 
specializzata nelle biotecnologie (con 282 prodotti in sviluppo), nei vaccini, negli 
emoderivati, nei farmaci orfani, nella medicina di genere, e ha una leadership nelle 
terapie avanzate: 3 sulle 6 autorizzate in Europa sono, infatti, nate dalla R&S in Italia.

I dati dell’industria farmaceutica sono inoltre un esempio di come l’adozione di processi 
innovativi e nuove tecnologie possa accompagnarsi alla crescita dell’occupazione. Dal 
2014, infatti, le imprese del farmaco hanno assunto 20mila persone all’anno, per la metà 
under 30.

Negli ultimi anni la Farmaceutica ha aumentato la quota di addetti ad alta qualifica 
professionale, un dato rilevato anche dall’Istat nel Rapporto 2017 sulla competitività dei 
settori produttivi, registrando, inoltre, un aumento dell’occupazione (+4%), in particolare 
nelle mansioni di produzione e ricerca (+8%).
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3.4 Il futuro delle Scienze della Vita

Le Scienze della Vita sono il primo settore a livello internazionale per investimenti 
in Ricerca e Sviluppo (circa 160 miliardi di dollari nel 2017). Sono inoltre il primo 
settore per incidenza dell’Europa sul totale mondiale (28% rispetto a una media di 20%) 
e l’unico per cui l’UE ha un’incidenza, rispetto al totale mondiale, superiore a quelle che 
ha per il PIL (il 28% rispetto al 26%): ovvero l’unico settore per cui l’Europa ha una 
specializzazione internazionale. 

Dal 2018 al 2022 le imprese biofarmaceutiche investiranno circa 1.000 miliardi di 
dollari a livello globale: il più grande investimento dei prossimi anni a livello mondiale. 

Quali saranno le caratteristiche di questa evoluzione? In un contesto che cambia in 
modo così radicale, è difficile dare risposte esaustive, ma si possono individuare alcuni 
fattori chiave. 

In primo luogo fattori scientifici, quali la cosiddetta rivoluzione degli “omics” 
(Genomica, Meta-Bolomica, Proteomica, ecc.), che rafforzerà la medicina personalizzata 
e la rivoluzione digitale con il ruolo dei Big Data Analytics. Tutto questo implicherà 
un modo potenzialmente diverso di guardare alla Drug Discovery, ai Clinical trial, 
alla sicurezza del paziente e alla farmacovigilanza, allo Sviluppo Clinico, al Disease 
Management alla gestione interconnessa fra farmaci, medical device, dati dei pazienti e 
della popolazione in un ecosistema digitale.

Dopo IT e banking, le Scienze della Vita sono già il primo utilizzatore di Big Data 
e si apprestano a crescere ancora, con un uso ancora più diffuso di sistemi cognitivi 
che, sfruttando un’enorme potenza di calcolo e database sterminati e in continuo 
aggiornamento, potranno conoscere migliaia di articoli scientifici, casi patologici, libri 
di medicina, dati sui brevetti, informazioni biologiche. 

Grazie a tali sistemi il ricercatore potrà essere assistito nel passare al vaglio i milioni 
di molecole prodotte della ricerca di base, osservarne le proprietà e la compatibilità con 
i target, circoscrivere i candidati in base alle potenziali indicazioni terapeutiche, predirne 
le dinamiche farmacologiche, anticiparne la tossicità e addirittura fare previsioni sulla 
possibilità che le molecole siano ammesse alla sperimentazione clinica, valutandone le 
probabilità di successo.

Un medico potrà essere aiutato, come avviene già in alcuni centri, nella lettura dei 
referti, nelle diagnosi, nell’indicazione delle terapie farmacologiche. La promessa di 
questi sistemi, in particolare, è ridurre tempi e costi della ricerca, minimizzando gli 
insuccessi.

Se l’intelligenza artificiale manterrà le sue promesse, come avere accesso ai dati o 
avere rapporti con chi li ricava e li gestisce, sarà uno degli asset cruciali per il mondo del 
farmaco: le imprese farmaceutiche dovranno diventare data centric. 

In questo scenario in fortissima accelerazione, esse dovranno immaginarsi sempre 
più come “solution companies”, offrendo prodotti e servizi di e-health a supporto 
dell’assistenza e della cura del paziente: dal monitoraggio a distanza delle condizioni 
di salute (remote monitoring), all’assistenza medica a distanza (telemedicina), ai 
sistemi per la diagnostica che raccolgono ed elaborano dati da supporti digitali (digital 
diagnostic) e li rendono disponibili in tempo reale ai diversi operatori sanitari (cartella 
clinica elettronica). 
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Una direzione già imboccata dalle imprese in Italia che nei prossimi anni offriranno 
sempre di più servizi di e-health a supporto del paziente: il 100% delle imprese per 
l’assistenza medica (erano il 73% tre anni fa), l’88% per la cura a distanza (da 20%) 
e il 96% per il supporto alla diagnostica. Inoltre, il 71% delle imprese ritiene che 
l’innovazione digitale avrà un ruolo fondamentale nella propria R&S entro i prossimi 
tre anni.

In secondo luogo, il quadro cambierà ancora per effetto di fattori socio-demografici. 
L’allungamento della vita media sta cambiando il volto della nostra società: gli over 65, 
nel 1978 erano il 13% della popolazione, oggi sono il 23% e nel 2035 arriveranno al 
30%. Un cambiamento significativo che si accompagna a quello del concetto di salute: 
da assenza di patologie a stato di benessere fisico, psichico e sociale, con un approccio 
olistico che mette al centro la persona, sottolineando l’importanza degli stili di vita, della 
prevenzione, dell’educazione sanitaria. Anche perché il digitale e l’aumentata richiesta 
di connettività e d’informazione rivoluziona il ruolo dei pazienti e dei cittadini. È una 
mutazione che aumenta il senso di empowerment: le persone vogliono sempre più poter 
gestire direttamente i processi e le scelte che li riguardano. Una mutazione che inciderà 
profondamente su molti servizi legati alla salute. 

Bastano questi pochi concetti per capire che la gestione del welfare si inserisce in 
una trasformazione epocale delle nostre società, un fenomeno sul quale si sta riflettendo 
in tutta Europa, non solo in Italia. L’Europa infatti costituisce il 7% della popolazione 
mondiale; il 26% del PIL mondiale, il 50% del welfare mondiale: quindi necessariamente 
dovremo impostare dei ragionamenti completamente nuovi per seguire l’evoluzione delle 
nostre società e mantenere i valori che ci contraddistinguono, come il nostro sistema di 
welfare.

L’innovazione farmaceutica può supportare l’universalismo, se accompagnata 
da innovazioni anche “di processo”: in particolare, dato che molti dei nuovi farmaci 
consentono cure domiciliari, va impostato con coraggio un percorso di riorganizzazione 
della sanità. Infine, dato che nella Farmaceutica il ruolo della regolamentazione è 
fondamentale, il terzo driver del cambiamento è legato alla governance del sistema per 
garantire sostenibilità della spesa e accesso alle terapie innovative, che hanno alcune 
caratteristiche:
• hanno spesso una pluralità di indicazioni e agiscono in ottica di medicina personalizzata 

con effetti diversi tra pazienti;
• sono integrati in un percorso terapeutico più complesso e interconnesso, insieme a 

diagnostica di precisione, device, servizi di assistenza.
Per questo il quadro attuale ha esigenze diverse rispetto al passato, molto più legate 

alla valutazione dei farmaci con schemi Real Life. Da questo punto di vista l’Italia ha 
un vantaggio competitivo: il sistema dei registri AIFA, che copre più di 1 milione di 
pazienti e sul quale bisogna investire perché è l’esempio più avanzato a livello europeo; 
e una leadership globale, dato che un recente studio di McKinsey mostra che l’Italia al 
primo posto nel mondo per numero di accordi per farmaci che prevedono value-based 
agreement, con il 35% del totale, prima addirittura degli USA (24%).

I trend di ricerca cambiano anche il modo di affrontare le terapie e gli approcci 
regolatori: serve quindi una nuova governance complessiva dei nostri sistemi di welfare. 
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Bisogna andare verso un concetto olistico della sanità (e del welfare in generale) 
uscendo dai compartimenti stagni delle singole voci a silos della contabilità nazionale. 
Ci sono motivi anche economici, come mostrano alcuni esempi:
• Terapie farmacologiche appropriate riducono i ricoveri, laddove un giorno in 

ospedale costa 1.000 euro, ovvero 4 anni di spesa farmaceutica pro-capite (ad 
esempio nel diabete, una patologia che in Italia colpisce 3,2 milioni di persone, 
il tasso di ospedalizzazione “crolla” anche del 75% grazie a farmaci innovativi e 
migliore aderenza).

• Da 1 euro per la vaccinazione si guadagnano benefici fino a 44 euro: 16 per i costi 
della malattia evitati e i restanti per le risorse generate da persone in salute;

• Nel caso delle cure per l’epatite C, senza i nuovi farmaci l’Italia spendeva più di 
1 miliardo per trattare i malati, ora tali costi sono evitati grazie ai farmaci che li 
guariscono al “prezzo” più basso d’Europa;

• I costi della demenza senile sono rappresentati da farmaci per il 2% e da assistenza 
per il 98%: quanto vale per la società un farmaco che rallenta la malattia?

• In oncologia i farmaci rappresentano il 4% dei costi socio-assistenziali e possono 
ridurre il restante 96%: la spesa sanitaria pro-capite dal 2010 è diminuita dell’11% 
(nonostante quella farmaceutica sia cresciuta) e secondo dati INPS le prestazioni 
conseguenti a tumori che interessano mammella, colon, polmone e trachea sono 
diminuiti di oltre il 15% dal 2009 al 2015 (equivalenti a circa 300 milioni annui a 
regime).

• Le ospedalizzazioni per patologie cardiache si potrebbero dimezzare effettuando 
dei test per il corretto dosaggio dei farmaci e i costi per le patologie oncologiche 
potrebbero ridursi di 1/3 conducendo test genetici per verificare l’efficacia del 
farmaco sull’individuo;4

• nel caso dei malati di Alzheimer un farmaco che consente al malato una maggiore 
autonomia rende non necessario il caregiving con risparmi molto rilevanti (1 mese di 
assistenza equivale a quasi 6 anni di spesa per farmaci).
Misurare i costi evitati dei farmaci ai fini del finanziamento della sanità è fondamentale 

per riorganizzare il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), lo è sempre stato. Ma oggi 
è possibile farlo grazie alle tecnologie e alla capacità di calcolo e con la medicina 
personalizzata diventa necessario.

3.5 Un quadro che mostra ancora potenzialità di crescita

Le Scienze della Vita rappresentano oggi il più grande “mercato internazionale 
delle idee” a livello mondiale e il Sistema Italia sta dimostrando di poter avere grandi 
opportunità, più che in passato. 

Da un lato l’Italia ha saputo affermarsi negli ultimi anni come hub internazionale 
per la produzione e la ricerca farmaceutica: un fenomeno molto importante perché la 
conoscenza generata nei settori biofarmaceutici genera spillover all’interno di tutto il 
sistema di ricerca nazionale, sia grazie all’attività di ricerca di base sia a quella di ricerca 
clinica. 

4 Fonte: ATKearney (www.atkearney.it).
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Dall’altro va riconosciuto il contributo fondamentale del Servizio Sanitario Nazionale, 
che dà competitività al Paese grazie a un’organizzazione ancora universalistica che 
unisce le varie expertise e supporta la filiera industriale.

Inoltre, si sono rivelate molto importanti politiche nuove e più favorevoli alla Ricerca 
e Innovazione, con incentivi importanti (es. Credito di imposta, Patent box, Industria 
4.0, iper e super-ammortamento, fondi ad hoc per farmaci innovativi) e soprattutto un 
nuovo approccio verso il settore della salute. Questo è fondamentale perché per settori 
così fortemente regolati come quello farmaceutico un quadro normativo e regolatorio 
positivo è condizione necessaria perché altri incentivi possano tradursi in stimoli efficaci 
per gli investimenti.

Le sfide per la competitività derivano da un lato dalla diffusione delle tecnologie 
digitali che permettono una “virtualizzazione” sempre più spinta dei modelli di 
collaborazione e, dall’altro, dai processi di convergenza tra traiettorie scientifico-
tecnologiche, in passato concepite come distanti, ma che oggi determinano l’intersezione 
tra biomedicale, biofarmaceutico, ICT, nuovi materiali. Nuove modalità di lavoro che 
possono offrire importanti opportunità a tutto il Paese e in particolare alle regioni del 
Sud, perché nel nuovo quadro la massa critica e la disponibilità di infrastrutture non sono 
più una insormontabile barriera per entrare nel network globale della ricerca.

È in questo scenario che occorre muoversi per mettere il nostro sistema della 
ricerca al centro della rete internazionale. Per fare ciò è necessario riconoscere che gli 
investimenti in ricerca non sono solo finalizzati a sviluppare un prodotto, ma tengono 
conto di un ecosistema generale: l’Italia deve quindi essere più attrattiva anche con un 
consolidamento dei passi in avanti del contesto generale e dell’ambiente istituzionale di 
riferimento.

Sarà quindi molto importante confermare il cambio di passo degli ultimi anni, 
continuando a mettere a sistema le diverse leve per la crescita della ricerca: stabilità 
e credibilità del quadro, risorse aggiuntive, incentivi crescenti, un quadro normativo 
più favorevole all’accesso all’innovazione. Infatti, nelle Scienze della Vita le politiche 
sanitarie sono anche politiche industriali, quindi lo sviluppo nasce da una visione olistica 
delle policy.

Pilastro fondamentale delle politiche di settore sarà individuare, sulla base del merito, 
una rete specializzata di poli di eccellenza, in molti casi nelle regioni del Sud, che sia 
aperta anche alla “contaminazione” internazionale. 

Decisive saranno inoltre la capacità di adottare modelli organizzativi innovativi, 
di creare laboratori multidisciplinari e di aggiornare i curricula formativi, nonché la 
spinta ai processi di internazionalizzazione per favorire la circolazione di idee e talenti, 
e un lavoro più intenso dal lato del trasferimento tecnologico per trasformare le idee in 
concrete opportunità di business.

Particolare attenzione deve essere rivolta alla modernizzazione del rapporto tra 
pubblico e privato, tenendo conto delle grandi opportunità aperte dal modello del 
network per le strutture di ricerca pubbliche. In alcuni grandi sistemi il finanziamento 
di ricerca dell’attività è fortemente dipendente dalla vendita dei brevetti. Ecco perché 
va modernizzata e rafforzata la funzione del trasferimento tecnologico, una fase 
determinante nella governance complessiva del sistema della ricerca che comprenda 
tutte le fasi dalla discovery e arriva all’accesso al mercato.
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Oltre al potenziamento delle strutture sono necessarie anche nuove competenze, 
ad esempio che sappiano parlare il linguaggio dei venture capital. È molto importante 
quindi investire di più in figure professionali specializzate nel trasferimento tecnologico, 
con un percorso di formazione che conduca il ricercatore fino all’impresa, oppure nei 
cosiddetti “physician-scientist” (medico-ricercatore), essenziali per gestire la medicina 
traslazionale. Dal lato della governance sarà necessario adottare logiche contabili diverse, 
con una visione più centrata sul paziente che assicuri il governo della spesa, non in ottica 
meramente contabile ma attenta a misurare il costo complessivo del processo di cura e le 
interazioni tra le diverse prestazioni. Logiche nuove che possono portare anche risorse 
importanti al SSN, ad esempio dagli studi clinici, per cui in Italia sono investiti ogni 
anno complessivamente circa 1 miliardo all’anno (dei quali 700 da parte delle imprese 
del farmaco), un contributo che può ancora crescere con procedure autorizzative più 
efficienti portando grandissimi benefici per i pazienti e il SSN.

Gli studi clinici, infatti, rendono disponibili terapie innovative per i pazienti, offrono 
possibilità di crescita professionale a medici e ricercatori, assicurano al SSN importanti 
risorse e meno costi, perché le imprese si fanno carico di tutte le spese connesse, quali 
ospedalizzazione, farmaci ed esami diagnostici. A titolo di esempio, si calcola che per 
ogni euro investito in studi clinici in oncologia, il sistema ne risparmi 2,2.

 
3.6 Conclusioni

Maggiori investimenti, nuove modalità di lavoro, organizzazione, nuova governance 
di settore, migliore accesso all’innovazione, partnership pubblico-privato sono in 
definitiva le direttrici lungo le quali lavorare per far crescere ulteriormente la ricerca 
biofarmaceutica in Italia.

Nella storia le grandi innovazioni hanno avuto origine da fenomeni di convergenza: 
tra discipline del sapere, tecnologie, sistemi produttivi o stili di vita. Le Scienze della 
Vita vivono uno di questi momenti. La digitalizzazione non comporta solo innovazione 
di prodotto, ma anche capacità di coordinare scienza, tecnologia, competenze e contesto 
sociale, per integrare e far convergere competenze diverse. 

Le prospettive per la salute delle persone possono essere rivoluzionarie, ma ci sono 
anche tante opportunità per l’economia, per l’Europa e l’Italia e in particolare per le 
regioni del Mezzogiorno e i suoi centri di ricerca, se sapranno connettersi alla rete 
mondiale dell’eccellenza farmaceutica.
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capitolo X

la voce del territorio

1. premessa

Come da tradizione e consuetudine metodologica, oltre all’elaborazione di 
dati, documentazione e bibliografia sul tema interessato, SRM dà voce alle realtà 
imprenditoriali ‒ vere protagoniste del territorio ‒ per meglio comprendere e cogliere le 
caratteristiche e le problematiche che le imprese si trovano ad affrontare. 

Nel caso specifico, l’obiettivo è quello di indagare sui cambiamenti della supply 
chain che le imprese stanno vivendo, soffermandosi su come si posizionano rispetto ai 
fattori strategici per la competizione, quali gli investimenti, l’innovazione e i temi del 
Piano Industria 4.0, la Circular Economy e l’ambiente esterno.

Tale analisi è supportata sia da un Focus Group, interviste dirette ad alcuni autorevoli 
esponenti delle filiere produttive presenti sul territorio napoletano, sia da un’apposita 
survey nazionale.

Attraverso il Focus Group si dà voce a quelle realtà imprenditoriali napoletane che 
hanno un peso economico rilevante non solo nel mercato locale ma anche in quello 
nazionale e internazionale, e pertanto riportano la loro esperienza di grandi player.

La survey, invece, interroga una generica impresa sulle tematiche oggetto di studio. 
Essa è stata rivolta alle aziende manifatturiere italiane: sono state realizzate, nel periodo 
18-30 gennaio 2018, mille interviste a titolari e dirigenti di aziende manifatturiere italiane, 
il 36% di questi ubicate nel Sud Italia. I dati sono stati raccolti mediante interviste online 
CAWI (Computer Aided Web Interviewing).

2. I rIsultatI della tavola rotonda con alcune Imprese napoletane

Attraverso un Focus Group, organizzato grazie alla collaborazione dell’Unione 
Industriali Napoli, a cui ha partecipato anche l’Innovation Center del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, si è creato un momento di incontro e di confronto tra i più autorevoli esponenti 
delle filiere produttive presenti sul territorio campano, ma che hanno un ambito di 
operatività nazionale e internazionale, per discutere insieme del nuovo contesto 
competitivo che sta caratterizzando i diversi mercati di riferimento.

I temi approfonditi hanno riguardato:
• I cambiamenti della supply chain, per comprendere se e come negli ultimi anni (in 

particolare quelli della crisi) ci sia stato qualche cambiamento nella sua interpretazione e, 
di conseguenza, anche nel modo in cui i diversi attori di una filiera si relazionano tra loro.  
In particolare sono state poste le seguenti domande:



un sud che innova e produce | seconda parte

316

a. Ritenete che la vostra supply chain (filiera fornitori/clienti) si sia modificata nel 
corso dell’ultimo decennio? E attualmente quanto ritenete efficiente la vostra rete 
di fornitura e quanto essa è rilevante per la competitività della vostra impresa?

b. Sono stati necessari dei cambiamenti a monte e a valle per adeguarla ai nuovi 
parametri di competitività? 

c. Dalla vostra esperienza di lavoro, ritenete che i suddetti cambiamenti della supply 
chain abbiano, in qualche modo, consolidato o indebolito la posizione del sistema 
produttivo e imprenditoriale del Mezzogiorno?

• I temi legati a Industria 4.0, per capire quanto l’innovazione influisca sui processi 
produttivi (soprattutto alla luce del nuovo paradigma) e quanto le attuali politiche 
a sostegno siano state efficaci. In particolare sono state poste le seguenti domande:
a.  In base alla vostra esperienza, che impatto hanno avuto tali misure nella vostra 

azienda? Ritenete siano stati utili i suddetti incentivi? Più in generale, come 
valutate l’efficacia del piano di incentivazione messo in campo dal Governo?

b. Dal vostro punto di vista, come sta reagendo il Mezzogiorno? La suddetta politica 
sta interessando anche i vostri fornitori/clienti o è confinata alle sole medio/grandi 
imprese, naturalmente più pronte ad investimenti innovativi?

c. Ritenete siano necessari adattamenti al piano (es. specifiche politiche di supporto 
per le PMI meridionali) per accrescere l’impatto delle incentivazioni, non solo per 
l’impresa stessa ma anche per l’intera filiera (spesso composta da realtà produttive 
di minori dimensioni)?

• La Circular Economy, per comprendere quanto il tema sia oggi avvertito come 
prioritario e come la crescente attenzione alla sostenibilità dei cicli produttivi influisca 
sulle politiche d’investimento messe in campo dalle imprese. In particolare sono state 
poste le seguenti domande:
a. Nella vostra attività avete mai avuto qualche esperienza che rientri in questa 

nuova tipologia di produzione e gestione di processi? 
b. Secondo il vostro punto di vista il Mezzogiorno è pronto ad avviare un processo 

di transizione verso un’Economia Circolare? 
c. Quali ostacoli normativi, industriali e tecnologici legati ai processi produttivi, 

ritenete che possano rallentare o impedire questa trasformazione?

Hanno partecipato alla tavola rotonda: 
• Hitachi Rail Italy: Fulvio Rinaldi, Vice President Industrial Engineering.
• Laminazione Sottile: Luca Moschini, Amministratore Delegato.
• La Tecnica Nel Vetro Spa: Michele Inserra, General Manager.
• Leonardo Company: Alessio Facondo, responsabile Divisione Aerostrutture, e 

Antonio Liotti, Human Resources Program Manager di Alenia Aeronautica.
• Sapa Group: Beniamino Villacci, Ingegnere.
• STMicroelectronis: Alan Smith, Manager.
• Unilever: Paolo di Giovanni, Director Caivano site Unilever Manufacturing; 

Francesco Loria, Professional Maintenance Leader di Unilever N.V.; Corrado De 
Rosa, Manufacturing Manager; e Marcello Casalino, Operations Manager.
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2.1 Il mondo dei dispositivi medici 

I cambiamenti nella supply chain

La crisi economico-finanziaria che ha segnato la nostra economia negli ultimi anni, 
unita all’abbattimento delle barriere dei mercati, all’avvento dell’e-commerce e del 
mondo del web, all’evoluzione della domanda, ha modificato l’ambiente competitivo 
dei sistemi produttivi locali, rendendolo più globale, quindi più ampio e più complesso 
ma anche potenzialmente più profittevole.

Ciò ha portato gli operatori a riformulare le scelte strategiche e riorganizzare i 
processi produttivi, anche mediante forme di integrazione con gli attori esterni ai confini 
aziendali e nazionali, promuovendo un reciproco allineamento logistico e informativo. 
Pertanto, l’acquisizione di determinati vantaggi competitivi è stata sempre più legata al 
proprio ruolo e posizionamento all’interno della filiera di riferimento.

Le esperienze illustrate dai partecipanti al Focus confermano tutto ciò, mettendo in 
luce i cambiamenti che le proprie filiere produttive di appartenenza stanno vivendo e le 
caratteristiche di tali trasformazioni legate in parte alla specificità dei singoli settori ma 
con elementi che, come si potrà notare, accumunano tutti i settori.

Se prendiamo, ad esempio, il caso della Hitachi Rail (settore ferroviario) si afferma 
che la supply chain è cambiata molto negli ultimi anni, orientandosi verso la costituzione 
di grandi gruppi aziendali. Nel caso specifico la Hitachi Rail, era in principio un’azienda 
con tre stabilimenti in Italia e uno negli USA, adesso è una realtà con due stabilimenti 
giapponesi, tre stabilimenti in Italia, uno in Inghilterra e uno negli USA. Dal punto di 
vista pratico, l’ampliamento della filiera ha fatto sì che si lavorasse anche su progetti 
di derivazione giapponese, producendo prodotti in linea con le sue normative. A fronte 
della nascita dei gruppi enormi, la tendenza attuale è quella dell’accorpamento tra le 
imprese di fornitura, che consente di stringere rapporti più solidi. C’è da dire che la filiera 
italiana è caratterizzata dall’esistenza di pochi fornitori, soprattutto nel Mezzogiorno. 
Difficilmente si riescono a trovare grezzi in Italia, e se presenti, sono sempre al Nord, e 
spesso non sono concorrenziali rispetto a quello che si trova in altri paesi.

Tuttavia, i subfornitori più attenti e intelligenti stanno portando avanti azioni 
di accorpamento, cercando di capire in che direzione andare, puntando molto sugli 
investimenti, grazie anche alla spinta degli incentivi statali.

Considerando invece la grande multinazionale Unilever (alimentare), la supply chain 
è, fondamentalmente, rimasta stabile negli ultimi anni e la sua organizzazione, tanto 
in Italia quanto in tutta Europa, è particolare perché le fabbriche non riportano nelle 
singole nazioni di residenza, bensì in una holding con sede a Rotterdam. Ciò significa 
che i diversi Paesi sono a loro volta dei “terzisti” che lavorano per una casa madre con 
sede in Olanda, che produce in diverse Paesi per poi vendere alle varie consociate degli 
stessi. Pur restando pressoché invariata la struttura organizzativa di base, ci sono stati dei 
cambiamenti in riferimento ai fornitori: negli ultimi cinque anni ci si è orientati sempre 
di più verso un numero ristretto di fornitori, certificati non solo per le loro capacità 
tecniche e produttive, ma anche per la loro flessibilità.

Tutto ciò per contenere le risorse e il tempo necessario per verificare che essi possano 
garantire le forniture richieste tanto in termini di quantità quanto di qualità.
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Ne consegue che, in molti casi, il settore dei fornitori si concentra in una sorta di 
oligopolio dove pochi grandi player internazionali dominano il mercato e ciò implica 
necessariamente delle modifiche gestionali all’interno di tutta la supply chain di filiera.

L’azienda La Tecnica Nel Vetro (trasformazione vetro industriale ed artistico) 
evidenzia un cambiamento radicale della filiera di riferimento negli ultimi anni. 
Fondamentalmente, è mutato lo scenario dei competitor e quindi ci si è dovuti adeguare. 
La filiera dei fornitori è, infatti, costituita da poche grandi realtà che operano a livello 
internazionale, dominando il mercato, e la sua trasformazione ha interessato soprattutto 
la gestione: è maturata una maggiore consapevolezza della gestione strategica, che ha 
portato in alcuni a casi alla trasformazione dei fornitori in partner.

Secondo l’azienda Laminazione Sottile (lavorazione prodotti di alluminio), un 
elemento fondamentale nella relazione con i clienti è l’uso del web e del digitale. 
Al cospetto di una concorrenza sempre più aggressiva da parte di paesi terzi, l’unico 
elemento che può fare la differenza rispetto ai concorrenti è quello di avere tempi di 
reazioni assolutamente impensabili e al di sotto del ciclo tecnico necessario del prodotto. 
Ciò significa che, quando si riceve un ordine, la relativa commessa deve essere già in 
lavorazione e ciò è possibile solo grazie ad una serie di analisi abbastanza complesse e 
di investimenti piuttosto impegnativi.

Attraverso l’analisi dei dati informatici disponibili si lavora molto nella direzione 
di aggregare la catena e ridurre i tempi, anche di reazione, tra l’azienda e i clienti. 
Ovviamente ciò implica investimenti abbastanza impegnativi. Per quanto riguarda la 
filiera in senso stretto e quindi le relazioni con il territorio, sono presenti una serie di 
subcontractor con competenze tecnologiche per il momento non adeguate, per cui c’è 
ancora una scarsa conoscenza dell’esigenza di cambiamento.

La filiera per l’azienda Leonardo Company (aerospazio) invece ha sofferto per essere 
rimasta inerte a lungo, a parte qualche caso di eccellenza. Incide anche la rigidità del 
modello di business (su commessa), per cui i processi utilizzati oggi sono identici a 
quelli di quaranta anni fa. Ci si è posti perciò il proposito di voler migliorare l’efficienza 
dei processi produttivi e di ampliare la committenza. Ovviamente non tutti sono in 
grado di raggiungere tali obiettivi, perché ad esempio la committenza estera richiede il 
superamento di qualche difficoltà (essere attrezzati per l’export, conoscere la lingua…).

In tale scenario, l’Italia ha sia dei punti di forza che delle debolezze: per il settore 
alimentare, ad esempio, il nostro Paese può essere considerato un fornitore di primaria 
importanza, in quanto sinonimo di qualità riconosciuta anche all’estero. Tuttavia, spesso 
(e soprattutto nel Mezzogiorno) le realtà presenti non hanno requisiti dimensionali tali da 
potersi porre come punto di riferimento, non potendo cioè garantire sempre una fornitura 
elevata, costante e capace di far fronte ad eventuali picchi della domanda.

Come emerso, per molte filiere il Mezzogiorno – e, in alcuni casi, anche l’Italia nel 
suo complesso – non ha quindi fornitori a sufficienza o comunque quelli presenti non 
sono concorrenziali, se confrontati con quelli disponibili in altre aree; ciò incide sul 
funzionamento dell’intera catena produttiva, ed è tanto più vincolante quanto più sono 
alti gli standard tecnici richiesti.

Le relazioni con il territorio sono, infatti e purtroppo, legate ad una serie i subcontractor 
che mostrano uno skill tecnologico ancora molto basso; ciò spiega perché una buona 
parte degli acquisti è effettuata altrove. 
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Uno dei principali problemi emersi è, comunque, legato alla scarsa conoscenza 
dell’esigenza di cambiamento, pur se si iniziano a vedere segnali in tal senso, soprattutto 
in termini di rapidità nelle relazioni, e sui quali forse si dovrebbe insistere di più.

Altro fattore, particolarmente rilevante nel rapporto che lega i singoli attori di una 
filiera, e che può risultare anche “la carta vincente” per alcune strategie produttive, 
riguarda l’uso del web e del digitale in senso stretto. Ad esempio, nella relazione con i 
clienti, può essere molto utile fare delle analisi preventive della domanda lavorando sui 
dati informatici disponibili, per aggregare la catena e i tempi di reazione con i clienti. 
Per alcune aziende, infatti, il tempo è una discriminante importante per vincere la sfida 
della competitività.

Il concetto di supply chain, quindi, è alla base della competitività di un’impresa; 
leggerla nel modo giusto, e saperla continuamente riconfigurare a seconda dei 
cambiamenti esterni, attraverso ad esempio riposizionamenti geografici, scelte dei 
mercati di fornitura e di sbocco, ridefinizione dei propri processi produttivi, è l’elemento 
che può fare la differenza e su cui si dovrebbe puntare sempre di più.

Le esperienze degli imprenditori evidenziano anche quanto il ruolo rivestito 
all’interno della filiera possa essere un fattore discriminante in riferimento alle scelte 
adottate: essere un subfornitore radicato su uno specifico territorio è cosa molto diversa 
dall’essere a capo della filiera con una visione di mercato a livello globale.

L’innovazione e il nuovo paradigma di Industria 4.0

La politica industriale è tornata al centro dell’agenda di Governo con il Piano 
Industria 4.0 che rappresenta un’importante occasione per tutte le aziende che vogliono 
cogliere le opportunità legate alla “quarta rivoluzione industriale”. Il Piano prevede un 
insieme di misure organiche e complementari, in grado di favorire gli investimenti per 
l’innovazione e per la competitività:
• Iper e super-ammortamento (Investire per crescere);
• Nuova Sabatini (Credito all’innovazione);
• Fondo di garanzia (Ampliare le possibilità di credito);
• Credito d’imposta R&S (Premiare chi investe nel futuro);
• Start-up e PMI innovative (Accelerare l’innovazione);
• Patent box (Dare valore ai beni immateriali).

Sono state quindi potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le misure che si 
sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state 
previste di nuove.

Ecco, quindi, che l’Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle 
imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo un supporto negli investimenti, 
nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione del rendimento dei 
lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e 
processi. C’è tuttavia la necessità di trasformare il programma Industria 4.0 in Impresa 
4.0.

A parere delle imprese che hanno preso parte al Focus, è fuori dubbio l’importanza 
di tali azioni e l’impatto positivo che ha avuto su molte realtà; tuttavia, è altrettanto 
evidente la presenza di alcuni punti deboli che ne compromettono la piena efficacia.
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La Sapa Group (Automotive, fornitori del modello Fiat auto), riportando la propria 
esperienza, crede fermamente nell’innovazione e nel programma Industria 4.0, in quanto 
le ha permesso di crescere ulteriormente in Italia. Attraverso fasi di sperimentazione 
e attività di Ricerca e Sviluppo, che sta portando avanti da almeno 6 anni, è riuscita 
a mettere in produzione, negli ultimi 3 anni, innovazioni di prodotto e di processo. 
L’impegno dell’azienda si è rafforzato con Industria 4.0, ma c’è ancora tanto da fare.

L’innovazione è sicuramente alla base delle nuove strategie di crescita e Industria 
4.0 può fornire una spinta significativa in tale direzione, ma per molte realtà si tratta di 
iniziative già superate o, all’opposto, non applicabili. È il caso, nello specifico, delle 
grandi aziende, per le quali l’investimento in innovazione prescinde dalla presenza 
o meno di un Piano a sostegno, e delle piccole imprese per le quali potrebbe essere 
complesso e, quindi, difficile accedervi.

In ogni caso, Industria 4.0 ha fornito a molte realtà un valido sostegno per rivedere 
in una nuova logica i processi produttivi, cercando di configurare meglio le esigenze 
del futuro basate, tra l’altro, su una crescente attenzione per il tema della sostenibilità e, 
quindi, permettendo di delineare nuovi percorsi di crescita.

L’azienda Hitachi ha lanciato progetti di innovazione, sia di processo che di prodotto, 
per andare incontro alle nuove esigenze dei clienti che non si accontentano soltanto 
del costo del prodotto ma anche del consumo, dei costi di gestione, dello smaltimento 
dei prodotti nel futuro, dell’esperienza del cliente. Tutto ciò implica una trasformazione 
di processi ormai consolidati e, se da un lato porta con se la necessità di puntare 
sull’automazione per rendere i processi più affidabili e, quindi, più competitivi, dall’altro 
richiede una forte attenzione al risvolto sociale del Piano stesso, implicando la necessità 
di un nuovo paradigma culturale.

È vero, infatti, che Industria 4.0 rappresenta un’ottima occasione per avviare piani 
d’investimento ma, come rileva l’azienda Laminazione Sottile, in alcuni casi, ciò 
potrebbe mettere in luce una carenza di competenze non colmabile facilmente; basta 
pensare all’impatto che può avere un sistema produttivo, evoluto e tecnologicamente 
spinto, su un lavoratore in età avanzata per comprendere quanto sia importante fare 
attenzione ai risvolti sociali del Piano e quanto sia necessario nel nostro Paese un nuovo 
paradigma culturale. Tutto ciò, anche considerando in parallelo le politiche relative 
all’età pensionabile (che tende ad allungarsi sempre di più), in parte in contraddizione 
con le necessità implicite in Industria 4.0.

È indubbio, infatti, che modellare le competenze di chi entra nel mondo del lavoro (i 
giovani) sia più semplice che farlo con quelle di chi ha già radicato in sé delle capacità e 
delle esperienze di lunga data; Industria 4.0 in tal senso, evidenzia l’azienda La Tecnica 
Nel Vetro, ha creato il terreno fertile per nuove assunzioni, per far crescere figure 
professionali con competenze nuove e ancora poco presenti sul mercato.

Dal Focus emerge, inoltre, un’ulteriore questione legata al tema di Industria 4.0 e, dal 
punto di vista geografico, alle aree del Mezzogiorno: l’aspetto infrastrutturale. Ad avviso 
di molti, sul nostro territorio mancano delle “infrastrutture 4.0”, intese come l’insieme 
dei presupposti necessari per attrarre la grande azienda e il grande player internazionale 
che cerca servizi efficienti ad un costo accettabile, una gestione snella ed una burocrazia 
semplice. È importante, come evidenzia la STMicroelectronics sviluppare sinergie con 
l’università.



la voce del territorio

321

In tale logica, l’attuale Piano Industria 4.0 può essere la spinta alla crescita ideale per 
la piccola e media impresa del territorio, ma non il fattore d’attrazione discriminante per 
scegliere l’Italia come area di destinazione di nuovi investimenti piuttosto che un altro 
paese.

La Circular Economy: un modello a prova di futuro

Oltre all’evoluzione verso il digitale, stiamo assistendo alla nascita di un’altra 
trasformazione dirompente, che ridisegnerà i sistemi economici come li conosciamo, 
mossa dal bisogno di una decisa virata verso un modello restorative che rigeneri il 
capitale naturale. L’approccio tradizionale “prendi, usa, getta” verrà sostituito da uno a 
sostegno dell’utilizzo efficace delle risorse, che rientri quindi nel cosiddetto concetto di 
“Economia Circolare”.

In altri termini, si prevede un virtuoso processo di ri-design e ri-progettazione 
finalizzato a massimizzare il valore d’uso di un bene e il sinergico riutilizzo di tutte le 
risorse (materie prime, energia, spazio, modalità di consumo, ecc.). Tale sistema potrebbe 
alimentare all’infinito il ciclo di produzione-consumo, sia biologico che sintetico, con 
evidenti impatti positivi sul capitale naturale, sul benessere sociale e sul business.

Dal punto di vista dell’impresa, l’azienda STMicroelectronics introduce il concetto 
di responsabilità della supply chain, legandolo proprio alla dimensione ambientale. In 
generale le aziende dichiarano che è sempre più diffusa la prassi di valutare la propria 
attività anche attraverso l’impatto ambientale espresso, ad esempio, come capacità di 
ridurre i rifiuti, smaltirli nel modo migliore e riutilizzare eventuali materiali di scarto.

Queste ultime azioni dipendono, ovviamente, dalle caratteristiche del ciclo produttivo, 
oltre che dalla natura dei materiali trattati. Alcune materie prime, infatti, si prestano più 
di altre al riutilizzo (basti pensare al vetro e all’alluminio, quasi infinitamente riciclabile) 
e, di conseguenza, l’attenzione dev’essere posta non tanto sul prodotto iniziale quanto 
piuttosto sul suo processo di trasformazione, che deve comunque garantire un’alta qualità 
del prodotto finito. Viene, quindi, tirata in gioco l’organizzazione logistica alla base del 
recupero del materiale stesso (ossia la raccolta differenziata presso i consumatori finali) 
e, in merito, va sottolineato quanto tale attività sia diversa a seconda dei territori di 
riferimento, presentando modalità di riciclo altamente differenziate.

Un altro aspetto da prendere in considerazione, e strettamente legato alla natura dei 
materiali, riguarda l’obsolescenza dei prodotti. A prescindere dalla durata del loro ciclo 
di vita (che può variare da pochi mesi a molti anni) è sempre più importante – nella 
logica dei nuovi paradigmi di sostenibilità – prevedere delle azioni di dismissione; 
azioni che devono considerare preventivamente l’impatto ambientale di quanto non 
più utilizzabile e, quindi, porre in atto i necessari accorgimenti affinché ciò sia il meno 
impattante possibile.

Tra questi rientra anche – e soprattutto – la messa a punto di nuovi materiali, contenenti 
fibre quanto più possibile naturali e, quindi, biodegradabili.

Si pone la necessità di sperimentare nuove materie prime e in quest’ambito diviene 
centrale l’attività di Ricerca e Sviluppo che contempli anche il coinvolgimento degli 
attori scientifici (le università, ad esempio) presenti sul territorio. È importante che a tali 
processi sia interessata l’intera filiera, pur se con ruoli diversi: la grande azienda capofila 



un sud che innova e produce | seconda parte

322

può, ad esempio, fare da traino avendo, a differenza delle altre, maggiori disponibilità e 
capacità per portare avanti azioni di questo tipo. Molte grandi aziende sono, tra l’altro, 
già dotate di Piani per la sostenibilità e seguono procedure e protocolli codificati per 
ridurre l’impatto sull’ambiente; questi Piani possono fungere da esempio per le realtà più 
piccole, anche in una logica di “continuità ambientale” del ciclo produttivo.

Si potrebbe creare una sorta di filiera di impatto energetico che, operando in parallelo 
e intrinsecamente alla filiera produttiva, sia in grado di garantire il minor impatto 
ambientale possibile, in una logica di condivisione e compartecipazione.

Il Piano nazionale sulla Circular Economy può sicuramente essere un punto di 
riferimento, aiutando le imprese e i consumatori a compiere la transizione verso 
un’economia più forte e più circolare, in cui le risorse siano utilizzate in modo più 
sostenibile, utilizzando cioè al meglio le materie prime, i prodotti e i rifiuti per ricavarne 
il massimo valore e favorendo, al contempo, il risparmio energetico e la riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra.

3. I prIncIpalI rIsultatI della survey nazIonale

Primo aspetto della survey su cui si è indagato è quello relativo alle caratteristiche 
e, in particolare, alle possibili trasformazioni che stanno interessando la supply chain.

Dall’analisi prevale la quota di imprese meridionali che dichiara l’assenza di 
modifiche nell’ultimo decennio, il 45%, in linea con il dato del resto d’Italia (43%). 
Tuttavia, rilevante è comunque la quota di imprese che ritengono invece che la stessa sia 
cambiata (33%, resto d’Italia 31%). 

Ritiene che la supply chain (filiera fornitori/clienti) si sia modificata 
dal punto di vista geografico e/o dei processi tecnologici e produttivi  
nel corso dell’ultimo decennio per quanto concerne la sua azienda?
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Soffermandosi sulle principali situazioni che guidano le trasformazioni della supply 
chain, il 39% sia delle imprese meridionali che del resto d’Italia dichiara che è in atto un 
riposizionamento geografico nella scelta dei mercati di fornitura e nei mercati di sbocco, 
mentre il 37% delle imprese meridionali è impegnata nella ridefinizione dei processi 
produttivi all’interno della supply chain (ad es. cambia la tipologia di fornitore e/o di 
cliente). Più alta è la percentuale espressa dalle altre imprese italiane (40%).

Non trascurabile è anche la percentuale di imprese che vivono un cambiamento più 
radicale della supply chain, caratterizzato da entrambe le situazioni (24% Mezzogiorno 
e 21% resto d’Italia).

In quale delle seguenti situazioni opera attualmente la sua azienda?
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Un altro aspetto su cui si è indagato è come si posizionano gli imprenditori rispetto 
ad alcuni principali fattori di competitività quali gli investimenti, l’Innovazione e 
l’Internazionalizzazione, che permettono all’azienda di creare un percorso di sviluppo 
vincente. 

Punto di partenza sono gli investimenti, che rappresentano il motore dell’azienda 
attraverso il quale si generano prodotti nuovi, si acquisiscono nuove competenze, 
macchinari più efficienti e innovativi, un migliore posizionamento sul mercato nazionale 
e internazionale.

Dall’analisi dell’attitudine delle imprese manifatturiere italiane e meridionali ad 
effettuare investimenti produttivi diventa possibile misurare l’effettiva capacità di tali 
imprese di implementare un percorso di sviluppo competitivo.

Sotto questo punto di vista, dalla survey si rileva che il 40% delle imprese dichiara 
di aver effettuato investimenti produttivi nel 2017, una percentuale maggiore rispetto 
al resto d’Italia, che invece è pari al 38%. Tuttavia, se si considera la percentuale degli 
investimenti sul fatturato, il Mezzogiorno si contraddistingue per un valore inferiore del 
21% contro il 25,9%. Quindi, tali dati sulla propensione a investire e sull’incidenza media 
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della relativa spesa sul fatturato inducono a pensare che il tessuto produttivo meridionale 
abbia interiorizzato la necessità impellente di uscire dallo stato di emergenza strutturale, 
per realizzare un’operazione di rilancio della propria competitività; ma la forza per 
attuare tale azione resta poco vigorosa (ciò è dovuto anche ad una maggiore presenza di 
microimprese e difficoltà a sostenere spese di investimento).

In riferimento al 2018, anche se prevale la quota di imprese incerte sugli investimenti 
produttivi del nuovo anno (39%) risulta comunque considerevole la percentuale di 
intervistati che dichiara che effettuerà tali investimenti nel 2018 (38% al Sud, 36% nel 
resto d’Italia).

La sua azienda ha effettuato nel 2017 o 
effettuerà nel 2018 degli investimenti produttivi 
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Base: Sud 356. Resto d’Italia 644.                                         Evidenziate differenze significative al 95%.
GrafIco 3 - fonte: Survey SRM

Gli investimenti effettuati dalle aziende manifatturiere meridionali sono rivolti 
principalmente a realizzare nuovi stabilimenti (27%), alla formazione degli addetti 
orientata alle nuove tecnologie (26%), al rinnovo di locali, macchinari e attrezzature 
(25%), all’applicazione del modello 4.0 (23%), all’introduzione di nuovi prodotti e/o 
diversificazione di quelli esistenti (23%).

È interessante notare il maggiore coinvolgimento, al Sud, delle imprese manifatturiere 
rispetto a quelle del resto d’Italia sui temi della formazione alle nuove tecnologie (26% 

2017
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del Mezzogiorno contro il 18% del resto d’Italia) e al modello 4.0 (23% Mezzogiorno 
contro 13% del resto d’Italia).

Quali sono stati o saranno gli interventi e quali gli obiettivi strategici connessi  
con la realizzazione degli investimenti effettuati o programmati dalla sua azienda?

Base: Sud 356. Resto d’Italia 644.                                        Evidenziate differenze significative al 95%.
GrafIco 4 - fonte: Survey SRM

In riferimento al futuro, se gli investimenti già effettuati interessano il 60% delle 
imprese manifatturiere meridionali (in Italia il 56%), quelli programmati riguardano 
invece ben il 65% delle imprese (Italia il 59%) e interesseranno principalmente il 
rinnovo di locali, macchinari e attrezzature (31%), nuovi prodotti e processi (27%) e 
ottimizzazione della gestione (26%).
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Gli obiettivi strategici inseguiti dalle aziende attraverso la realizzazione di 
investimenti sono diversi. Nel settore manifatturiero la politica di investimenti adottata 
mira soprattutto ad un recupero di efficienza, realizzabile attraverso il contenimento dei 
costi e l’aumento della produzione (30% delle imprese meridionali). 

Inoltre, circa il 23% delle aziende si pone l’obiettivo di attuare un adeguamento 
agli standard di settore e il 23% alle norme di tutela ambientale, mentre il 18% intende 
operare su nuovi mercati.

Passando alle strategie degli investimenti futuri, le aziende meridionali mostrano 
sempre un maggior interesse per l’aumento della produttività (29%) ma anche per 
l’apertura di nuovi mercati lasciando intravedere la volontà di realizzare una maggiore 
apertura internazionale della propria attività.

L’innovazione rappresenta un altro elemento fondamentale per un moderno modello 
competitivo, non solo per le aziende del settore ICT, ma anche per i settori più tradizionali 
dell’economia. Ormai universalmente riconosciuta come la forza trainante della 
produttività e della crescita economica, essa consiste, soprattutto, in un cambiamento 
culturale nei processi operativi e di supporto, nella tecnologia dell’informazione, nella 
comunicazione interna alle aziende, in nuovi modi di servire e offrire valori ai clienti, 
di lavorare, di costruire alleanze, di creare risorse e conoscenze specifiche, aggiungendo 
valore alla nostra economia.

Quali dei seguenti metodi/canali l’impresa ha utilizzato  
o intende utilizzare per l’introduzione delle innovazioni produttive e/o gestionali?

Base: Sud 356. Resto d’Italia 644.                                        Evidenziate differenze significative al 95%.
GrafIco 5 - fonte: Survey SRM
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Dall’indagine si rileva che il canale più diffuso tra le imprese per l’introduzione 
delle innovazioni produttive e gestionali è quello della Ricerca e Sviluppo all’interno 
dell’azienda e/o dell’acquisto di brevetti e licenze tecnologiche (31% delle imprese 
meridionali e 25% del resto d’Italia). Altri canali utilizzati sono quelli relativi l’acquisto 
di macchinari e procedure avanzate e quello dei progetti gestiti in collaborazione con le 
altre imprese di filiera (in entrambi i casi la quota delle imprese per il Mezzogiorno è del 
24%). Infine, ritroviamo il canale della ricerca in collaborazione con università ed enti 
di ricerca (Mezzogiorno 20%).

Per quanto riguardo il futuro cresce la percentuale di imprese meridionali che 
intendono ricorrere al canale dell’acquisto di macchinari (Mezzogiorno: da 24% al 28%) 
e al canale della collaborazione con le università, gli enti pubblici di ricerca e i distretti 
tecnologici, e i consorzi di ricerca (Mezzogiorno: da 20% al 26%).

Nella survey si è indagato anche sul comportamento delle imprese rispetto al piano 
Industria/Impresa 4.0. Com’è noto, esso prevede un insieme di misure organiche e 
complementari in grado di favorire investimenti per l’innovazione e per la competitività. 
È stato chiesto agli imprenditori se hanno fatto ricorso agli incentivi e quali misure sono 
state utilizzate. Nel Mezzogiorno, il 32% delle imprese manifatturiere dichiara di aver 
già fatto ricorso agli incentivi previsti dal Piano Industria 4.0 (nel resto d’Italia il 22%), 
mediante l’utilizzo principalmente del Fondo di garanzia (42%) e del Credito d’imposta 
R&S (39%). Inferiore, anche del dato nazionale, è invece l’utilizzo all’iper e del super-
ammortamento (20% mentre nel resto d’Italia il 37%). 

Invece, il 24% delle imprese non lo ha ancora utilizzato (resto d’Italia 26%).

La sua azienda ha già utilizzato o prevede di ricorrere agli incentivi messi a 
disposizione dal Piano Industria/Impresa 4.0?

Base: Sud 356. Resto d’Italia 644.                                        Evidenziate differenze significative al 95%.
GrafIco 6 (a) - fonte: Survey SRM
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È interessante notare quindi che, seppure il Sud vede un tasso maggiore di investimenti 
in tale ambito, essi poggiano in realtà su strumenti più tradizionali (tipo Fondo di garanzia 
e Credito d’imposta), mentre quelli più orientati all’adeguamento tecnologico avanzato 
– e quindi più prossimo al tema Industria 4.0 (cioè iper e super-ammortamento e Patent 
Box) – vedono ancora le imprese del Sud in ritardo, sebbene con una propensione in 
crescita per il futuro. 

Per quanto concerne il futuro, si stabilizza sul 32% la percentuale delle imprese che 
intendono ricorrere al Piano, ed è interessante notare il maggior ricorso che si intende fare 
alla misura dell’iper e del super-ammortamento (35%) ed alle start-up e PMI innovative, 
pur se il Fondo di garanzia e il Credito d’imposta restano quelli prevalenti.

La sua azienda ha già utilizzato o prevede di ricorrere 
agli incentivi messi a disposizione dal Piano Industria/Impresa 4.0?

Base: Sud 356. Resto d’Italia 644.                                        Evidenziate differenze significative al 95%.
GrafIco 6 (b) - fonte: Survey SRM

Un ulteriore fattore oggetto di analisi è stato la capacità di operare e di competere 
a livello globale, ovvero l’internazionalizzazione. Per sopravvivere in un contesto 
competitivo sempre più globale, le imprese devono adottare strategie internazionali, 
approvvigionandosi dei fattori produttivi su vari mercati, dislocando le varie fasi del 
processo produttivo su più paesi e vendendo i loro prodotti su scala mondiale. 

Dall’indagine effettuata nel 2017 si rileva, in riferimento alla percentuale delle 
esportazioni sul fatturato, una quota inferiore per il Mezzogiorno rispetto al resto d’Italia 
(27% contro il 33%).

Per l’anno successivo (2018), è interessante notare che le imprese che intendono 
operare sui mercati esteri lo fanno con maggiore determinazione, si prevede infatti per 
le imprese meridionali (ma anche per le altre imprese) una crescita della quota delle 
esportazioni sul fatturato: dal 27% al 30,3%.
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Percentuale delle esportazioni sul fatturato 

fIGura 1 - fonte: Survey SRM

Infine, si indaga sull’importanza dei fattori esterni considerati più strategici dalle 
suddette imprese. Ricordiamo che in un territorio la presenza di un business environment 
positivo, ovvero la disponibilità di servizi reali adeguati e di un valido sistema 
infrastrutturale rappresenterebbe per l’impresa un contributo concreto allo sviluppo della 
sua competitività.

Secondo le imprese meridionali, i principali fattori esterni strategici, per il successo 
competitivo dell’azienda, sono la disponibilità di servizi a valore aggiunto (25%), il 
sistema fiscale (23%) e il sistema finanziario (21%). Analizzando la valutazione della 
disponibilità di tali servizi espressa dalle imprese si rileva che oltre la metà delle imprese 
si ritiene soddisfatta per la disponibilità di servizi di marketing e servizi finanziari, 
mentre meno diffusa è la soddisfazione per i servizi all’export.

Fattori esterni strategici
Nella sua attività, quali dei seguenti fattori esterni ritiene più strategici  

per il successo competitivo della sua azienda? 
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Servizi a valore aggiunto
Nell’ambito del territorio di localizzazione della sua impresa, come valuta  

la disponibilità di servizi ad alto valore aggiunto necessari alle imprese locali?
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capitolo Xi

la circUlar economy come cambiamento di paradiGma

1. defInIzIone e modellI dI busIness

L’attuale modello economico lineare che si basa sulla sequenza take-make-use-
dispose non è più sostenibile a causa dell’elevato sfruttamento di risorse vergini in via 
di esaurimento. A ciò si uniscono un’esponenziale crescita demografica, che comporterà 
un aumento della domanda di materia prima, e gli effetti disastrosi del cambiamento 
climatico. Lo sforzo di rendere questo modello economico più sostenibile consente solo 
di mitigare gli impatti negativi ma non è sufficiente a mettere in sicurezza l’economia e 
il Pianeta. 

È necessario dunque un modello che sia in grado di offrire al capitale naturale il 
tempo necessario per autorigenerarsi e trarre beneficio dalle attività antropiche.

L’Economia Circolare è il nuovo paradigma economico e di sviluppo, rigenerativo del 
capitale naturale by design, che prevede di ripensare completamente la progettazione, la 
produzione e la distribuzione di prodotti e servizi, slegando lo sviluppo delle imprese dallo 
sfruttamento delle risorse naturali esauribili. Secondo la Fondazione Ellen MacArthur1. 
«in un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli biologici, in grado 
di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza 
entrare nella biosfera»2. 

È attraverso l’innovazione che si può immaginare una soluzione di natura “circolare”, 
che favorisce un ripensamento complessivo del modello di produzione e consumo 
tradizionale e orienta la scelta degli operatori verso modelli di business più efficaci, 
capaci di estrarre valore addizionale dagli asset esistenti, in una nuova sequenza, 
potenzialmente replicabile all’infinito, di “re-design → produzione → vendita/noleggio 
→ acquisto/pay per use → utilizzo → ritiro → rigenerazione → vendita/noleggio → 
acquisto/pay per use → utilizzo → ritiro → rigenerazione → …” caratteristica della 
Circular Economy. 

Questo modello è applicabile a tutte le industry e agevola lo sviluppo di filiere 
trasversali a tutti settori determinando ricadute positive sull’indotto.

Consente inoltre la possibilità di disaccoppiare la crescita e la produzione 
dall’impiego di risorse scarse, garantendo alle aziende, e al Paese, una maggiore stabilità 
e indipendenza dall’aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare quelle 
tecniche/non rinnovabili.

Secondo tale paradigma i materiali di origine biologica sono destinati ad essere 
reimmessi nel ciclo della biosfera, contribuendo a rigenerare il capitale naturale, mentre i 
materiali di origine tecnica sono pensati, disegnati e progettati per durare il più possibile 
massimizzando il grado di utilizzo. 

1 Ellen MAcArthur Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/).
2 Ibid.
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In caso di obsolescenza e usura, le componenti interne si trasformano in materia 
prima per nuovi processi.

La Circular Economy è dunque una rivoluzione concettuale che permette di 
immaginare e costruire un modello di sviluppo economico efficace e coerente con le 
sfide del XXI secolo. 

Circular Economy: un sistema industriale rigenerativo “by design” 

Biochemical 
feedstock 

Refurbish/ 
remanufacture 

Recycle 

Reuse/
redistribute  

Maintenance

BIOLOGICAL CYCLES TECHNICAL CYCLES

Cascades 

Mining/
Increasiling powered
by renewable energy

materials  
manufacturing 

Extraction of  
biochemical 
feedstock2

Restoration 

Biosphere

CONSUMER USER

Anaerobic 
digestion/ 
composting

 

Biogas 

Farming/ 
collection1

Collection 

Leakage to 
be minimized 

Parts
manufacurer

Product
manufacturer

Service provider

Landfill 

Energy recovery

Collection 

1 Caccia e pesca.
2 Sono considerati input sia rifiuti post-raccolta che post-consumo.

fIGura 1 - fonte: elaborazione SRM su Ellen MacArthur Foundation (adattamento del Cradle to Cradle 
Design Protocol di MBDC)
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Alcuni studi3 dimostrano che una transizione verso un’Economia Circolare, abilitata 
dalla rivoluzione tecnologica in atto (Internet of Things, Big Data, 3D Printing, ecc.), 
comporterebbe per i settori Food, Mobilità e Costruzioni (che rappresentano circa il 60% 
della spesa media di un cittadino europeo) un vantaggio competitivo di 1.800 miliardi di 
euro all’anno, dal 2030 in poi, per le imprese europee, e un aumento della produttività 
europea superiore al 3% annuo. Questo si traduce in un incremento del PIL di oltre 7 
punti percentuali rispetto all’attuale scenario di sviluppo lineare.

C’è inoltre un significativo potenziale di occupazione4 legato a nuovi posti di 
lavoro a bassa, media e alta competenza necessari nella riprogettazione dei prodotti, 
nell’ingegnerizzazione dei processi innovativi del riuso e del riciclo avanzato e nel 
lancio di nuovi servizi basati su logistica inversa e condivisione dei prodotti. 

La Commissione europea prevede quasi 600.000 nuovi posti di lavoro solo 
nell’ambito della gestione circolare dei rifiuti. La finanza a sostegno dell’economia reale 
gioca un ruolo decisivo nella transizione da un modello lineare a un modello circolare, 
supportando il tessuto economico e produttivo italiano e cogliendo al contempo 
l’opportunità strategica di ridefinire il concetto di rischio d’impresa. Le best practice a 
livello internazionale testimoniano che, attraverso l’applicazione di modelli di business 
ispirati alla Circular Economy, si genera valore riducendo la volatilità dei flussi di cassa.

Di seguito proponiamo la descrizione di alcune applicazioni concrete dei cinque 
Circular Business Models5:

a. Forniture o acquisti circolari
Il modello descritto nel Documento rispecchia la Circular Supply Chain che offre 
l’accesso a input totalmente rinnovabili, riciclabili e biodegradabili. Ci riferiamo a:
• energia proveniente da fonti rinnovabili;
• materie prime ricavate da risorse biobased e che dopo l’uso si degradano nella 

biosfera;
• forniture di materiali tecnici ricondizionabili e riciclabili.

b. Recupero, riuso e riciclo delle risorse
Il modello Recovery, Recycling and Upcycling consiste nell’estrarre il valore 
residuale di un bene recuperando risorse utili/energia da scarti o sottoprodotti, oppure 
trasformando il rifiuto in materia prima/oggetto utilizzabile per altre funzioni. Per 
l’attuazione di questo modello di business è necessario adottare un nuovo approccio 
che tenga in considerazione l’intero ciclo di vita dei prodotti e che superi l’idea che il 
rifiuto sia qualcosa di cui liberarsi. Il rifiuto deve essere considerato una risorsa che 
può/deve essere recuperata, riutilizzata e/o riciclata.

3 mckInsey center for busIness, envIronment & the ellen macarthur foundatIon (2015), 
Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe.

4 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale europeo e al Comitato delle regioni, luglio 2014.

5 lacy p., rutqvIst J. (2015), Waste to Wealth. The circular economy advantage, Palgrave 
Macmillan. 
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c. Allungamento della durata del prodotto
Il modello Product Life Extension consiste nell’estendere la vita utile dei prodotti 
attraverso diverse metodologie ed approcci produttivi:
• produzione di beni in cui l’elevata qualità sia propedeutica ad una durata più 

estesa;
•  inserimento nei propri processi di attività di ricondizionamento dei prodotti usati 

per riportarli allo stato originale;
•  progettazione e re-design di prodotti che prevedano a monte disassemblaggio e/o 

modularità in modo da consentire sostituzione/ripristino delle singole componenti.
d. Piattaforme di condivisione

La sharing economy rappresenta uno dei principali fattori abilitanti per l’accelerazione 
e lo sviluppo dell’Economia Circolare. Le sharing platform facilitano l’uso e l’accesso 
a beni di proprietà privata o condivisa aumentano il grado di utilizzo degli stessi.

e. Il prodotto diventa un servizio
Il modello product as a service consente a un’azienda di vendere l’accesso ad un 
bene, oppure erogare servizi ad esso collegati, mantenendone la proprietà. Attraverso 
questo modello il fornitore ha tutto l’interesse affinché il bene in questione non solo 
sia disponibile, ma che garantisca qualità, operatività, durabilità e possibilità di 
ricondizionamento e riutilizzo come input.

2. Il netWork della fondazIone ellen macarthur 

Se oggi si è arrivati a parlare e dibattere in maniera così approfondita di Economia 
Circolare si deve ringraziare una donna che, con spirito di avventura e determinazione, 
ha vinto delle sfide incredibili. 

Ellen MacArthur nel 2005 fa registrare il record mondiale di circumnavigazione 
a vela in solitaria più veloce del globo e al ritorno da questa impresa viene nominata 
“Dama dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico”, contributo gratificante 
assegnato a coloro che si distinguono nelle arti, nella scienza e nelle attività rivolte al 
benessere sociale. La sua passione per la vela e per l’ambiente, che l’accompagna sin 
da bambina, l’ha spinta ad analizzare le funzionalità dell’attuale modello economico 
individuandone rischi e pericoli.

Ellen MacArthur in uno dei suoi più famosi interventi in pubblico, la conferenza TED 
(Technology Entertainment Design) del 2015, raccontando le sue esperienze in mare, i 
momenti difficili ma anche quelli entusiasmanti, paragona la barca che la ospita nelle sue 
avventure in mare aperto al Pianeta Terra.

«Nessun’altra esperienza nella vita avrebbe potuto farmi capire meglio la definizione 
della parola finito»6, esclama la MacArthur durante il discorso, riferendosi alle limitate 
scorte di beni di prima necessità che un marinaio porta con sé in barca prima di 
intraprendere un viaggio in cui non toccherà la terra ferma per tre mesi.

6 mac arthur e. (2015), intervento al TED2015.
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Da quel momento della sua vita Ellen MacArthur sceglie di approfondire le questioni 
economiche ed ambientali del Pianeta e di lavorare a un nuovo modello di sviluppo a 
salvaguardia delle future generazioni.

Decide di lasciare lo sport della navigazione in solitario e concentrarsi sulla sfida più 
grande che avesse mai incrociato: il futuro dell’economia globale7.

Nel 2010 nasce la Ellen MacArthur Foundation, con lo scopo di spingere i policy 
maker, le imprese e le giovani generazioni verso il ripensamento, la riprogettazione e 
la costruzione di un futuro migliore. Secondo il parere degli esperti della Fondazione 
l’Economia Circolare è in grado di fornire enormi opportunità a favore di un’economia 
che rigeneri il capitale naturale a partire da innovazione e creatività.

La Fondazione si è fatta portavoce di questo nuovo modello economico compiendo 
un lavoro imponente, a partire proprio dal primo report Towards the Circular Economy 
pubblicato nel 2012 e grazie al quale la Ellen MacArthur Foundation ha stretto preziosi 
rapporti di global partnership con giganti dell’economia mondiale interessati ad 
un’Economia Circolare di scala.

Il punto di svolta si è avuto nel 2014 in Svizzera durante il World Economic 
Forum, meeting di livello mondiale in cui gli esponenti della politica e dell’economia 
internazionale si incontrano per concordare soluzioni finalizzate a migliorare lo stato del 
pianeta attraverso una migliore cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e private.

In questo prestigioso contesto ha fatto il suo ingresso la Cicular Economy, presentata 
da Desiree Mohindra, responsabile comunicazione del World Economic Forum, e della 
carismatica Ellen MacArthur.

In quell’occasione è stato presentato il rapporto Towards a Circular Economy – 
Accelerating the scale-up across global supply chain introdotto dalla stessa Ellen con le 
seguenti parole «The World Economic Forum’s report plays a crucial role in this market 
evolution by exploring how businesses can use the circular economy to drive arbitrage 
opportunities across complex, global supply chains. While examples of circular business 
models are emerging, significant materials leakages still persist. This report provides 
practical guidance on how businesses can address these leakage points to capture the value 
of the circular economy together with their partners - whether suppliers or wholesales/
retailers - and consumers. The initiative outlined in this report, aims to make practical 
steps towards capturing this opportunity through the facilitation of pure materials flows, 
an important first move in the shift to a new economic model»8.

Nel rapporto sono posti a confronto i limiti dell’economia lineare con i benefici 
dell’Economia Circolare, in termini di sostenibilità ambientale, di tasso di occupazione 
e di crescita economica.

Oggi la Fondazione opera a livello strategico con le imprese più influenti in tutti i 
settori chiave dell’economia per affermare l’innovazione circolare su larga scala. Questi 
partner globali sono pionieri nei loro rispettivi settori, investendo in modelli di business 
fondati sui principi dell’Economia Circolare.

7 Ibid.
8 mckInsey center for busIness, envIronment & the ellen macarthur foundatIon (2014), 

WEF Report. Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains. 
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Grazie anche a queste collaborazioni autorevoli la Ellen MacArthur Foundation è 
WEF Report. considerata come il soggetto leader della diffusione della Circular Economy 
nel mondo. 

Nel 2013, con il supporto dei global partner, è stato creato il primo programma 
al mondo di innovazione di questo nuovo modello, Circular Economy 100 (CE100). 
Tra i membri del programma si trovano aziende leader del settore, innovatori, autorità 
governative, le regioni e le città emergenti. Il CE100 fornisce un forum unico per 
la costruzione di capacità circolari, che aiutino ad affrontare gli ostacoli comuni, ad 
individuare ed alimentare le condizioni favorevoli al progresso, e a diffondere le pratiche 
circolari in un ambiente collaborativo.

Oltre alla sfera aziendale la Ellen MacArthur Foundation si impegna anche in un dialogo 
continuo con gli enti pubblici, e li sostiene nella loro transizione verso un’Economia 
Circolare, fornendo approfondimenti sui vantaggi concrete e le leve competitive, ed 
incoraggiando la condivisione delle migliori pratiche attraverso piattaforme volte ad uno 
scambio attivo di esperienze e competenze tra professionisti, esperti e leader politici.

Nel giugno del 2015 la Fondazione lancia il rapporto Growth Within: A circular 
economy vision for a competitive Europe, durante la conferenza sull’Economia Circolare 
ospitata dalla Commissione europea a Bruxelles.

Il documento entra da protagonista nel processo di consultazione rivolto 
all’elaborazione del nuovo pacchetto europeo sulla Circular Economy. 

Ma non è l’unico strumento a favore dell’ingaggio del mondo politico e istituzionale: 
il rapporto Delivering the circular economy – a toolkit for policymakers arricchisce 
l’operazione divulgativa della Fondazione, offrendo una metodologia strutturata in 
tre fasi e un insieme di strumenti per tutti quei politici che desiderano intraprendere 
una trasformazione verso il nuovo modello. I documenti sviluppati sono supportati da 
un crescente numero di casi studio di Economia Circolare che rappresentano non solo 
esempi di business aziendale, ma anche casi di studio di politiche locali.

La piattaforma di condivisione del know how più importante è la già citata CE100 che 
agevola l’incontro internazionale tra governi, città, imprese e università. In questo modo 
politici e governatori possono aumentare le loro conoscenze sull’Economia Circolare 
e trovare soluzioni innovative adattabili al proprio contesto, entrando in uno scambio 
attivo con i principali attori della comunità imprenditoriale e del mondo accademico e 
della ricerca.

Nell’ambito della Fondazione sono stati attivati anche numerosi gruppi di lavoro 
tematici e iniziative focalizzate su temi di rilevanza strategica come “New Plastics 
Economy” che vede colossi come Unilever impegnati nella trasformazione del concetto 
stesso di packaging per contrastare la disastrosa e insostenibile proliferazione dei rifiuti 
di plastica che inquinano gli oceani e soffocano la natura, attraverso la ricerca di soluzioni 
innovative, biomateriali, riprogettazione delle confezioni, ecc. 

Due milioni di sterline sono state destinate alla promozione di start-up e nuove 
tecnologie che supportino questo obiettivo e nel corso del meeting di Davos 2018 sono 
state premiate le prime idee e soluzioni innovative

L’ultima importante iniziativa promossa dalla Fondazione è relativa al mondo del 
fashion. A fine 2017 è stato lanciato il report A new textiles economy. Redesigning 
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fashion’s future9 all’interno del quale si rileva che ogni secondo si spreca l’equivalente 
di un camion di tessuti, e che solo l’1% degli indumenti viene riciclato in nuovi vestiti.

I flussi globali dei materiali utilizzati per produrre indumenti

>97%
virgin feedstock USE 73%

landfilled or
incinerated

12%
losses in
production3

12%
cascaded
recycling2

PLASTIC (63%)
COTTON (26%)
OTHER (11%)

<1%
closed-loop

recycling1

53
million tonnes
ANNUAL FIBRE
PRODUCTION FOR
CLOTHING

2%
losses during
collection and processing

0,5 million tonnes
microfibre leakage4

2%
recycled
feedstock from
other industries

1 Riciclo di di indumenti in applicazioni di qualità uguale o simile.
2 Riciclo di indumenti in applicazioni di minor valore come materiale isolante, strofinacci o imbottiture 
per materassi.
3 Include scarti di fabbrica e liquidazione delle scorte.
4 Le microfibre di plastica perse dai tessuti e rilasciate nell’oceano attraverso il lavaggio.

fIGura 2 - fonte: elaborazione SRM su Ellen MacArthur Foundation

Il sistema take-make-dispose non è solo estremamente dispendioso, ma anche molto 
inquinante. L’uso di sostanze che destano preoccupazione nella produzione tessile ha un 
impatto sulla salute degli agricoltori e dei lavoratori, nonché sull’ambiente circostante. 
È stato stimato nel periodo di uso mezzo milione di tonnellate di microfibre di plastica 
utilizzate durante il lavaggio finiscono nell’oceano entrando infine nella catena 
alimentare. 

La crescita esponenziale di queste criticità porterebbe a drammatiche conseguenze 
ambientali, sociali ed economiche, mettendo a rischio la redditività del settore.

Se nulla cambia, l’industria della moda consumerà un quarto del bilancio mondiale 
del carbonio entro il 2050. 

In una new textile economy gli abiti sono progettati in modo diverso, indossati 
più a lungo, riciclati e riutilizzati molto più spesso. I leader del settore, tra cui C&A 
Foundation, H&M, Lenzing e Nike, approvano la nuova visione e il rapporto McKinsey 
& Company ha contribuito alla ricerca e all’analisi. Gli specialisti della Ellen MacArthur 
Foundation chiedono all’intero settore di innovare e collaborare alla visione e di sbloccare 
un’opportunità economica del valore di 500 miliardi di dollari per le imprese e la società.

9 ellen macarthur foundatIon (2017), A new textiles economy. Redisigning fashion’s future. 
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Il 16 dicembre del 2015 il Gruppo Intesa Sanpaolo è diventato Financial Services 
Global Partner della Fondazione attraverso la firma congiunta di Carlo Messina, CEO 
di Intesa Sanpaolo, ed Ellen MacArthur, Presidente della Fondazione.

«Per Intesa Sanpaolo sostenere la Circular Economy è una scelta strategica e coerente 
con il nostro obiettivo di favorire uno sviluppo economico sostenibile nel tempo. Da 
sempre il Gruppo Intesa Sanpaolo porta avanti concretamente il proprio impegno di 
responsabilità sociale e ambientale. Dal 2007 al 2014 abbiamo favorito investimenti per 
l’ambiente e le fonti rinnovabili con oltre 11 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo ha inoltre 
dedicato, nel solo 2014, oltre il 2,3% del totale delle proprie erogazioni al sostegno 
di energie rinnovabili e ai settori dell’agricoltura e della tutela ambientale, a conferma 
del nostro impegno per un’economia sempre più sostenibile», ha commentato Carlo 
Messina, CEO di Intesa Sanpaolo. 

Tale accordo, infatti, proietta la Banca in un contesto internazionale di assoluta 
rilevanza, in compagnia di altri player globali quali Google, H&M, Nike, Philips, 
Renault, Solvay e Unilever.

Intesa Sanpaolo si impegna quindi ad essere il leader finanziario internazionale 
nell’ambito dell’Economia Circolare.

«La difficoltà di accesso ai finanziamenti è considerata tra i maggiori ostacoli che 
devono affrontare gli imprenditori che intendono innovare attraverso l’adozione di 
modelli circolari. Riconoscendo che esiste una nuova economia emergente e con la 
creazione di strumenti per sostenerla, Intesa Sanpaolo contribuisce attivamente alla 
transizione e assume un ruolo di primo piano in questo nuovo mondo di opportunità», ha 
affermato Ellen MacArthur durante il giorno della firma.

Attraverso tale partnership, con la partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro a 
livello internazionale (Commissione europea, WEF, ONU) e le attività dei propri hub 
internazionali, Intesa Sanpaolo ha contribuito a definire un framework teorico e strategico 
all’interno del quale il modello può svilupparsi con successo.

3. l’ImpeGno della commIssIone europea, normatIva e fondI dIsponIbIlI

Lo sviluppo rapido dell’Economia Circolare non può dipendere esclusivamente dalla 
volontà e dalle iniziative degli investitori privati, seppur con il peso di grandi aziende. 

La Ellen MacArthur Foundation giocherà un ruolo strategico nella ricerca innovativa 
diretta alla transizione verso il nuovo modello economico e lo sforzo congiunto con 
i global partner evidenziati nei capitoli precedenti potrebbe essere favorevolmente 
supportato dai policy maker, attori fondamentali del cambiamento attraverso supporto 
finanziario e normativo dedicato. 

L’Europa è stata in questi ultimi anni tra i protagonisti della lotta ai cambiamenti 
climatici e sempre più proattiva nella transizione verso una crescita economica sostenibile: 
il paradigma dell’Economia Circolare rappresenta il pilastro imprescindibile di questa 
transizione ed è quanto emerge dalla comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo del 25 settembre 2014 intitolata “Verso un’economia circolare: programma per 
un’Europa a zero rifiuti” (COM, 2014, 398 final).
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All’interno del documento la Commissione ammette che il cambiamento è già stato 
avviato dal mercato ma incontra ostacoli che non consentono al nuovo modello la piena 
affermazione. 

Si stima che una migliore gestione dei rifiuti, accompagnata da programmi 
ecocompatibili e sistemi di riutilizzo dei prodotti possano determinare un risparmio 
pari a 600 miliardi di euro netti alle imprese europee ed una riduzione dei gas serra in 
atmosfera tra il 2 e il 4%.

«In una logica di economia circolare, i prodotti sono progettati in modo da prevederne 
fin dall’inizio la destinazione una volta che diventano rifiuti e l’innovazione è al centro 
di tutta la catena di valore, invece di cercare le soluzioni praticabili alla fine del ciclo di 
vita. 

Ciò può realizzarsi in vari modi, ad esempio:
• riducendo la quantità di materie necessarie a fornire un determinato servizio 

(alleggerimento); 
• allungando la vita utile dei prodotti (durabilità); 
• riducendo il consumo di energia e di materie nelle fasi di produzione e di uso 

(efficienza); 
• riducendo l’uso di materie pericolose o difficili da riciclare nei prodotti e nei processi 

di produzione (sostituzione); 
• creando mercati delle materie prime secondarie/materie riciclate (mediante norme, 

appalti pubblici ecc.); 
• concependo prodotti facili da mantenere in buono stato, da riparare, ammodernare, 

rifabbricare o riciclare (progettazione ecocompatibile);
• sviluppando i servizi per i consumatori necessari a tal fine (servizi di manutenzione, 

riparazione ecc.); 
• stimolando i consumatori con misure d’incentivo e di sostegno a favore della 

riduzione dei rifiuti e della loro corretta separazione; 
• incentivando sistemi di raccolta differenziata che contengano al minimo i costi di 

riciclaggio e riutilizzo; 
• favorendo il raggruppamento di attività per evitare che i sottoprodotti diventino rifiuti 

(simbiosi industriale); 
• incoraggiando i consumatori ad orientarsi verso servizi di noleggio, prestito o 

condivisione invece dell’acquisto, per ampliare e migliorare la scelta dei prodotti 
salvaguardando nel contempo i loro interessi (sul piano dei costi, della protezione, 
dell’informazione, delle condizioni contrattuali, degli aspetti assicurativi, ecc.)»10.
L’anno successivo, il 2 dicembre 2015 la Commissione, partendo dalla Comunicazione 

del 2014, presenta al Parlamento e al Consiglio una proposta di nuova Direttiva che 
corregga alcune Direttive di rilevanza ambientale11. 

10 COM (2014) 398 final (http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-398-
IT-F1-1.Pdf).

11 La proposta riguarda una Direttiva del Parlamento e del Consiglio (http://www.europarl.europa.
eu/EPRS/EPRS-Briefing-573936-Circular-economy-package-FINAL.pdf) che intende:
• amending Directive 2008/98/EC on waste
• amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste
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La proposta della Commissione presenta, in realtà, un nuovo pacchetto di misure 
con il quale interviene in diversi ambiti, ma soprattutto quello dei rifiuti, e provvede ad 
apportare delle modifiche alla Direttiva sulla gestione dei rifiuti, quella sulle discariche 
e quella sugli imballaggi.

La proposta della Commissione europea punta prevalentemente a prevenire la 
produzione dei rifiuti e poi a riutilizzare e riciclare.

Le azioni specifiche annunciate dal testo sono numerose: sono previsti 650 milioni 
di euro di finanziamento provenienti da Horizon 2020 e 5,5 miliardi di fondi strutturali, 
misure per la lotta agli sprechi alimentari, azioni rivolte alla promozione della longevità e 
della riciclabilità dei prodotti (in particolare riciclabilità e biodegradabilità delle materie 
plastiche) e misure per regolare l’utilizzo dei concimi e delle acque reflue.

A fine 2017 Consiglio e Parlamento europeo hanno siglato l’accordo provvisorio sulle 
quattro proposte di direttiva contenute nel pacchetto di misure sull’Economia Circolare 
del 2015. Le quattro direttive approvate includono obiettivi a lungo termine per ridurre il 
conferimento in discarica e aumentare il riutilizzo e il riciclaggio dei principali flussi di 
rifiuti, tra cui rifiuti urbani e imballaggi, ma anche rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, veicoli fuori uso, pile e accumulatori. Tra i vari obiettivi, c’è quello del 65% 
dei rifiuti riciclati entro il 2035, e il tetto del 10% per il conferimento di rifiuti urbani in 
discarica.

L’accordo, che dovrebbe essere approvato nei primi mesi del 2018, fissa anche metodi 
più rigorosi per il calcolo dei progressi e requisiti più stringenti per i sistemi di raccolta 
differenziata.

4. strateGIe nazIonalI: olanda, francIa, scozIa

Alcuni paesi europei si stanno dotando di normative per favorire i processi di 
Economia Circolare diminuendo in questo modo il proprio impatto sull’ambiente.

Il programma governativo olandese ha lo scopo di sviluppare un’Economia Circolare 
nei Paesi Bassi entro il 2050. L’ambizione è quella di realizzare, insieme ad una varietà 
di soggetti interessati, un obiettivo intermedio di ridurre del 50% l’uso delle materie 
prime minerali (minerali, fossili e metalli) entro il 2030.

In Francia è stato avviato un percorso normativo rivolto alla valorizzazione delle best 
practice territoriali e all’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse.

La Scozia è diventata invece la prima nazione ad aderire al gruppo di economia 
circolare CE100 della Ellen McArthur Foundation. Il Paese ha fissato un obiettivo di 
riduzione dei rifiuti del 25% (rispetto ai livelli del 2011) entro il 2025. Tra le misure 
previste annoveriamo l’aumento dell’offerta e della domanda di articoli riciclati di alta 
qualità, la raccolta innovativa, il riutilizzo di beni elettronici e una politica di disincentivi 
per l’uso dei sacchetti di plastica.

• amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
• amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators 

and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment.
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4.1 Il caso dell’Olanda

Il governo olandese attraverso il documento legislativo pubblicato nel settembre del 
2016 ha espresso il proprio posizionamento strategico al 2050 sull’Economia Circolare 
indicando gli interventi normativi abilitanti il cambiamento e i settori prioritari su cui 
porre l’attenzione.

Nel documento12 l’impegno istituzionale verso l’Economia Circolare è indicato come 
una necessity derivante da tre fattori:

• la crescita esponenziale della domanda di materia prima;
• l’elevata dipendenza dall’approvvigionamento di risorse da parte di altri paesi 

spesso extraeuropei, e con il conseguente rischio di tensioni geopolitiche;
• l’interconnessione tra estrazione/uso di materie prime e impatti sul clima.

Per concretizzare il passaggio da un’economia lineare ad una circolare, il governo 
olandese focalizza quindi l’attenzione sulla questione relativa alla scarsità delle materie 
prime e alle difficoltà di approvvigionamento. Sono tre anche gli obiettivi strategici 
formulati dal programma governativo:

• aumento dell’efficienza nell’uso delle materie all’interno delle catene di 
approvvigionamento in modo da diminuire la domanda delle stesse;

• ricerca di materie prime alternative a quelle fossil-based;
• sviluppo di nuovi metodi produttivi, disegno di nuovi prodotti, promozione di 

nuovi modi di consumo.
Per raggiungere queste ambizioni e creare buone condizioni per la transizione, il 

Consiglio dei Ministri Olandese ha previsto cinque strumenti per i settori prioritari 
(biomassa e food, plastica, industria manifatturiera, settore delle costruzioni, settore dei 
beni di consumo):

• promuovere la legislazione e i regolamenti attraverso l’elaborazione di norme 
che favoriscano l’innovazione e sostengano gli investimenti circular rimuovendo 
ostacoli e barriere legislative (es. definizione di rifiuto, recepimento di regolamenti 
internazionali);

• incentivi di mercato intelligenti che aiutino a promuovere la domanda di materia 
prima riciclata e biobased per stimolare l’adozione di modelli di business circolari 
(es. circular public procurement);

• finanziamenti che supportino gli investimenti e le iniziative imprenditoriali private 
attraverso fondi governativi dedicati e fondi co-finanziati dall’UE; 

• conoscenza e innovazione per sostenere il settore dell’educazione e della ricerca, la 
diffusione e lo scambio di conoscenze funzionali alla transizione. Inoltre, favorire 
lo sviluppo dei new job ponendo attenzione a quelli che possibilmente potrebbero 
essere persi;

• cooperazione internazionale attraverso la predisposizione di interventi legali ed 
economici a livello nazionale ed europeo per alimentare gli effetti positivi che 
l’Olanda e l’Europa potrebbero avere sui Paesi da cui importano materie prime.

12 Government of the netherlands (2016), A Circular Economy in Netherlands by 2050 (https://www.
government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050).
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4.2 Il caso della Francia

La Francia, già da diversi anni, ha intrapreso un percorso legislativo13 finalizzato 
all’elaborazione di norme che facilitino la transizione da un’economia lineare ad una 
circolare.

L’approccio strategico francese è strettamente legato alla valorizzazione di progetti di 
carattere locale nati in determinati territori.

In quest’ottica, le richieste di progetti Zero Waste Territories, lanciate dal Ministero 
dell’Ambiente e supportate da ADEME14, hanno permesso di identificare e supportare 
le autorità locali impegnate in un processo di prevenzione ambiziosa, riutilizzo e 
riciclaggio dei loro rifiuti. Questi territori stanno quindi rendendo operativi i progressi 
della LTECV15 (Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte) in ambito di 
Economia Circolare. 

Ben 153 territori sono stati designati vincitori in due bandi per progetti (58 territori 
alla fine del 2014 e 95 territori alla fine del 2015). Includono un totale di 33,7 milioni 
di abitanti. L’approccio implica un percorso fortemente partecipativo caratterizzato 
dal coinvolgimento di tutte le parti interessate (associazioni, imprese, cittadini privati, 
amministrazioni pubbliche).

La LTECV richiede inoltre lo sviluppo di un piano per l’impiego sostenibile delle 
risorse nei settori chiave dell’attività economica, al fine di identificare le potenzialità 
legate alla prevenzione nell’uso delle materie prime e materie prime seconde. Le risorse 
naturali individuate sono la biomassa, le risorse minerarie e il suolo. Per ciascuno di essi, 
il Governo si prefigge di valutare l’evoluzione dei bisogni dell’economia francese e di 
individuare la loro disponibilità, sia a livello nazionale che internazionale.

Attraverso LTECV, la Francia è il primo paese al mondo ad aver incluso nella sua 
legge una gerarchia nell’uso delle risorse favorendone le attività di prevenzione, la 
promozione di un consumo di risorse sobrio e responsabile e privilegiando le risorse 
derivanti dal riciclaggio, da fonti rinnovabili e riciclabili.

Tra le attività rivolte all’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse si annoverano 
quelle relative all’allungamento della durata di vita dei prodotti:
• Lotta contro l’obsolescenza programmata. Con la LTECV la Francia è il primo Paese 

al mondo ad avere una definizione ufficiale della nozione di obsolescenza pianificata 
(«l’insieme di tecniche con cui un produttore mira a ridurre deliberatamente la vita di 
un prodotto per aumentare il tasso di sostituzione»), che diventa un illecito.

• Miglioramento dell’efficacia delle garanzie del prodotto. La LTECV evidenzia il 
problema delle garanzie sui prodotti, chiedendo al Governo di considerare l’eventuale 
estensione del periodo di garanzia del prodotto da 2 anni a 5 anni, o anche 10 anni, 
per alcune categorie di prodotti.

• Sperimentazione della visibilità della vita del prodotto. La LTECV prevede la 
possibilità, da parte di produttori che si offrano volontari, di mostrare la durata 
prevista dei prodotti.

13 mInIstère de l’envIronment, de l’énerGIe et de la mer (2016), Economie Circulaire – LTECV. 
14 ADEME (Agenzia per l’ambiente e la gestione energetica).
15 Legge n° 2015-992 del 17 agosto 2015 relativa alla transizione energetica per la “crescita verde”.
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4.3 Il caso della Scozia

Il governo scozzese nel 2016 ha elaborato una strategia16 per accelerare la transizione 
verso un’economia più circolare attraverso lo sviluppo di linee guida per:
• implementare la responsabilità del produttore, incentivando riutilizzo, riparazione e 

ricostruzione;
• supportare i costi del riciclaggio e dello smaltimento;
• ridurre gli sprechi alimentari del 33% entro il 2025.

Le quattro aree prioritarie della strategia, basate sull’uso delle risorse, sull’impatto 
ambientale e sull’importanza per l’economia scozzese, sono:
• la bioeconomia nell’industria food & drink: le industrie della birra, del whisky e del 

pesce potrebbero ridurre i costi di 500-800 milioni di sterline all’anno adottando un 
approccio più circolare;

• settore re-manufacture: attualmente con un peso di 1,1 miliardi di sterline all’anno 
sul PIL scozzese, potrebbe contribuire con 1,7 miliardi di sterline all’anno entro il 
2020,

• edilizia e settore costruzioni: genera circa la metà di tutti i rifiuti prodotti in Scozia, 
quindi esprime una significativa opportunità di aumentare l’efficienza delle risorse;

• infrastruttura energetica: potenziale significativo di riutilizzo delle infrastrutture 
dismesse alimentate a petrolio, carbone o gas (si prevede che saranno spesi 30-35 
miliardi di sterline per lo smantellamento di reti di petrolio e gas entro il 2040).
Il risultato normativo scozzese è il frutto di una intensa attività di collaborazione 

tra diversi enti pubblici e privati. La messa in partica delle azioni nei settori prioritari 
viene realizzata in stretta collaborazione con Scotland’s Enterprise Agencies, Scottish 
Environment Protection Agency e Zero Waste Scotland. 

Le aree di interesse della strategia sono inoltre allineate con le priorità dei Centri di 
Innovazione in Scozia e dello Scottish Institute for Remanufacture.

La consultazione pubblica ha inoltre registrato 78 risposte da parte dell’industria, 
del mondo accademico, delle organizzazioni comunitarie, degli enti locali, delle 
organizzazioni commerciali (che rappresentano le opinioni dei loro membri) e dei 
singoli. Ad esempio, la prevenzione dei rifiuti era implicita nella consultazione, ma 
alcuni hanno affermato che avrebbe dovuto avere maggiore risalto nella strategia, una 
raccomandazione che il governo ha adottato aggiungendo un nuovo capitolo e fissando 
l’obiettivo di riduzione degli sprechi alimentari.

Con la strategia in atto, il governo sta lavorando sulle priorità individuate per favorire 
la nascita di opportunità per le imprese, le comunità e l’intero popolo scozzese.

16 scottIsh Government (2016), Making Thing Last – A circular economy strategy for 
Scotland. 
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5. Il posIzIonamento strateGIco ItalIano

Attraverso l’adozione di un paradigma circolare l’Italia può incrementare la 
competitività del sistema produttivo e rafforzare il proprio posizionamento strategico.

Il paradigma di sviluppo circolare risponde efficacemente alle complesse dinamiche 
ambientali e sociali e consente di perseguire gli obiettivi stabiliti dall’Accordo di Parigi 
sui cambiamenti climatici e dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo 
sostenibile.

«È necessario mettere in atto un cambio di paradigma che dia l’avvio ad una 
nuova politica industriale finalizzata alla sostenibilità e all’innovazione in grado di 
incrementare la competitività del prodotto e della manifattura italiana, e che ci costringa 
anche a ripensare il modo di consumare e fare impresa. L’Italia ha le caratteristiche e 
le capacità per farlo e deve cogliere questa opportunità per sviluppare nuovi modelli di 
business che sappiano valorizzare al meglio il Made in Italy e il ruolo delle Piccole e 
Medie Imprese. La transizione verso un’Economia Circolare richiede un cambiamento 
strutturale e l’innovazione è il cardine di questo cambiamento. La trasformazione digitale 
del sistema produttivo e le tecnologie abilitanti, offrono già oggi soluzioni per rendere 
possibili e persino efficienti produzioni più sostenibili e circolari. Per ripensare i nostri 
modi di produzione e consumo, sviluppare nuovi modelli di business e trasformare i 
rifiuti in risorse ad alto valore aggiunto, abbiamo bisogno di tecnologie, processi, servizi 
e modelli imprenditoriali creativi che plasmino il futuro della nostra economia e della 
nostra società. 

Il sostegno alla ricerca e all’innovazione sarà pertanto un fattore determinante per 
dare impulso alla transizione, che concorrerà anche a rafforzare la competitività e 
modernizzare l’industria»17. 

Nel mese di luglio 2017 è partita la consultazione pubblica sul documento “Verso un 
modello di economia circolare per l’Italia”18.

La partecipazione alla consultazione pubblica, promossa online dai Ministeri 
dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, ha riscosso un significativo successo, oltre 
300 contributi pervenuti da parte di enti di varia natura (amministrazioni pubbliche, 
PMI, grandi aziende, associazioni, consorzi, enti di certificazione e privati cittadini), 
consentendo di raccogliere sia feedback sul documento sia risposte al Questionario per 
la consultazione19.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, attraverso un’ampia partecipazione collaborativa tra 
diverse strutture interne, ha partecipato alla consultazione fornendo un approfondito 
contributo e dimostrando il proprio interesse verso questo tema.

A valle della raccolta dei contributi è fortemente emersa da più parti la necessità di 
intervenire sui seguenti assi20:

17 Consultazione Economia Circolare – Comunicato Stampa; dichiarazione dei Ministri dello 
Sviluppo Economico e dell’Ambiente.  

18 mInIstero dell’ambIente e della tutela del terrItorIo e del mare, mInIstero dello svIluppo 
economIco (2017), Verso un modello di economia circolare per l’Italia. 

19 Questionario presente sul sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 
(http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/questionario-la-consultazione).  

20 Messaggio dei Ministri contenuto nel Documento di inquadramento e posizionamento strategico: 
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• Revisione normativa al fine di semplificarne l’attuazione e migliorarne la coerenza;
• Strumenti economici al fine di creare adeguati incentivi all’adozione di modelli di 

produzione e consumo circolari e sostenibili, promuovendo la transizione verso la 
riforma fiscale ambientale;

• Comunicazione e sensibilizzazione per informare i cittadini sui nuovi modelli di 
consumo, le amministrazioni centrali e locali sulle opportunità e i benefici legati 
al tema dell’Economia Circolare e favorire la collaborazione tra tutti gli attori 
dell’Economia Circolare – pubbliche amministrazioni, imprese, istituti di ricerca 
scientifica e tecnologica;

• Promozione della ricerca al fine di favorire l’innovazione e il trasferimento di 
tecnologie e la competitività dei settori industriali e della formazione di manager e 
tecnici per rispondere alle nuove esigenze dell’Economia Circolare.
Il 29 novembre 2017 si è tenuto a Roma un convegno organizzato da Intesa Sanpaolo 

ed Enel nella sede di Confindustria in cui il Documento di posizionamento strategico del 
Governo è stato ufficialmente presentato. L’evento ha visto anche il lancio del Manifesto 
per l’Alleanza sull’Economia Circolare. Le aziende firmatarie, già fortemente impegnate 
sul tema, oltre alle organizzatrici, sono state Novamont, Costa Crociere, Gruppo Salvatore 
Ferragamo, Bulgari, Fater ed Eataly, capofila per ciascun settore e protagoniste del Made 
in Italy a livello internazionale.

Il convegno, sigillato dal patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo 
Economico, è stato anche l’occasione per presentare il Documento di posizionamento 
strategico “Verso un modello di economia circolare”.

Proprio il Ministro dell’Ambiente, intervenendo durante il convegno, ha sottolineato 
che l’Economia Circolare «cambia il paradigma industriale del Paese. L’economia 
circolare è un elemento fondamentale: vuol dire non solo la parte finale della produzione, 
quindi lo smaltimento dei rifiuti, ma […] materiali, eco-design, cicli di produzione».

L’europarlamentare Simona Bonafè, relatrice del pacchetto legislativo europeo 
sull’Economia Circolare, ha affermato che «L’Europa è particolarmente scarsa di materie 
prime, ma carica di ingegno e di vere e proprie scuole di eccellenza nell’innovazione. In 
un momento storico nel quale il paradigma economico si sposta sempre di più su concetti 
come sostenibilità e riciclo, il varo di un documento del genere diventa fondamentale 
e strategico per indirizzare il nostro sistema industriale verso le sfide di questo nuovo 
modello di crescita».

6. l’ImpeGno dI Intesa sanpaolo. esempI dI azIende cIrcolarI

Intesa Sanpaolo ha iniziato ad approfondire il tema della Circular Economy nel 2015 
riconoscendo fin da subito la leadership della Fondazione Ellen MacArthur e diventando 
Partner della Fondazione alla fine di quell’anno. 

mInIstero dell’ambIente e della tutela del terrItorIo e del mare, mInIstero dello svIluppo 
economIco (2017), Verso un modello di economia circolare per l’Italia. (http://consultazione-
economiacircolare.minambiente.it/).
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Il “Progetto Circular Economy” all’interno dell’Innovation Center è stato costituito 
proprio in quel periodo per promuovere e coordinare tutte le iniziative relative alla 
Circular Economy a livello di Gruppo. Avendo a che fare con una trasformazione di 
paradigma, non solo a livello economico ma anche culturale, il Progetto ha iniziato a 
lavorare su numerosissime attività, interne ed esterne alla Banca. Naturalmente si è 
partiti guardando ai processi interni e alle attività con i clienti. 

Attraverso il “Progetto Circular Economy” il Gruppo vuole cogliere l’opportunità 
strategica di posizionarsi come leader finanziario innovativo per la Circular Economy, 
ridefinendo gli strumenti finanziari tradizionali affinché supportino la transizione verso 
un nuovo modello di sviluppo economico sostenibile nel tempo. 

Il ruolo di global partner della Fondazione Ellen MacArthur permette a Intesa 
Sanpaolo di operare all’interno del network della Fondazione stessa mettendo in 
comunicazione reciproca tutti gli attori interessati alla CE e promuovendo un salto di 
paradigma sistemico (da lineare a circolare).

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è impegnato a promuovere verso le PMI italiane le migliori 
esperienze delle grandi aziende internazionali, creando sinergie e valore condiviso. 

Nel corso degli ultimi due anni sono state realizzate numerose iniziative e avviate 
collaborazioni di rilievo.

Al fine di sviluppare iniziative concrete di fornitura in ambito tecnologico secondo 
modelli circolari è stato firmato nel luglio 2016 un Memorandum of Understanding tra 
Intesa Sanpaolo e Cisco Italia.

L’accordo con Cisco Italia è un esempio di innovazione nell’ambito del procurement 
che promuove l’utilizzo di modelli di pay-per-use e di noleggio operativo invece 
dell’acquisto. 

In ambito procurement è stata attivata una collaborazione con una piccola azienda 
di consulenza italiana che consente l’approvvigionamento di materiale informatico 
rigenerato e ricondizionato (PC, monitor, stampanti, ecc.) con un risparmio economico e 
con una consistente riduzione della CO2 correlata alla produzione di asset nuovi.

Per promuovere la cultura dell’innovazione in ambito Circular Economy sono state 
attivate iniziative di formazione dedicate ai colleghi delle diverse strutture (quasi 400 
coinvolti negli ultimi 2 anni) e a un pubblico esterno ampio e diversificato, in occasione 
di numerosissimi eventi pubblici in Italia e all’estero. 

Tra le iniziative più significative segnaliamo:
• 20 maggio 2016, Milano – in collaborazione con IEFE Bocconi il convegno 

“Circular Economy nella filiera Moda” per la presentazione di un primo studio sulle 
caratteristiche circular del settore tessile e coinvolgimento di importanti player del 
settore;

• 24 novembre 2016, Roma – l’evento “Innovazione e Competitività: la via italiana 
alla Circular Economy” – organizzato insieme ad ENEL, Costa Crociere e Barilla e 
ospitato da ENEA, con la partecipazione del Ministero per lo Sviluppo Economico, il 
Ministero dell’Ambiente e rappresentanti della Presidenza del Consiglio; 

• 25 novembre 2016, Milano – il primo workshop interno con focus su Fashion & 
Textile, con la partecipazione di circa 40 specialisti della Divisione Corporate e 
Investment Banking;

• 30 novembre 2016, Londra – organizzato con Ellen MacArthur Foundation, World 
Economic Forum e Circularity Capital il primo evento “Circular Economy Startup 
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Initiative”, al quale hanno partecipato circa 60 investitori, 8 start-up internazionali e 
autorevoli speaker;

• 16 gennaio 2017 – organizzato un incontro, che ha coinvolto diverse sedi della 
Banca, per la presentazione del tema ai colleghi delle strutture impegnate nei Sistemi 
Informativi e Acquisti (circa 150 persone coinvolte);

• 23 gennaio 2017, Milano – avviato il primo Master in Italia sulla Bioeconomy e 
Circular Economy in collaborazione con Novamont e quattro primarie università 
(Torino, Milano Bicocca, Bologna e Napoli Federico II). L’obiettivo del Master di II 
livello è quello di offrire un percorso altamente avanzato per la formazione di figure 
professionali nei settori industriali che si basano su un uso innovativo e sostenibile 
di risorse biologiche e di processi biotecnologici (Bioeconomia). Il percorso della 
durata di 1 anno è aperto ad un massimo di 15 allievi, potenziali talenti da valorizzare;

• 25 maggio 2017, Londra – supporto e partecipazione al “Financial Times Circular 
Economy Summit”, evento a favore delle aziende e dei decision maker per la Circular 
Economy e destinato ad esaminare come le imprese stanno trasformando i cicli di 
vita dei prodotti e le infrastrutture organizzative per diventare più sostenibili, con una 
duplice attenzione alla responsabilità ambientale e al valore commerciale;

• Ottobre 2017, Bruxelles – avvio della task force di esperti in Circular Economy 
della Commissione europea. Gli esperti forniranno consulenza e competenza alla 
Commissione europea per sostenere la generazione e il finanziamento dell’Economia 
Circolare negli Stati membri. Il gruppo di esperti dovrebbe costituire un forum in 
cui ci sarà lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche tra le parti interessate 
dell’Economia Circolare, individuando le principali sfide e ostacoli per la preparazione 
e il finanziamento di progetti di Economia Circolare e proponendo miglioramenti per 
facilitare la transizione;

• 15 novembre 2017, Milano – partecipazione all’evento “L’economia del futuro” 
organizzato dal Corriere della Sera presso il salone d’onore della triennale di Milano;

• 21 novembre 2017, Torino – partecipazione, per il 6° anno consecutivo, alla “Settimana 
Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, iniziativa promossa dalla Commissione 
europea per contrastare lo spreco, favorire il consumo consapevole e l’uso efficiente 
delle risorse del pianeta. Il tema di quest’anno è “Diamo una seconda vita agli 
oggetti”; un invito a passare da un atteggiamento “usa-e-getta” a uno che valorizzi le 
risorse utilizzate. Intesa Sanpaolo ha contribuito alle numerose iniziative attraverso 
l’organizzazione di un Innovation Coffee (presso l’Innovation Center) in cui è stata 
presentata l’esperienza di un’azienda torinese, tra i principali distributori europei di 
ricambi per elettrodomestici, che ha destinato un laboratorio alla rigenerazione degli 
apparecchi dismessi;

• 24 novembre 2017, Londra – in collaborazione con la Fondazione Ellen MacArthur 
si è tenuta la terza edizione della “Start-up Initiative” focalizzata sull’Economia 
Circolare, le tecnologie innovative e modelli di business per l’industria alimentare;

• 29 novembre 2017, Roma – presentazione del primo documento italiano di 
posizionamento strategico nazionale sulla Circular Economy.
Attraverso eventi pubblici e incontri con aziende nazionali e internazionali attive 

nell’ambito della Circular Economy si promuovono il dialogo e la collaborazione fra 
tutti gli stakeholder strategici.
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Il rapporto con le imprese è ovviamente fondamentale per dare concretezza ai 
principi e ai modelli di business: sono state incontrate decine di aziende di ogni settore 
e dimensione per condividere progetti e idee innovative necessarie alla trasformazione 
sistemica del tessuto economico italiano. 

A questa trasformazione devono naturalmente contribuire anche le istituzioni, per 
fornire un valido supporto dal punto di vista normativo e la necessaria stabilità di 
incentivi e agevolazioni. 

L’ingaggio con le imprese avviene tramite diversi strumenti ma quello che appare più 
significativo è il cosiddetto “Circular Economy Standard”. 

Si tratta di uno strumento sviluppato ad hoc per la valutazione concreta del livello di 
circolarità delle imprese e che si avvale di un questionario differenziato per aziende di 
produzione, servizi e distribuzione. 

Attraverso l’individuazione di criteri e logiche standard condivise, Intesa Sanpaolo si 
prefigge di facilitare il processo di identificazione delle best practice in ambito Circular 
Economy in modo da sostenere le migliori progettualità e fornire spunti di riflessione per 
l’evoluzione delle metriche valutative e creditizie in chiave circolare.

Ad oggi, il CE Standard è stato somministrato a un portafoglio di circa 50 aziende, 
molte delle quali localizzate nell’area geografica dell’Emilia Romagna.

Il questionario ha rappresentato un mezzo utile a diffondere la cultura e i principi 
dell’Economia Circolare ottenendo un positivo riscontro da parte degli imprenditori e 
dei manager intervistati.

Le aziende migliori sono quelle a “prova di futuro” perché dimostrano la loro apertura 
ai nuovi modelli di business e la propensione a investire in innovazione. Tali aziende 
risultano in grado di prevedere le criticità legate all’economia lineare e stanno cogliendo 
tutto il potenziale del nuovo modello.

Quelle più indietro sono candidate ideali per un supporto dedicato a innovare i 
processi e i modelli, anche attraverso nuovi prodotti finanziari che andremo a costruire 
con le imprese stesse e i nostri esperti interni.

Inoltre, in un’ottica di open innovation, il Gruppo lavora con le più promettenti start-
up per aiutarle a presentare le proprie idee e tecnologie al mercato e alle aziende. Sono 
stati realizzati ad oggi tre eventi nell’hub di Londra dedicati alle start-up circolari e 
altri sono in programma. In particolare, le “Start-up Initiative” organizzate nei mesi 
di maggio e di novembre 2017 hanno avuto come tematica quella dell’innovazione 
circolare, rispettivamente in ambito materiali e in ambito food.
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capitolo Xii

economia circolare e catena del valore. 
i nUovi modelli di bUSineSS

1. premessa

La crisi finanziaria in atto ha smentito i cultori dell’economia brown, quella che 
possiamo ritenere rappresentata dalle teorie del Nobel Milton Friedman e della Scuola di 
Chicago che ha creduto fortemente nell’efficienza del settore privato e del meccanismo 
di mercato.

I fallimenti del mercato alla base dell’attuale contingenza economica hanno da un 
lato rilanciato l’area di pensiero keynesiana (Stigliz, Krugman, Jackson tra gli altri), 
associata a una forte critica dell’inuguaglianza distributiva, e dall’altro hanno aperto le 
porte ai nuovi concetti della scarsità delle risorse, della difesa degli ecosistemi naturali 
e delle energie rinnovabili.

Quando le risorse sono abbondanti e a buon mercato e l’impatto sull’ambiente non 
è un motivo di preoccupazione, l’approccio lineare alla soddisfazione della domanda 
può condurre a ottimi risultati. Tuttavia ci stiamo avvicinando rapidamente a un punto 
nel quale il modello lineare non sarà più sostenibile: un punto nel quale, a causa 
dell’aumento della popolazione mondiale e della ricchezza, la disponibilità di molte 
risorse non rinnovabili – metalli, minerali e combustibili fossili – non potrà tenere il 
passo con la domanda.

Fermare o invertire lo sviluppo economico, non è né socialmente accettabile né 
desiderabile, ma il motore della crescita del passato è semplicemente incompatibile con 
le complesse necessità dell’ambiente globale, dell’economia e delle società di oggi.

Secondo il documento di inquadramento strategico elaborato dal Ministero 
dell’Ambiente in collaborazione con il Ministero per lo Sviluppo Economico nel luglio 
2017: «L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e l’Accordo 
di Parigi sui cambiamenti climatici, entrambi adottati nel 2015, rappresentano due 
fondamentali contributi per guidare la transizione verso un modello di sviluppo 
economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso 
sociale e salvaguardia dell’ambiente. Questa esigenza è ormai riconosciuta da tutti 
ed è diventata imprescindibile per scongiurare un futuro che continui ad accrescere 
problematiche sociali e ambientali»1. 

In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione 
delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, 
dell’aumento di domanda di materie prime e dell’aumento delle diseguaglianze anche 
nelle nazioni meno ricche.

1 mInIstero dell’ambIente e della tutela del terrItorIo e del mare (2017), Economia circolare: 
principi, obiettivi.
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Il tema è caratterizzato da una doppia dimensione. A monte (upstream), si tratta di 
gestire le risorse in modo più efficiente, ovvero aumentandone la produttività nei processi 
di produzione e consumo, riducendo gli sprechi, mantenendo il più possibile il valore dei 
prodotti e dei materiali. A valle (downstream), occorre evitare che tutto ciò che ancora 
intrinsecamente possiede una qualche utilità non venga smaltito in discarica in forme 
peraltro non sempre legali, ma sia recuperato e reintrodotto nel sistema economico. 
Questi due aspetti costituiscono l’essenza dell’Economia Circolare, che mira attraverso 
l’innovazione tecnologica e una migliore gestione a rendere le attività economiche più 
efficienti e meno impattanti per l’ambiente.

«Passare dall’attuale modello di economia lineare a quello circolare richiede un 
ripensamento delle strategie e dei modelli di mercato per salvaguardare la competitività 
dei settori industriali e il patrimonio delle risorse naturali. Un modello di Economia 
Circolare coinvolge le abitudini dei consumatori, si pone come regolatore dei processi 
produttivi e manifatturieri delle grandi imprese, è in grado di creare nuovi posti di 
lavoro e al tempo stesso ridurre notevolmente la domanda di materie prime vergini. 
Il cambiamento dovrà passare attraverso una revisione normativa che ne semplifichi 
l’attuazione e ne migliori la coerenza; che renda strutturale la collaborazione tra tutti gli 
attori dell’Economia Circolare (pubbliche amministrazioni, imprese, istituti di ricerca 
scientifica e tecnologica); che favorisca l’innovazione e il trasferimento delle tecnologie 
e la competitività dei settori industriali»2.

Economia lineare ed Economia circolare a confronto

fIGura 1 - fonte: elaborazione SRM su Parlamento europeo, 2015

2 Ibid.
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L’Economia Circolare nasce per dare risposte a queste necessità.
Com’è noto, “Economia Circolare” è un termine generico per definire un sistema 

economico pensato per “autogenerarsi”. Secondo la definizione che ne dà la MacArthur 
Foundation, «in un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: quelli 
biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere 
rivalorizzati senza entrare nella biosfera». La Circular Economy è dunque un sistema in 
cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo 
che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per altri. I sistemi economici devono funzionare 
come organismi, in cui le sostanze nutrienti sono elaborate e utilizzate, per poi essere 
rimesse nel ciclo sia biologico che tecnico.

Con riferimento alla catena del valore le parole chiave sono quattro: rifiuti zero, 
energie rinnovabili, utilizzatori e non consumatori, approccio sistemico.
1. Rifiuti zero: l’Economia Circolare tende ad eliminare la produzione di rifiuti grazie al 

reinserimento nei cicli naturali dei componenti biologici e al recupero dei componenti 
tecnici di un prodotto.

2. Energie rinnovabili: per alimentare l’Economia Circolare, l’energia dovrebbe 
provenire da fonti rinnovabili (esempio: energia eolica), per ridurre la dipendenza 
dalle risorse naturali.

3. Utilizzatori non consumatori: è necessario sviluppare un “nuovo contratto” tra le 
imprese e i loro clienti basato non più sulla vendita di prodotti, ma sull’erogazione di 
servizi basati su beni durevoli, recuperabili e rigenerabili.

4. Approccio sistemico: ponendo maggiore attenzione ai flussi e alle connessioni 
piuttosto che ai singoli componenti, è più facile aumentare la capacità rigenerativa 
del sistema produttivo.

2. la catena del valore nell’economIa cIrcolare. verso un nuovo modello dI busIness 

Pensare ad un modello circolare significa, come si è visto, ripensare alla nostra logica 
dell’offerta basata sull’economia lineare. Per fare ciò occorre adottare nuovi modelli di 
business.

Secondo Focus Lab 2016: «Questo sistema necessita però di un quadro abilitante 
che va oltre i meccanismi di produzione e di consumo di beni e servizi nei settori che 
cerca di ridisegnare. Tale quadro comprende nuovi modelli di investimento e di gestione 
finanziaria ed attività di ricostruzione degli stock di capitale naturale, umano e sociale e 
implica profonde modifiche nei comportamenti individuali».

Il primo modello di business proposto dalla dottrina è il modello della filiera circolare, 
esso offre l’accesso a input chiaramente rinnovabili, riciclabili o biodegradabili. 

Lo schema è: 
• produzione;
• catena del valore del “prodotto 1”;
• canale di recupero;
• rilavorazione;
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• compravendita;
• catena del valore del “prodotto 2”.

Nella Figura 2 è rappresentato un esempio di filiera circolare con riferimento al 
packaging della birra.

 
Filiera del packaging della birra in bottiglia di vetro

• Riduzione del 20% dei costi di approvvigionamento di materie prime 
• Aumento della fedeltà della clientela attraverso lo schema di restituzione del vuoto
• Riduzione dei costi di smaltimento rifiuti

fIGura 2 - fonte: elaborazione SRM su Focus Lab 2016

Le potenziali connessioni della catena del valore con l’Economia Circolare possono 
essere riassunte nell’acronimo RE.S.O.L.V.E (regenerate, share, optimise, loop, 
virtualize, exchange) il cui flusso è illustrato nella Figura 3. 

Una sua applicazione concreta, con riferimento al settore abitazione, è evidenziata 
nella Figura 4.
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La Circular Economy nel business: potenziali ambiti di azione.  
La “bussola” RE.S.O.L.V.E

REGENERATE
• Design di prodotto e processo con materiali rinnovabili
• Ripristino della qualità del capitale naturale
• Reimmissione dei materiali di origine biologica nella biosfera 

SHARE
• Condivisione degli asset (sharing)
• Riutilizzo della qualità del capitale naturale
• Design for durability e servitizzazione

OPTIMISE
• Incremento efficienza di prodotto e processo
• Eliminazione degli scarti produttivi nella supply chain
• Tecnologie e processi 4.0

LOOP
• Rifabbricazione
• Riutilizzo / Ricondizionamento
• Bioraffinerie / Impianti di digestione anaerobica

VIRTUALIZE • Sostituzione della fruizione di prodotti con servizi

EXCHANGE
• Utilizzo di materiali innovativi
• Tecnologie innovative (es. 3D Printing)
• Innovazioni di sistema

fIGura 3 - fonte: elaborazione SRM su Focus Lab 2016

L’applicazione del modello circolare con riferimento alle abitazioni

Industrializzazione dei processi Efficienza energetica Space Sharing (case, uffici, ecc.)

Materiali sostenibili e durevoli Energie rinnovabili

Disassemblabilità dei moduli Smart home / domotica

Modularità degli spazi Building Information Modeling (BIM)

Stampa 3D

fIGura 4 - fonte: elaborazione SRM su Focus Lab 2016

Il modello di business circolare comporta quindi una rilevante integrazione di azioni 
nella catena del valore del prodotto che rappresentano altrettanti modelli di business: 
recupero risorse, estensione del ciclo di vita del prodotto, piattaforma di condivisione, 
product as a service.

In base al modello del recupero e del riciclo, tutto ciò che era considerato scarto viene 
reintrodotto per altri usi, di fatto eliminando gli sprechi.

Soffermiamoci poi sul modello estensione della vita del prodotto, concetto 
fondamentale che sembra contraddire le teorie economico-manageriali più accreditate. 
Per decenni i fabbricanti si sono concentrati sul volume: muovere per unità perché il 
fatturato continui ad aumentare. Questo è un comportamento logico in un’economia 
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basata su risorse naturali abbondanti e a buon mercato e una strategia in cui le 
questioni ambientali sono considerate un problema da affrontare “un altro giorno”. Lo 
svantaggio di questo approccio ovviamente è che incoraggia i consumatori a sostituire 
continuamente i loro prodotti e quindi a creare degli scarti, dei rifiuti. In alcuni casi i 
prodotti sono perfettamente validi, ma sono considerati inferiori al “modello più recente 
e più favoloso”. Ciò si verifica soprattutto in settori come i beni di consumo durevoli 
e l’elettronica in cui viene offerto ai consumatori un flusso costante di nuove funzioni.

A volte le imprese arrivano addirittura a progettare i prodotti in modo che smettano 
volutamente di funzionare o diventino obsoleti, un concetto esposto artisticamente 
nel famoso documentario del 2010 The light bulk conspiracy (La cospirazione della 
lampadina).

Ma cosa succederebbe se invece di prevedere di sostituire i prodotti e di essere 
ossessionati a muovere grossi volumi, i fabbricanti cercassero di ottenere più valore 
possibile da ogni tonnellata di risorse consumate? Se allungassero il più possibile la vita 
utile di un prodotto e ne incrementassero al massimo la redditività durante l’intero ciclo 
di vita e non unicamente nel punto di vendita? Se invece di pianificare cicli di rilascio 
frequenti e di progettare i prodotti perché durino solo un paio d’anni, li sviluppassero 
in modo da farli durare per un decennio e mettessero facilmente a disposizione 
aggiornamenti e servizi?

Il modello di business estensione della vita allunga il ciclo della vita utile del 
prodotto, generando fatturato attraverso la longevità, invece che attraverso il volume. 
I prodotti veduti sulla base di questo modello richiedono un investimento iniziale più 
ingente, e questo prezzo elevato può rappresentare una barriera alla loro promozione 
presso un’ampia base di clienti. 

Come ostacolare questa criticità? La soluzione c’è ed è cambiare il modello di ricavi.
L’impresa può ad esempio trasferire il modello digitale cosiddetto freemium nel 

mondo materiale e offrire il prodotto gratuitamente per poi generare tutti gli introiti 
attraverso la vendita di aggiornamenti come fa Amazon con il lettore Kindle.

Apple ha lanciato nel 2013 un programma di sostituzione grazie al quale i clienti che 
consegnano il loro vecchio iPhone ottengono un credito per acquistarne uno nuovo.

BMW ha ideato un meccanismo per la vendita di componenti d’auto rigenerate.
Questo modello di business coinvolge in primo luogo le aziende industriali che 

devono progettare i prodotti con caratteristiche di lunga durata, ma coinvolge anche le 
aziende player che devono gestire rapporti decentrati acquirente-venditore e soprattutto 
le imprese che offrono assistenza sul campo, offrendo non solo riparazioni, ma anche 
aggiornamenti e rigenerazione di articoli obsoleti.

Le parole chiave sono: costruire, ricondizionare, ritirare/scambiare/ricomprare, 
aggiornare, ripristinare, riparare, innovare.

Un ulteriore modello di business per l’Economia Circolare è la cosiddetta piattaforma 
di condivisione.

La sharing economy è un’onda che sta attraversando il mondo intero e ha attirato 
l’attenzione dei media. Questo modello di business offre una piattaforma per mettere 
in contatto i proprietari di prodotti con individui o organizzazioni interessati ad usarli.

In sintesi, il modello piattaforma di condivisione permette a più clienti di usare le 
stesse risorse, riducendo la domanda di nuove attività produttive. 
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Benefici per i clienti: flessibilità e disponibilità.
Beneficio per le imprese: mettere insieme flussi consistenti generati da forze esterne 

di domanda ed offerta (utenti e proprietari) crea flussi di ricavi completamente nuovi.
Ciò ha portato anche alla definizione di un modello concettuale che ha sostituito, o 

meglio si è affiancato al modello B2B (business to business): il modello C2C (consumer 
to consumer).

La sharing economy sta cambiando la filosofia gestionale delle imprese e gli stessi 
fondamenti della teoria economico manageriale. La parola magica è: il prodotto come 
servizio, cioè priorità alla prestazione rispetto alla proprietà.

Le persone vogliono davvero possedere un’automobile o preferirebbero accedere a 
un mezzo di trasporto dove e quando vogliono? Un addetto ai servizi generali attribuisce 
davvero importanza al tipo di lampadine utilizzate in ufficio oppure si preoccupa 
soprattutto di offrire ai lavoratori una illuminazione efficiente e a basso costo? Una 
consumatrice è davvero interessata a riempire l’armadio di una casa con un gran numero 
di vestiti oppure vuole semplicemente indossare capi alla moda?

Sempre più clienti scelgono la seconda possibilità: acquistare una funzione o certe 
prestazioni anziché un prodotto specifico. Il modello può offrire ai clienti un risparmio 
significativo sui costi se hanno bisogno di un prodotto per un periodo limitato o 
periodicamente e che desiderano avere sempre “l’ultimo e il migliore”. Esso può 
assumere varie forme: pay for use, affitto, noleggio, acquisto basato sulle prestazioni.

Per i fornitori il modello di business “prodotto come servizio” comporta la generazione 
di nuovi flussi di ricavi in aggiunta alle vendite.

Esempi significativi: Michelin Solution, Atlas, o il programma “Girl meet dress” nel 
Regno Unito. 

In Italia si sta sempre più affermando in alcuni settori di nicchia come ad esempio 
il noleggio di autovetture o delle attrezzature per l’edilizia, a cui si può aggiungere la 
nuova concezione di product as a service, connesso alla filosofia manageriale e culturale 
della trasformazione dei rifiuti.

In sintesi i quattro modelli di business circolari, non solo preparano le imprese a un 
futuro basato su risorse limitate, ma le aiutano anche a capire il comportamento e le 
preferenze dei clienti secondo modalità completamente nuove e danno loro un vantaggio 
competitivo a breve termine.

3. l’economIa cIrcolare come fattore essenzIale dI competItIvItà 
nell’ambIto della catena del valore

A questo punto è necessario rispondere ad una domanda fondamentale: quali 
sono le innovazioni attuali che favoriscono, anzi impongono sempre più, l’affermarsi 
dell’Economia Circolare come fattore essenziale di competitività nell’ottica della catena 
del valore di Porter?

Sono moltissime. Ne citiamo quattro particolarmente significative:
1. L’avvento delle tecnologie digitali. Un mix tra hardware, software, networking e 

sistemi operativi, che permette agli utenti di accedere al prodotto/servizio dove e 
quando ne hanno bisogno.
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2. L’Industria 4.0. «La quarta rivoluzione industriale, cosiddetta “Industria 4.0”, 
grazie alla diffusione delle tecnologie digitali, sta trasformando profondamente il 
comparto industriale e i meccanismi attraverso cui ha storicamente prodotto valore, 
innovazione, occupazione e benessere. Grazie all’accresciuta capacità di inter-
connettere e far cooperare le risorse produttive (asset, persone e informazioni, sia 
all’interno della fabbrica sia lungo la catena del valore), le tecnologie digitali non solo 
possono aumentare competitività ed efficienza, ma fanno da leva all’introduzione 
di nuovi modelli di business che tendono a superare la tradizionale distinzione tra 
prodotto, processo produttivo e servizio»3. Esempi lampanti sotto gli occhi di tutti i 
telefoni cellulari e i tablet.

3. Il cloud computing. Basato sulla dematerializzazione dell’offerta del prodotto/
servizio attraverso la trasmissione di contenuti e applicazioni online. Ha fatto entrare 
interi settori nell’elenco delle specie a rischio di estinzione. Pensiamo alle agenzie di 
viaggio, ai negozi di musica, e soprattutto, ai quotidiani.

4. La tecnologia social. Ancorata alla Big Data Analysis. Pensiamo alla forza dirompente 
di strumenti comunicativi e interattivi che avvicinano e mettono in contatto utenti 
situati in continenti diversi: Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, ecc.

Malgrado il sostegno crescente di cui gode la Circular Economy, diverse barriere 
minacciano di rallentarne il cambiamento.

Per crescere rapidamente l’Economia Circolare richiederà sempre più un approccio 
sistemico che abbracci aree come la politica, la tecnologia, gli investimenti e i 
consumatori.

4. l’Intervento dell’unIone europea

La promozione dell’Economia Circolare richiede un ampio sostegno politico sul 
piano europeo, nazionale, regionale e locale. Questo è determinante perché, come si è 
visto, le catene di fornitura si estendono su scala globale. Il passaggio a un’Economia 
Circolare è un elemento fondamentale della visione definita dall’UE e dai suoi Stati 
membri nel 7° Programma d’Azione per l’Ambiente: «la nostra prosperità e il nostro 
ambiente sano sono frutto di un’Economia Circolare innovativa, dove nulla si spreca, 
dove le risorse naturali sono gestite in modo sostenibile e dove si tutela, si apprezza e 
si ripristina la biodiversità con modalità che migliorano la tenuta della nostra società».

In questa direzione, l’UE ha già adottato provvedimenti. È stata istituita una gerarchia 
dei rifiuti, dando la priorità alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti stessi. La politica in 
materia di sostanze chimiche si ripropone di eliminare le sostanze tossiche estremamente 
preoccupanti in maniera globale.

I progetti legati all’Economia Circolare sono sostenuti dai Fondi europei. Le iniziative 
degli enti pubblici per appalti pubblici verdi stimolano la domanda di prodotti e servizi 
ecologici e incoraggiano le imprese a compiere scelte simili. Analogamente, la direttiva 

3 aGenzIa delle entrate, mInIstero dello svIluppo economIco (2017), Circolare n. 4/E del 
30/03/2017.
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sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, come gli arredi 
da cucina e i doppi vetri, è utile alle imprese per elaborare prodotti innovativi a basso 
impatto ambientale.

La commissione lavorerà per un quadro di agevolazione dell’Economia Circolare che 
abbini regolamentazione, strumenti fondati sul mercato, ricerca e innovazione, incentivi, 
scambio di informazioni e il sostegno agli approcci su base volontaria nei settori chiave. 
Per riunire tali elementi e collegarlo all’agenda per l’efficienza nell’impiego delle risorse, 
la piattaforma EREP ha invitato l’UE a fissare un obiettivo che garantisca un aumento 
della produttività delle risorse del 30% entro il 2030.4

SitUazione del riciclo in italia e poSSibili aree di intervento

«In Italia sono già state avviate sin dal Decreto Ronchi le riforme necessarie a 
favorire lo sviluppo di una Economia Circolare. Nel 2016, l’Italia presentava un 
livello di recupero e riciclaggio molto avanzato con riferimento ai rifiuti urbani e 
di eccellenza in Europa per quanto riguarda i rifiuti speciali.
Per incrementare ulteriormente i livelli di recupero e riciclaggio, è necessaria, oltre 
una omogeneizzazione delle performance tra Nord e Centro-Sud, anche una vera 
e propria progettazione della filiera, possibilmente valorizzando le connessioni 
territoriali. Sono già presenti sul territorio nazionale esperienze piccole e grandi 
che si muovono in questa direzione (che si sono auto-costruiti una filiera che 
utilizza nuovi materiali e che favorisce il recupero di quelli che normalmente 
finirebbero tra gli scarti).
Va sottolineato, inoltre, che l’azione delle filiere produttive, oltre ad una 
generale riduzione degli impatti ambientali, deve puntare a conseguire un uso 
più efficiente delle risorse, e in particolare porsi l’obiettivo di chiudere il più 
possibile i cicli della materia, facendo in modo che gli scarti di produzione, i 
materiali e i prodotti possano essere reintrodotti nei cicli produttivi o riutilizzati 
negli stessi cicli produttivi che li hanno prodotti o in altri che sono territorialmente 
o funzionalmente connessi con i primi. In sostanza bisogna riuscire a mettere in 
atto ciò che è stato definito come “simbiosi industriale”».3

 

5. un esempIo dI eccellenza. Il Gruppo eGea5

Egea è un’azienda distributrice di gas del cuneese nata del 1956. Con l’arrivo 
dell’ingegner Carini nel 1983 la società inizia ad allargare la sua attività attraverso la 
costituzione del Consorzio del Gas di Alba, Langhe e Roero per l’estensione della rete di 
distribuzione del metano, arrivando in dieci anni a servire quarantuno Comuni.

4 mInIstero dell’ambIente e della tutela del terrItorIo e del mare, mInIstero dello svIluppo 
economIco (2017), Verso un modello di economia circolare per l’Italia.

5 Il presente paragrafo trae spunto dal sito ufficiale del Gruppo Egea.
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È nel 1986 che Egea intraprende una nuova attività che assumerà presto notevole 
importanza: il teleriscaldamento della città di Alba. Nel 1997 acquisisce molte quote 
societarie da parte dei Comuni diventando una multiutility (a capitale pubblico e privato). 
Inizia a servire sia il mondo industriale che le utenze domestiche attraverso “Egea 
Commerciale”, fornendo loro luce e gas. Nel corso degli anni, anche grazie all’arrivo dei 
nuovi soci, Egea riesce ad ampliare i confini della distribuzione del gas andando fino in 
Lombardia. 

Per quanto riguarda invece gli investimenti nel settore dell’acqua, acquisendo “Alpi 
Acque”, Egea riesce a operare anche nei comuni di Fossano, Saluzzo e Savigliano. 

Lo stesso percorso di espansione lo si può notare anche nel mercato dell’energia, 
infatti nei primi anni del 2000 diventa il primo operatore della provincia piemontese. 
La multiutility è continuamente al passo con i tempi, infatti investe anche nel mondo 
dell’illuminazione pubblica non solo a Savigliano ma anche ad Acqui Terme e Alba.

Il gruppo Egea cerca di bilanciare le proprie attività seguendo tre dimensioni 
fondamentali: economica, sociale e ambientale. Egea ha come obiettivo ultimo 
la sostenibilità del proprio business, cercando di creare valore aggiunto per tutti 
gli stakeholder sia nel breve che nel lungo periodo. Con la sua attività vuole inoltre 
contribuire alla crescita del territorio, all’interno del quale opera, e al tempo stesso 
tutelare l’ambiente nel quale è inserita cercando di ridurre al minimo l’impatto generato 
dalle attività industriali. 

Egea vuole garantire un miglioramento dell’efficienza energetica e una riduzione 
dell’impatto ambientale adottando sistemi come quelli della cogenerazione, del 
teleriscaldamento, senza dimenticare l’ottica innovativa ed economica.

Il Gruppo Egea aspira alla valorizzazione di “buone energie” in tutto il territorio del 
Nord-Ovest Italia. Questa crescita efficace e positiva è fondamentale al fine di sviluppare 
il territorio all’interno di un sistema che si basa su solidi valori che consentono di favorire 
l’accrescimento del benessere complessivo.

Inoltre cerca di rispondere alle esigenze delle famiglie, in particolare quelle che sono 
in difficoltà, donando loro un bonus in bolletta. Il suo impegno sociale lo si può notare 
anche nel sostenimento degli alunni che hanno bisogno di assistenza scolastica e delle 
realtà sportive che cercano di esprimere valori educativi e aggregativi.

Tra le tante iniziative a cui aderisce Egea vi è l’evento “Circonomia” che si è tenuto 
dal 25 al 28 maggio 2017. Questo evento ha ospitato alcuni importanti economisti (ad 
esempio ad Alba l’economista di fama internazionale Jacques Attali, citato dai giornali 
di tutto il mondo come lo “scopritore” del nuovo presidente della Repubblica francese 
Emmanuel Macron), a Novello è stato proiettato il documentario “Indizi di felicità” 
di Walter Veltroni. Bra è stata la sede del Festival della Mobilità Sostenibile “Cambia 
marcia, usa la testa” che ha visto tra le punte di diamante il convegno “Tra sviluppo 
locale e globalizzazione: la mobilità sostenibile proietta Bra in Europa”.

6. conclusIonI

In soli vent’anni passare dal Paese dell’emergenza rifiuti alla culla della nascente 
Economia Circolare del vecchio continente: è questo il destino dell’Italia che ancor oggi 
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nell’immaginario collettivo viene considerato il paese delle discariche ma che in realtà 
può vantare diverse esperienze consolidate di Circular Economy di cui si parla in sede 
istituzionale europea.

Per sviluppare un modello di Economia Circolare sono necessarie la spinta 
motivazionale e la scelta strategica dei singoli operatori del mercato dalla fase di 
produzione al consumo fino ad arrivare al recupero e riciclo.

Talvolta non basta la sola azione dei fattori interni all’azienda, viene infatti richiesta 
la collaborazione con altri fattori della filiera co-interessati a ottenere un obiettivo in 
termini di valorizzazione delle risorse e dei materiali e quindi alla chiusura dei cicli.

I fattori abilitanti possono essere: saper cogliere le sfide competitive legate alla 
scarsità delle risorse e alla volatilità, esplorare nuove opportunità di mercato, creare 
sinergie e maggior cooperazione con l’intera filiera e infine promuovere una forte spinta 
alla formazione culturale di manager volta alla sensibilizzazione ai temi ambientali.

Nel concreto, occorre promuovere l’Economia Circolare attraverso incentivi fiscali 
ai produttori/gestori di attività terziarie lungo tutto il ciclo, commisurati alla percentuale 
di materiali risparmiati. Allo stesso tempo appare necessario adottare norme contro 
l’obsolescenza programmata. La Circular Economy porta con sé notevoli costi di 
transizione, dalla spesa in ricerca e sviluppo ai finanziamenti per favorire l’ingresso 
sul mercato di nuovi prodotti. accresce inoltre la spesa pubblica per la creazione di 
infrastrutture digitali.

La conversione verso l’Economia Circolare, favorendo le economie rinnovabili, 
la bioeconomia, le tecnologie pulite e green non sarà una passeggiata, ma una vera e 
propria rivoluzione economica e sociale, ricca di difficoltà e rischi, con nemici veri, 
agguerriti privilegiati dal vecchio “modello fossile” e la paura del nuovo e le incertezze 
dell’inedito.

Una grande innovazione promossa in sede europea come tassello della nuova strategia 
industriale basata sull’Economia Circolare è l’introduzione normativa della responsabilità 
estesa del produttore. Su questo principio si basa l’aspettativa di un sistema industriale 
che sia capace di utilizzare continuamente gli stessi materiali, recuperandoli, attraverso 
lo strumento operativo della catena del valore, dai precedenti impieghi, per contrastare 
la sempre più scarsa disponibilità di moltissime materie prime, sul nostro pianeta in 
generale, e in Europa in particolare. Sarà questa la sfida dell’Europa di domani.
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capitolo Xiii

loGiStica SoStenibile e conneSSioni con l’economia circolare: 
nUovi approcci ed eSperienze1

1. la loGIstIca sostenIbIle

La logistica rappresenta una parte importante del business delle imprese, specie nel 
Manifatturiero dove occorre movimentare e immagazzinare grandi quantità di materie 
prime e prodotti. Jeremy Rifkin, in La Terza Rivoluzione Industriale, sostiene che un 
paradigma economico fa leva su tre infrastrutture tra loro interconnesse che permettono 
alla nostra società di evolversi: la prima è la comunicazione, la seconda è l’energia, tutto 
il resto è la logistica. Il modo in cui viene gestita la logistica e le sue tecnologie di base 
plasma completamente il modo in cui vengono organizzate l’economia e la società. Come 
ben espresso dal professor Renzo Provedel2, la logistica va ben oltre la movimentazione 
e l’immagazzinamento di merce. 

Essa coinvolge quattro tipi di attori: 
1. imprese che operano nel settore dei trasporti e dell’immagazzinaggio (logistiche 

pure); 
2. industrie manifatturiere (che trasformano materie prime in prodotti; il 15-20% dei 

loro costi sono attribuibili alla logistica); 
3. aziende che creano infrastrutture (le infrastrutture influenzano il modo in cui si fa 

logistica);  
4. aziende che costruiscono mezzi e autocarri per trasportare merci o persone.

Quindi, quando si parla di logistica sostenibile occorre approcciare il tema secondo 
una visione integrata, il che significa guardare a tutti gli attori coinvolti: istituzioni, 
tecnologie, imprese e consumatori. SOS-Log, l’associazione per la logistica sostenibile, 
presieduta da Daniele Testi e fondata nel 2005, porta avanti il concetto di sostenibilità 
a 360°, utilizzando il modello della tripletta: la sostenibilità non è solo ambiente, è 
“ambiente, economia, società”. Limitiamoci per il momento all’ambiente. 

Dopo i numerosi accordi internazionali in materia di protezione dell’ambiente, non 
si può più negare che vi sia consenso scientifico sulla necessità di rimodellare le nostre 
attività in modo da ridurre l’inquinamento e il nostro impatto ambientale. Ma questo non 
basta se non riusciamo a garantire allo stesso tempo la sostenibilità sociale, ossia una 
qualità della vita equidistribuita, e la sostenibilità economica, per cui occorre fare gli 
investimenti giusti che siano in grado di dare il giusto ritorno economico.

1 Si ringrazia per il contributo fondamentale fornito per la redazione di questo saggio SOS-Log, 
associazione che promuove e sviluppa i principi della logistica e dei trasporti sostenibili e alla quale 
SRM aderisce (www.sos-logistica.org).

2 SOS-Log (2018), “La logistica sostenibile e il ruolo della logistica nell’Economia Circolare. 
Intervista a Renzo Provedel Consiglio direttivo di SOS-Log – Associazione per la logistica sostenibile” 
in SRM, Dossier UE, n. 1-2018, pp. 47-52.
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SOS-Log ha recentemente lanciato un protocollo di validazione sviluppato insieme 
alla società Lloyd’s Register. Il protocollo propone 21 sfide basate su due obiettivi 
fondamentali: 
1. avvicinare il consumatore ad una modalità di acquisto che dia valore ai prodotti 

realizzati attraverso un processo logistico sostenibile; 
2. supportare le imprese nello sviluppare un percorso di sostenibilità.

Secondo SOS-Log, un ruolo fondamentale in questa visione integrata lo assume il 
consumatore. Le istituzioni hanno ormai riconosciuto il problema della sostenibilità. La 
tecnologia ha fatto passi da gigante ed è pronta a dare il proprio contributo alla sostenibilità. 
Molte imprese si sono avvicinate al tema, ma affinché si faccia veramente un passo 
decisivo in questa direzione, occorre che qualcosa cambi nella mente del consumatore. 
È il consumatore che fa il cambiamento, non la tecnologia in sé. E il cambiamento nel 
consumatore è attivabile solo con iniziative concrete che lo coinvolgano in progetti che 
ne modifichino le abitudini e i comportamenti.

 Il consumatore ha un ruolo fondamentale nell’indurre le imprese e i politici ad agire 
in un certo modo. Quattro delle sette sfide lanciate da SOS-Log nel suo ultimo meeting 
del 2017 hanno riguardato il consumatore, più specificamente: 
1. il rapporto tra consumatori ed aziende; 
2. da consumatore a consum-attore; 
3. spazi condivisi e premialità per comportamenti sostenibili; 
4. innovazione (consegna guidata dal consumatore).

2. Il ruolo della loGIstIca nell’economIa cIrcolare 

La sostenibilità logistica non deve essere considerata solo come un maggior costo per 
le imprese, ma va accolta positivamente per la maggior efficienza che essa induce e per 
il potenziale valore riconoscibile dai consumatori. 

Il ruolo della logistica sostenibile, e in particolar modo i guadagni in termini di 
efficienza, trovano un deciso supporto nelle tendenze in atto nei processi produttivi 
caratterizzate dal passaggio da un’economia lineare (materia prima → prodotto finito 
→ consumo → rifiuto) ad un’Economia Circolare (rifiuto/scarto = materia prima → 
prodotto finito → consumo → rifiuto = materia prima). Tale evoluzione nei processi 
produttivi coinvolge i diversi attori della filiera (produttori, distributori, consumatori, 
operatori della logistica e del riciclo, ecc.). L’Economia Circolare, infatti, è un sistema in 
cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo 
che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro. 

Pensare la logistica in quest’ottica è fondamentale per lo stesso successo 
dell’Economia Circolare: quanto migliore sarà il sistema informativo tra gli attori in 
gioco e più efficiente il servizio di trasporto che connette il produttore di scarti/rifiuti 
con chi ne ha bisogno, allora maggiore sarà il successo di questo modello nel ridurre 
l’impatto ambientale senza rinunciare al benessere materiale ad oggi generato. 

L’Economia Circolare non è una sfida che riguarda solo le imprese (logistiche, 
manifatturiere, agricole) e le istituzioni (con adeguate policy di incentivazione). 
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Un ruolo decisivo lo giocherà il consumatore, con le sue buone pratiche nella gestione 
e valorizzazione dei rifiuti e con le sue capacità di spingere le imprese ad intraprendere 
questo percorso.

Un possibile modello di logistica sostenibile integrata mostra una “circolarità” 
evidente. Il modello circolare non riguarda solo il riutilizzo di prodotti finiti ma anche 
l’utilizzo da parte di un’impresa di scarti prodotti da altre imprese. Tutto questo ridurrà 
gli scambi su lunga distanza, in quanto inferiore è la richiesta di materia prima (che 
potrebbe trovarsi anche in Paesi molto distanti da quelli in cui è utilizzata). 

Logistica sostenibile in una logica di Economia Circolare

INTELLIGENZA DI DISTRIBUZIONE

USO CONSAPEVOLE DEL PRODOTTO

IMPATTO SULL’UOMO E SULLA QUALITÀ DELLA VITA

SMALTIRE PRODURRE DISTRIBUIRE

ENERGIA AMBIENTE

USARE

DISEGNO E 
PRODUZIONE

SMALTIMENTO

INTELLIGENZA DI RETROAZIONE

fIGura 1 - fonte: elaborazione SRM su Renzo Provedel, Logistica sostenibile: un’occasione di 
sviluppo & innovazione

In quest’ottica, anche la logistica può seguire un’evoluzione positiva, con le aziende 
di trasporto che migliorano i propri servizi e si propongono come connettori affidabili 
tra le varie imprese e con l’intero comparto logistico allargato che grazie a un sistema 
informativo avanzato riesce ad azzerare gli sprechi. Si potrebbe pensare che con l’avvento 
dell’Economia Circolare e l’accorciamento nelle distanze della materia prima, le aziende 
potrebbero ridurre il ricorso ad operatori logistici specializzati, almeno nella fase di 
approvvigionamento. Questa non sarà una conseguenza necessaria: il sistema logistico 
nel suo insieme si sta evolvendo e con esso gli operatori logistici che riusciranno ad 
adeguarsi a questa nuova esigenza.

Tuttavia, anche in un contesto avanzato di Economia Circolare i trasporti su lunga 
distanza rimarranno. A questo riguardo, i grandi operatori si stanno attrezzando e stanno 
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accogliendo con favore l’utilizzo del Gas Naturale liquido (GNL) come carburante 
principale per le proprie imbarcazioni, carburante di gran lunga meno inquinante 
dell’attualmente prevalente gasolio. L’ONU, attraverso l’International Maritime 
Organization (IMO), ha emesso disposizioni internazionali riguardanti il Mar Baltico e 
i Mari del Nord per azzerare a partire dal 2015 l’anidride solforosa attraverso l’utilizzo 
di GNL. Nonostante le difficoltà, l’IMO ha esteso la normativa a tutti gli scambi 
internazionali. Tuttavia, i tempi sono ancora lunghi (si parla di una completa sostituzione 
del gasolio entro il 2025-2030). 

La crescente importanza dell’Economia Circolare e del ruolo della logistica in 
questo modello emerge analizzando i dati dello studio condotto da GreenBiz Group in 
collaborazione con UPS nel 2016 che ha raccolto le opinioni di dirigenti e thought leader 
nell’ambito della sostenibilità per offrire una comprensione dei driver di business e delle 
sfide insite nell’Economia Circolare. 

Secondo questo studio, per l’86% degli intervistati, tra due anni l’Economia 
Circolare svolgerà un ruolo importante per la loro azienda, quasi raddoppiando il dato 
emerso due anni fa quando soltanto il 47% riteneva importante questo fattore. Quasi 3 
intervistati su 5 dichiarano che la propria organizzazione sta implementando i principi 
dell’Economia Circolare in almeno una delle linee di prodotto o di servizi. Riconoscono 
l’opportunità di spostarsi verso un modello che consenta di utilizzare le risorse il più 
a lungo possibile. La logistica svolge un ruolo cruciale nell’implementazione di una 
strategia circolare sostenibile e di successo. La quasi totalità degli intervistati (97%) 
ritiene che la logistica svolga un ruolo molto importante (87%) o abbastanza importante 
(10%) nella transizione verso un’Economia Circolare. Gli intervistati hanno dichiarato 
che le aziende di logistica possono offrire ai propri clienti un valore unico incentivando 
una maggiore partecipazione all’Economia Circolare. 

Se da un lato i principi alla base dell’Economia Circolare e il fatto di prolungare l’uso 
di risorse e materiali all’infinito sono decisamente promettenti, dall’altro questo fattore 
da solo non determinerà la diffusione dell’Economia Circolare sul mercato. Un business 
case inadeguato è considerato l’ostacolo principale all’implementazione di un’Economia 
Circolare efficiente e globale. 

Tra le altre barriere identificate dagli intervistati vi sono: 
• costi logistici per ritirare le merci usate (36%); 
• scarsa comprensione/educazione dei dirigenti (36%); 
• scarsa comprensione/educazione dei consumatori (36%); 
• altri obiettivi aziendali prioritari (30%).

la plaStica nell’economia circolare: GrUppo diana3 

Fare la raccolta differenziata è un primo passo (e rappresenta un primo aspetto) 
verso l’Economia Circolare. Ma occorrono anche imprese e organizzazioni capaci 
di valorizzare il risultato della raccolta differenziata. 

3 Il box è stato realizzato a partire da un’intervista ad Antonio Diana, Presidente e Amministratore 
Unico Gruppo Diana Ambiente (www.lteconomy.it).
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Una di queste aziende è la Società Recupero Imballaggi (SRI), che fa capo alla 
D&D Holding (Gruppo Diana) con sede a Caserta. SRI e le altre aziende del 
Gruppo, operano nel settore del recupero e del riciclo dei rifiuti, nei servizi logistici 
e ambientali con la “missione” di dare vita ad un nuovo modello industriale, 
basato sui concetti di integrazione, responsabilità sociale, sostenibilità ambientale 
e valorizzazione delle risorse locali.
La storia di SRI risale alla fine degli anni ‘80, con il riciclo delle plastiche. Nel 
‘98 è stato aperto un primo impianto industriale per il riciclo delle plastiche. Nel 
2000 è stata avviata Erreplast e, successivamente, nel 2005, SRI, che ha esteso la 
propria attività al riciclo di altro materiale (carta, cartone e vetro), dando vita ad 
un sistema di riciclo integrato. SRI è parte della D&D Holding; essa rappresenta 
l’azienda da cui partono gli imballaggi per poi essere trasformati in nuovi prodotti.
SRI si è dotata di impianti moderni che combinano tecniche di selezione 
automatica e manuale, che consentono di separare la plastica dalle bottiglie in 
PET, dai contenitori per detersivi HDPE, dalle buste LDPE, dall’alluminio, dal 
ferro, e dagli altri materiali. L’impianto ha una capacità di trattamento di 14 ton/
ora.
Gli impianti della SRI raggiungono elevate performance a costi molto competitivi; 
superano i limiti imposti dai sistemi manuali di cernita e sono già predisposti ai 
futuri sviluppi della raccolta differenziata. Le sue linee di selezione sono tra le più 
innovative in Italia (seconda in Europa). 

Capacità
Linea plastica, alluminio, acciaio 95.000 ton/anno

Linea carta e cartone 45.000 ton/anno

Linea vetro 40.000 ton/anno

È evidente che aziende come SRI, e più in generale gruppi come il Gruppo Diana, 
rappresentino parte del quadro che andrà a comporre l’Economia Circolare. 
L’aspetto logistico è fondamentale e richiederà un’evoluzione nella capacità di 
intercettare scarti/rifiuti del sistema, selezionarli e fare in modo che riacquisiscano 
valore all’interno del sistema economico di cui esso fanno parte.

3. Il ruolo del consum-attore

L’Economia Circolare genera un forte impatto di cambiamento in tutta la società, in 
quanto cambia il percorso che i materiali e i prodotti seguono. Nell’economia lineare 
possiamo incontrare i seguenti attori: 
• l’impresa che estrae e lavora la materia prima; 
• l’operatore logistico per il trasporto della materia all’impresa manifatturiera; 
• l’impresa agricola/manifatturiera; 
• l’operatore logistico che porta il prodotto al consumatore; 
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• il consumatore; 
• l’operatore logistico che porta i rifiuti in discarica. 

Nell’economia lineare il consumatore svolge un ruolo passivo di consumo. 
Nell’Economia Circolare, invece, cambia il ruolo del consumatore e questo ha un impatto 
notevole sull’intero apparato logistico. In un contesto di pura Economia Circolare è 
possibile individuare i seguenti operatori: 
• il consumatore che ricicla i rifiuti e li reimmette nel sistema; 
• l’impresa agricola/manifatturiera che produce scarti e li reimmette nel sistema; 
• l’operatore logistico che trasporta il rifiuto/scarto ai soggetti che lo utilizzeranno; 
• l’impresa agricola/manifatturiera che utilizza i rifiuti/scarti come materia prima e 

produce nuovi prodotti; 
• l’operatore logistico che trasporta il prodotto finito al consumatore.

Il ruolo del consumatore va quindi modificandosi in due modi: 
• diventa parte integrante del processo produttivo; 
• può contribuire all’innovazione dell’intero sistema e spingere il sistema verso 

determinate direzioni. 
Per realizzare un’efficace sistema di Economia Circolare occorre formare il 

consumatore (dargli gli strumenti, le skill e la consapevolezza del processo) e spingerlo 
ad agire in questa direzione.

Nella conferenza tenuta da SOS-Log nel novembre 2017, a cui hanno partecipato 
diversi attori legati alla logistica, è emerso con forza il ruolo che il consumatore ha in 
questo importante cambiamento. Per gli esperti di SOS-Log il consumatore va innanzitutto 
sensibilizzato. Questo vuol dire fare in modo che il consumatore riconosca un valore nei 
prodotti creati seguendo un percorso di Logistica Sostenibile/Economia Circolare. E va 
poi “ingaggiato”: il consumatore deve essere spinto all’azione. In quest’ottica SOS-Log 
ha utilizzato il termine di consum-attore: il consumatore sensibile, consapevole e che 
partecipa in modo attivo, con la sua domanda e con il suo nuovo ruolo nell’Economia 
Circolare, a definire la società di cui fa parte e i processi produttivi che la caratterizzano.

4. portI ed economIa cIrcolare: Il caso dI trIeste

La sfida dell’Economia Circolare è stata accettata con entusiasmo dal porto di Trieste. 
Più precisamente da AREA Science Park, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale e Samer Co&Shipping, che stanno lavorando alla realizzazione di un hub 
industriale innovativo basato sull’integrazione e la valorizzazione di asset già presenti 
sul territorio: dalla logistica portuale all’elevata concentrazione di enti di ricerca con 
personale altamente qualificato. Obiettivo del progetto è attrarre imprese innovative ad 
alta vocazione tecnologica in grado di generare concreti impatti su attrattività e sviluppo 
economico del territorio. Entro il 2018 ci sarà il primo insediamento industriale. 

Un primo passo importante per la realizzazione dell’hub è stata la recente proposta 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di ridefinizione del Sito di interesse 
nazionale (SIN) di Trieste. 
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La proposta, che in tempi brevi sarà recepita da un decreto del Ministero dell’Ambiente 
e Tutela del Territorio e del Mare, darà un’accelerazione ai procedimenti amministrativi 
connessi alla bonifica delle aree oggi ritenute inquinate che si trovano a ridosso del 
Canale industriale di Trieste. Il porto franco, in considerazione del suo specifico regime 
giuridico, può offrire soluzioni interessanti e per certi aspetti ancora inesplorate, per 
le imprese che operano nella Circular Economy sui flussi di prodotti mossi lungo le 
catene di logistica. È inoltre allo studio un centro per il recupero e il riciclo di materie 
prime strategiche. AREA Science Park, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale e Samer Co&Shipping lavorano, infine, per realizzare un progetto che includa 
un osservatorio sulle terre rare e offra una serie di servizi e incentivi che portino alla 
realizzazione di impianti pilota.

5. la loGIstIca sostenIbIle e l’IndustrIa 4.0: physIcal Internet

Se il discorso sul ruolo della logistica nell’Economia Circolare riguarda molto 
l’aspetto organizzativo (il modo in cui l’intero sistema di imprese si organizza), la 
tecnologia può rappresentare un elemento altrettanto importante nel rendere il processo 
logistico più efficiente, sostenibile e allineato al modello della circolarità.

Benoit Montreuil, fondatore e direttore del Physical Internet Center al Georgia 
Institute of Technology, sta mettendo in rete professori, imprenditori e politici per 
realizzare progetti di ricerca e innovazione in tema di logistica sostenibile, smart e 
iperconnessa. 

Il concetto di Physical Internet, che ne è emerso, è interessante e ricco di potenzialità. 
In base ad un’intervista pubblicata sul portale sulla Long Term Economy (www.lteconomy.
it), secondo Montreuil, si tratta di realizzare un modello di logistica globale, efficiente e 
distribuito. Per capire come funziona questo modello occorre sapere con precisione dov’è 
possibile ottenere guadagni di efficienza lungo tutta la catena di approvvigionamento, in 
particolare su tre livelli: trasporto, distribuzione e produzione.

Cominciamo con il trasporto. L’attuale sistema di trasporto si basa su un modello 
point-to-point: c’è un unico trasportatore che prende la merce all’origine e la porta a 
destinazione finale. Esiste un modello che garantisce una consegna più veloce ed efficiente 
della merce? La risposta va ricercata in un modello distribuito, multi-segmentato e 
intermodale. È come se fossimo in presenza di una corsa a staffetta. Un primo autista 
consegna la spedizione ad un hub vicino, prende altra merce e torna a casa. Un secondo 
autista prende la spedizione per consegnarla all’hub successivo, e così via fino a quando 
l’intera spedizione non arriva a destinazione. 

È stato calcolato che grazie a un sistema siffatto, la merce può raggiungere la propria 
destinazione in metà del tempo rispetto al sistema tradizionale di trasporto point-to-point.

Tuttavia non è solo una questione di trasporto. Gli incrementi di efficienza sono 
ottenibili anche attraverso una gestione più razionale dei centri di distribuzione. Nel 
sistema logistico attuale, la maggior parte delle aziende private possiedono uno o pochi 
centri di distribuzione (raramente più di 20), e stipulano contratti solo con pochi centri 
di distribuzione indipendenti. Ciò limita le loro capacità di immagazzinaggio e di 
spostamento delle merci attraverso i continenti. 
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Viceversa, se ogni impresa potesse fare affidamento su più centri, la distribuzione 
dei loro prodotti sarebbe molto più capillare, la merce sarebbe più vicina ai mercati 
di destinazione e le attività di spedizione e trasporto sarebbero ridotte e molto più 
efficienti. Ma il concetto di distribuzione capillare può andare anche oltre ed applicarsi 
alla produzione, con fabbriche, in grado di garantirne qualità e standard, localizzate in 
prossimità dei mercati di esportazione. 

In un sistema così concepito, i guadagni di efficienza sarebbero ancora maggiori. Il 
trasporto della merce, e quindi lo spreco di energia e le emissioni di anidride carbonica, 
sono ridotti al minimo, la consegna delle merci è più puntuale e una quantità minore di 
merce viene persa durante la fase di trasporto.

A questo punto sorge spontanea la domanda sull’impatto che tale sistema, fatto di 
distribuzione e produzione più capillare, esercita sulle imprese logistiche. Esse dovranno 
adattarsi e sfruttare le nuove opportunità del mercato, dovranno cambiare il loro modello 
operativo e ridefinire il loro valore aggiunto nella catena di approvvigionamento. Ora 
molte aziende di trasporto lavorano secondo la logica point-to-point, ma dovranno 
adattarsi ad un sistema di trasporto a staffetta. Nel settore della distribuzione, 
opportunità di business emergeranno per le imprese che offrono servizi on demand di 
immagazzinaggio attraverso una vasta rete di magazzini e centri di distribuzione. Ci sarà 
infine spazio per le aziende che offriranno piattaforme digitali di logistica tali da rendere 
i propri clienti altamente efficienti nello sfruttamento della logistica interconnessa.

In tutto ciò, la tecnologia gioca un ruolo di primaria importanza, in quanto 
contribuisce in molti modi alla realizzazione del Physical Internet. In particolare, tre 
sono le tecnologie di supporto:
1. Tecnologia di trasporto, movimentazione e immagazzinaggio: in primo luogo 

c’è da citare la versione “intelligente” dei container e delle attrezzature per 
l’immagazzinamento e la movimentazione di merci (ossia con dotazione di sensori 
e dispositivi intelligenti). Se questa innovazione contribuirà nell’efficientamento 
dell’apparato logistico, altre innovazioni consentiranno una drastica riduzione nelle 
emissioni di CO2: veicoli intelligenti e a basse emissioni; veicoli elettrici e dotati di 
motori a basso consumo; una maggiore diffusione dell’energia rinnovabile da parte 
dei soggetti che operano lungo la catena di approvvigionamento.  

2. Information Technology: oggi possediamo oggetti e dispositivi sempre connessi 
alla rete e possiamo accedere in tempo reale ad un ampio ventaglio di informazioni. 
Questa evoluzione nel rapporto tra uomo e strumenti prende il nome di “Internet 
delle cose” e trova applicazione anche nel settore della logistica. Ciò significa dotare 
di smart tag e sensori tutti i mezzi e strumenti utilizzati nella rete logistica (camion, 
container, lotti di merci e così via) in modo che possano essere facilmente individuati 
in qualsiasi punto della supply chain. La merce diventa così molto più tracciabile. 
Grazie all’“Internet delle cose”, i centri di distribuzione gestiscono in modo più 
efficiente il proprio magazzino merci e tutto il sistema logistico sta diventando più 
iperconnesso ed efficiente.

3. Stampa 3D: essa rappresenta un modo totalmente nuovo di concepire la produzione. 
Con i materiali giusti e grazie a software appropriati, le stampanti 3D sono in grado 
di creare specifici prodotti. Nel corso degli ultimi decenni, la tecnologia 3D ha fatto 
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enormi progressi. Sono state sviluppate stampanti 3D sempre più sofisticate e più 
economiche e molte di esse hanno un vasto impiego in diversi settori produttivi. Ora, 
se le aziende manifatturiere decidessero di stabilire delle proprie filiali in altre parti 
del mondo e produrre localmente (con gli aiuti della tecnologia 3D) i loro prodotti 
o semiprodotti, i guadagni di efficienza nella catena di approvvigionamento della 
merce e dei prodotti sarebbero ancora più impressionanti.

6. e-commerce e loGIstIca

Diversi studi evidenziano la crescente importanza dell’e-commerce negli acquisti 
delle persone. I dati elaborati dall’Osservatorio e-commerce B2c del Politecnico di 
Milano sono molto eloquenti: nel 2017, 22 milioni di italiani hanno completato almeno 
un acquisto online. Per la prima volta nella storia dei siti di e-commerce italiani, il valore 
dell’acquisto di prodotti come libri, informatica, cibo, cosmetici e abbigliamento, ha 
superato quello dei servizi come prenotazioni, RC Auto, biglietti eventi, crescendo del 
28% rispetto all’anno precedente. 

Il giro d’affari proveniente dai portali di e-commerce ha raggiunto i 23,6 miliardi di euro, 
segnando un aumento del 17% rispetto all’anno precedente. Una questione strettamente 
legata allo stato dell’arte degli e-commerce in Italia è l’internazionalizzazione. Secondo 
i dati dell’Osservatorio Nazionale, il 16% dell’export italiano è riferito all’e-commerce, 
una cifra che può ancora crescere attraverso il miglioramento delle traduzioni dei siti, 
della gestione dell’IVA e delle spedizioni, e una maggiore responsività e capacità di 
adattarsi a usi e stili di acquisto online differenti.

Tutto questo per la logistica, soprattutto nelle città, significa più servizi con esigenze 
diversificate e pressanti che determinano condizioni operative problematiche. Occorre 
quindi trovare rapidamente punti di consegna collettivi. 

Ampio spazio al tema della logistica al tempo dell’e-commerce è stato dedicato nel  
rapporto annuale del Freight Leader Council, il Quaderno 26. 

La logistica è un driver chiave per il successo delle aziende digitali e per i loro 
modelli di business. Negli ultimi anni, la domanda di nuovi servizi a maggior valore è 
molto cresciuta e il consumatore online si aspetta nuove e più sofisticate opzioni per la 
consegna e il ritiro dei prodotti. La prima grande azienda del commercio elettronico a 
investire e credere nel ruolo strategico della logistica è stata Amazon, nata come retailer 
e diventata poi anche un marketplace. 

Amazon è il caso studio per eccellenza della logistica orientata al consumatore. La 
strategia logistica dell’azienda (sin anche la gestione dei beni in deposito nei magazzini) 
è stata sempre funzionale a soddisfare i parametri principali che attualmente utilizza il 
consumatore nello scegliere la logistica dei propri acquisti: costi, tempi, spostamento. 
Basti pensare al servizio Prime: spedizioni illimitate e consegna in un giorno per un 
abbonamento che costa pochi dollari all’anno. Ciò era possibile solo grazie ad accordi 
unici con tutti i più grandi corrieri del mondo, a una gestione efficiente dei propri magazzini 
e al servizio Logistica di Amazon venduto alle aziende presenti nel marketplace. Nel 
2011 arrivano anche i punti di ritiro fisici a New York City, Seattle e Londra: gli Amazon 
Locker, armadi automatici che tramite uno schermo touch permettono l’apertura delle 
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singole cassette dove ritirare o depositare i pacchi, si traducono in più comodità per i 
consumatori e meno viaggi per i vettori.

Nell’attuale contesto, quindi, la logistica non riguarda solo le tematiche 
dell’immagazzinamento e dei trasporti, ma diventa un elemento di competizione con le 
altre imprese, influenzando sia i costi che il valore aggiunto del prodotto finale, ottenuto 
in virtù di un miglioramento del servizio reso al cliente (customer care).

Logistica ed e-commerce, pertanto, sono intimamente legati. Se da un lato l’e-
commerce è destinato a trainare il settore della logistica, quest’ultima è spesso il vero 
punto debole del commercio online o meglio il fattore critico di successo su cui si stanno 
misurando sia i colossi dell’e-commerce sia i retailer, che all’attività fisica affiancano 
il commercio elettronico. Tempi di consegna sempre più brevi, tipologie di consegna 
personalizzate, servizi ancora in fase di sviluppo e la consegna tramite droni sono il 
terreno sul quale va sviluppandosi la relazione con il consumatore. Se quindi il retailer 
ha sofferto questa rivoluzione nelle modalità di acquisto del consumatore, la logistica 
può trarre nuova linfa dallo sviluppo di tale settore, necessitando però di investimenti 
in nuovi spazi e magazzini. Pur essendo un fenomeno globale, l’e-commerce va infatti 
gestito anche localmente per andare incontro alle esigenze di consegna espresse dal 
cliente: i tempi di consegna e il rispetto di un orario preciso per l’arrivo del corriere sono 
gli elementi a cui il cliente dà maggior valore.

Nell’e-commerce la scelta del partner logistico è di cruciale importanza per rispettare 
le esigenze dell’“e-cliente”. La logistica, dal canto suo, dovrà organizzarsi in modo 
tale da utilizzare al meglio le leve tecnologiche a disposizione per garantire la massima 
efficienza del servizio. Fondamentali la presenza di magazzini strategici per la consegna 
e l’investimento in sistemi informativi in grado di soddisfare le esigenze di rapidità e 
precisione della consegna.

7. conclusIonI

L’attuale scenario economico si caratterizza per la presenza di notevoli e rapidi 
cambiamenti nel modello di consumo (con il nuovo ruolo da protagonista che va 
assumendo il consumatore e con l’emergere dell’e-commerce), nel modello di produzione 
dei beni (dall’economia lineare a quella circolare) e nell’apparato tecnologico di supporto 
alle aziende e ai consumatori (Information Technology). 

In questo scenario evolutivo un ruolo fondamentale lo assumerà la logistica, una 
logistica basata su un coinvolgimento maggiore di tutti gli attori in gioco, un uso spinto 
della tecnologia e un upgrading del modello organizzativo. 

L’Economia Circolare e l’e-commerce stanno portando sfide notevoli agli operatori 
logistici. Il modo con cui essi le affronteranno sarà indispensabile per eliminare le 
attuali inefficienze, ridurre le emissioni e il proprio impatto ambientale e contribuire allo 
sviluppo di una società sostenibile da un punto di vista ecologico, economico e sociale.



373

capitolo Xiv

la loGiStica Urbana SoStenibile qUale volano per l’economia italiana

1. premessa

Il fenomeno dell’urbanizzazione della popolazione ci ha portato dall’avere solo il 
30% della popolazione nelle aree urbane del 1950 ad oltre il 70% attuale, con scenari 
futuri stimati in altri 2,5 bilioni le persone che vivranno in città sempre più simili ad 
ecosistemi a sé stanti. Una massa di persone che vivono, lavorano e realizzano i propri 
obiettivi all’interno del sistema città. Per sostenere l’onere di una tale complessità, c’è 
bisogno di nuovi paradigmi e soluzioni per una logistica che riesca a supportare imprese 
e cittadini, ma che allo stesso tempo sia sostenibile a livello sociale, ambientale ed 
economico.

Lo scopo di questo capitolo è illustrare come uno sviluppo sostenibile della logistica 
delle città non sia solo sostenibile, ma anzi possa fungere da volano per le economie 
locali. In particolare, si descriveranno le esperienze relative a due tipologie di logistica 
urbana: la logistica dell’ultimo miglio, legata all’ultima fase del processo logistico, che 
porta de facto la merce a casa del cliente finale; la City Logistics, l’approccio olistico alla 
logistica urbana originariamente definito in Giappone, ma oramai ben radicato in Italia 
ed Europa. Le esperienze saranno corredate da riferimenti progettuali, in modo da fornire 
spunti pratici alla risoluzione dei problemi del trasporto merci in ambito cittadino.

 

2. la loGIstIca dell’ultImo mIGlIo 

2.1 Logistica dell’ultimo miglio ed e-commerce 

La logistica si è tipicamente concentrata, sin dai suoi albori, sull’ottimizzazione 
delle sue diverse componenti e, in particolare, nell’attuazione della razionalizzazione 
dell’intera filiera dall’origine della merce alla sua destinazione finale. Ciò è accaduto 
per diversi motivi, inclusa la complessità della gestione del trasporto merci sulle lunghe 
percorrenze, con la necessità di definire sistemi di trasporto multimodali prima e 
intermodali poi, e la relativa piccola dimensionalità delle problematiche delle consegne 
in ambito urbano. 

La logistica urbana ha visto negli ultimi decenni un cambio radicale di paradigma. In 
una prima fase la logistica urbana è stata soprattutto relativa alle consegne dei beni nelle 
realtà commerciali. L’urbanizzazione e l’espansione del commercio degli anni ‘50 e ‘60 
hanno dato un primo impulso alla strutturazione di realtà specializzate nella gestione 
delle consegne in città e al proliferare, soprattutto in Italia, di micro aziende (tipicamente 
2-3 veicoli) in grado di servire porzioni di città. La successiva espansione commerciale 
che si è protratta fino agli anni ‘90 ha invece imposto la crescita di realtà medio-grandi in 
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grado di consegnare pacchi di piccole dimensioni (sotto i 3 kg tipicamente), sviluppando 
il mercato della cosiddetta parcel delivery. Anche in questo caso, però, accanto ad una 
standardizzazione dei processi da parte dei corrieri internazionali, quali TNT, SDA e 
DHL, si è assistito in Europa a una delocalizzazione della logistica interurbana, con una 
esternalizzazione da parte dei grandi player delle operazioni di ultimo miglio verso le 
micro aziende di cui sopra. Questo processo, tipico del vecchio continente, è stato meno 
evidente nel Nord America, dove aziende quali FedEx hanno fatto ricorso ad aziende 
esterne, soprattutto per gestire le consegne nei momenti di picco, preferendo una gestione 
in house dell’intero processo. D’altro canto anche in Nord America la logistica urbana 
è rimasta indietro, visto che i maggiori benefici venivano percepiti nell’ottimizzazione 
della restante parte della filiera.

Il cambio di paradigma è avvenuto a partire dagli anni 2000. Il diffondersi delle 
consegne non più di tipo B2B, ma B2C, unite alle pratiche commerciali aggressive dei 
nascenti astri dell’e-commerce, quali la forte riduzione dei costi di spedizione, se non il 
loro azzeramento, ha portato ad un aumento delle consegne in termini assoluti notevoli, 
con ricavi in aumento di oltre il 10% annuo, con punte di oltre il 20% (vd. Grafico 1). 

Ricavi e-commerce in Italia – 2015-2021 (mln $)
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GrafIco 1 - fonte: Statista, 2017

Per dare un riferimento numerico, un’azienda di parcel delivery di medie dimensioni 
effettua consegne su 7.000 punti diversi in una città delle dimensioni di Torino ogni 
giorno, con picchi di oltre 12.000 punti distinti. Una capillarità di consegna, che arriva 
ad avere una distanza media tra due punti distinti di consegna inferiore ai 400 metri, ha 
portato una vera e propria marea di merci e di flussi veicolari nelle nostre città e alla 
consapevolezza della necessità di capire e regolare le operazioni di ultimo miglio. Tale 
consapevolezza, anche se in momenti diversi, è stata acquisita negli anni da tutti i diversi 
attori coinvolti. Ciò è avvenuto per le aziende di logistica perché, forse per la prima volta 
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nella loro storia, si sono trovate a dover operare in un punto di lavoro ritenuto per molti 
anni solo teorico: quello in cui l’aumento della densità delle consegne, e soprattutto 
dei punti distinti di consegna, invece che abbassare i costi unitari ha provocato un loro 
aumento, a causa dell’incremento dei tempi necessari per le consegne stesse1. 

La crescente complessità dell’ultima fase del processo logistico, che inizia quando 
la merce lascia l’ultimo nodo della catena logistica (tipicamente un hub o un magazzino 
fuori l’area urbana) e si conclude con la consegna al cliente finale è identificata con il 
temine “ultimo miglio”. La crescente dimensionalità in termini di numero di consegne 
giornaliere e l’aumento dell’e-commerce e delle consegne B2C hanno creato negli 
operatori un maggiore interesse sull’ultimo tratto del processo logistico. Se nella grande 
distribuzione tale fase è sostanzialmente trasparente al cliente finale, nel processo di 
e-commerce l’ultimo miglio è a tutti gli effetti spesso l’unica fase nella quale il cliente 
finale viene a contato col processo logistico stesso.

2.2 Città ed ultimo miglio: le sfide di un sistema complesso 

La città è un sistema aperto nel quale operano e interagiscono diversi attori, ognuno 
con i propri bisogni e i propri obiettivi (spesso conflittuali). All’interno di questo sistema 
si colloca la gestione della consegna di ultimo miglio, che a sua volta costituisce un 
sistema complesso a sé stante, dove i diversi attori interagiscono strettamente tra loro, 
costituendo de facto un sottosistema specifico. La necessità di ottimizzazione dell’ultimo 
miglio deriva sia dalla complessità delle operazioni svolte dai diversi attori, ma anche e 
soprattutto dal loro strettissimo livello di interconnessione. A titolo di esempio, si veda 
la rappresentazione dei principali attori nel Grafico 2, nel quale i nodi indicano i diversi 
attori e gli archi le diverse tipologie di connessioni.

Ma come trovare risposte fattive per l’ultimo miglio? La soluzione non può essere 
limitata alla sola risposta di tipo tecnologico e scientifico, ma deve necessariamente 
guardare al sistema nel suo complesso, con un approccio olistico. Di seguito riportiamo 
alcuni spunti derivanti dalle recenti esperienze in Italia e all’estero.

Analisi dei bisogni degli attori. I diversi attori presentano bisogni, proposte di valore e 
obiettivi diversi e spesso conflittuali. Per gli amministratori pubblici la presenza costante 
di veicoli che effettuano consegne in città provoca incrementi delle esternalità (in primis 
l’inquinamento), ma anche problemi di viabilità, legati spesso alla necessità dei guidatori 
dei veicoli di dover parcheggiare in prossimità del cliente finale al fine di rispettare i 
tempi di consegna, con conseguente abbandono dei mezzi sulla sede stradale tipicamente 
in doppia fila. Infine per i cittadini si è venuta a creare la problematica dell’attesa della 
consegna dei beni, dovuta a sistemi di previsione dei tempi di consegna imprecisi o con 
finestre di consegna troppo larghe (anche l’intera giornata). L’integrazione dei diversi 
bisogni in un’unica catena del valore impone un ripensamento dei modelli di business 
attuali ed un’attenta analisi dei modelli di business emergenti2.

1 perbolI G., rosano m., Gobbato l. (2017), Parcel Delivery in Urban Areas: opportunities and 
threads for the mix of traditional and green business models, CIRRELT-2017-02.

2 perbolI G., musso s., rosano m., tadeI r., Godel m. (2017), “Synchro-Modality and Slow 
Steaming: New Business Perspectives” in Freight Transportation, Sustainability, 2017, 9(10), 1843, 
doi:10.3390/su9101843.
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Ultimo miglio come sistema complesso
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fIGura 1 - fonte: elaborazione ICELab su dati da Crainic et al., 2017

Ultimo miglio come sistema sostenibile. Le soluzioni proposte devono essere 
sostenibili a 360°, includendo quindi un concetto di sostenibilità che tenga conto degli 
aspetti economici, operativi, ambientali e sociali. Questi ultimi, in particolare, devono 
essere maggiormente considerati, non solo per evitare i recenti problemi di cooperative 
con lavoratori sottopagati, ma anche e soprattutto per garantire un servizio che possa 
essere operativo su tempi medio-lunghi e che non generi conflitti sociali3.

Tecnologie abilitanti ed ultimo miglio. Lo sviluppo delle tecnologie ICT, dell’Internet 
of Things, le connessioni veloci 5G, stanno creando un ecosistema nel quale 
l’informazione riesce a fluire e pervadere tutto il sistema della logistica. L’ultimo miglio 
è la componente dell’intera catena logistica che forse più ne trarrà benefici, visto che, per 
la prima volta, l’acquisizione del dato diventa non solo un’operazione a basso costo, ma 
sono disponibili anche gli strumenti software per elaborare tali informazioni in maniera 
fattiva, tramite tecnologie legate ai Big Data Analytics e l’ottimizzazione stocastica. 

3 perbolI G., rosano m. (2018), “Opportunities and threats of mixing delivery options in the 
e-commerce era”, Atti del convegno del 6th INFORMS Transportation Science and Logistics Society 
Workshop, Hong Kong, 8-20 gennaio 2018.
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Ottimizzazione delle operazioni di ultimo miglio. Le operazioni di ultimo miglio, a 
causa dell’elevata densità dei punti di consegna, ma anche dell’impatto dell’incertezza 
di alcune informazioni, quali i tempi di percorrenza in città e i tempi di consegna 
presso il cliente, richiedono lo sviluppo di metodologie ad hoc in grado di integrare le 
informazioni provenienti da diverse fonti. In questo frangente vengono in aiuto modelli 
e metodi sviluppati dalle comunità della Ricerca Operativa, il Management e la Statistica 
all’interno di nuovi framework operativi definiti dalla City Logistics e dalla Physical 
Internet.

2.3 Le aspettative dei cittadini e la risposta degli operatori 

La crescita dell’e-commerce, che è passato dai 4 miliardi di euro del 2012 agli oltre 
8 del 2017, genera già più del 10% della domanda di logistica, con incrementi di oltre il 
20% annui. D’altro canto l’e-commerce non è solo un cambio di paradigma di modalità 
di acquisto, ma un vero e proprio shift mentale a livello di interazione tra venditore 
e cliente finale. Il grande cambiamento a livello commerciale è lo spostamento della 
definizione del prodotto o del servizio da logiche di tipo push, con l’azienda produttrice 
che definisce le caratteristiche del prodotto/servizio, a logiche di tipo pull, dove è il 
cliente finale (e quindi la domanda) a dettare le regole. 

Questo cambio delle politiche commerciali ha portato ad enormi successi (si pensi ai 
giganti dell’e-commerce e alla loro crescita), ma anche alla nascita di nuovi bisogni da 
soddisfare a livello di cliente finale. L’esempio forse più emblematico è quello di Amazon 
e della sua filosofia della cosiddetta customer obsession. Essa è infatti la politica secondo 
la quale la richiesta del cliente deve essere considerata e soddisfatta, perché è il cliente a 
creare e guidare il fatturato. 

Altro esempio è la politica di reso gratuito di operatori del mercato moda come 
Zalando, che riducono la paura del cliente finale di acquistare un bene estremamente 
personale, come le scarpe, permettendo di ordinarne più paia (magari di colori e misure 
differenti) e permetterne la resa gratuita. Questo concetto di costo zero per la consegna 
(attività che sostanzialmente sposta atomi di materia da un punto all’altro) è non solo 
errato ma – direi – anche fuorviante. Comunicare ai clienti dell’e-commerce che la 
consegna è gratuita è come affermare che possiamo prendere la metro senza pagare il 
biglietto. Invece non è così. Ogni servizio – e soprattutto quelli di mobilità delle persone 
e delle merci – non solo hanno un costo ma addirittura il costo che paghiamo non 
compensa neppure le cosiddette esternalità causate dallo spostamento stesso. 

È invece necessario comunicare ai cittadini/clienti che la spedizione è (magari) 
gratuita, ma che questa ha diversi costi in base al livello di servizio richiesto e che questi 
costi (nel caso) sono offerti dal merchant o dal vendor di turno. Fino a quando questo non 
avverrà siamo tutti autorizzati a pensare che l’obiettivo commerciale non sia quello di 
offrire una shopping experience di qualità ai propri clienti ma piuttosto quella di operare 
una azione di dumping sul mercato nascondendo i costi di consegna per eliminare dal 
mercato tutti i concorrenti salvo poi, quando raggiunta una posizione dominante o 
monopolista, far emergere di nuovo il costo di spedizione non lasciando più scelta al 
cliente. Non è quindi pensabile di ribaltare sugli operatori logistici e sulle città gli oneri 
di tali politiche commerciali. 



un sud che innova e produce | terza parte

378

Di seguito si riportano alcune delle richieste da parte del cliente finale e le relative 
risposte degli operatori.

Consegna con finestra temporale limitata e a scelta del cliente. Il cliente richiede 
tempi di consegna su finestre temporali limitate, a tendere di un’ora appena nelle città 
più grandi. Un’ulteriore richiesta è la consegna in periodi temporali definiti dal cliente. 
Dal punto di vista operativo ciò comporta la necessità di una maggiore pianificazione 
delle operazioni, con sistemi predittivi che permettano di avvicinare preventivamente la 
merce al cliente finale.

Conoscenza dello stato di consegna in tempo reale. Il cliente è sempre più coinvolto 
nel processo logistico e richiede nuovi servizi che gli permettano di essere a conoscenza 
non solo dei macrostati della consegna, funzionalità già implementata in tutte le 
maggiori piattaforme logistiche, ma anche e soprattutto tenuto al corrente dello stato e 
dei tempi di consegna previsti presso il punto prescelto (solitamente casa, ma anche il 
luogo di lavoro). Le prime risposte degli operatori iniziano ad arrivare, con aziende come 
Ponyzero che integrano un servizio di forecast dell’ora di consegna o servizi via mobile 
e sms per avvertire il cliente finale dell’imminenza della consegna stessa (TNT, DHL). 
Ma molto ancora può essere fatto per filiere specifiche, quali il food.4 

Nuove tecnologie per la consegna non presidiata. Fattori quali la sempre minor 
presenza presso la propria abitazione, la riduzione della dimensionalità dei nuclei 
familiari, con una forte presenza di famiglie costituite da una sola persona, rendono la 
consegna e l’indisponibilità di un servizio di presa in consegna della merce presso la 
propria abitazione, fattori di rischio per la diffusione dell’e-commerce e di un ultimo 
miglio sostenibile. Si è già visto infatti nel food delivery come la concentrazione in 
specifiche fasce temporali delle consegne provochi la necessità di maggior forza lavoro, 
ma con tempi così ristretti da non garantire un equo compenso (si pensi alle problematiche 
sociali relative ai contratti di consegna dell’operatore Foodora). Si rendono quindi 
necessari nuovi sistemi di consegna non presidiata. Le risposte tecnologiche sono state 
sviluppate sin dal 2011, con il sistema BentoBox progettato all’interno del progetto 
europeo Citylog e in seguito commercializzato con il nome di Dropbox da TNT5. L’idea, 
reingegnerizzata e inserita all’interno del sistema logistico integrato e multimodale, 
vede la sua piena applicazione nel sistema degli Amazon Locker. I Locker, infatti, sono 
posizionati in luoghi ad alta frequentazione (supermercati, stazioni, ecc.) e permettono 
al cliente di poter prendere il bene quando gli è più conveniente e garantiscono, uniti ad 
un sistema di pianificazione e integrazione dei diversi modi di consegna, una riduzione 
delle emissioni fino al 45%.6

4 caGlIano a. c., de marco a., rafele c., braGaGnInI a., Gobbato l. (2015), “Analysing 
the Diffusion of a Mobile Service Supporting the E-grocery Supply Chain” in Business Process 
Management Journal, 21(4), 928-963; caGlIano a. c., Gobbato l. tadeI r., perbolI G. (2014). “ITS for 
E-grocery Business: the Simulation and Optimization of Urban Logistics Project” in Transportation 
Research Procedia, 3.

5 dell’amIco m., deloof W., hadJIdImItrIou s., vernet G., schoeneWolf W.  (2011), “CityLog - 
Sustainability and efficiency of city logistics: The M-BBX (Modular BentoBox System)” in Integrated 
and Sustainable Transportation System (FISTS).

6 perbolI G., rosano m. (2018), op. cit.
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Green logistics. Il consumatore diventa sempre più attento agli aspetti legati alla 
consegna tramite mezzi ecofriendly. In tale frangente, le cargo-bike costituiscono il 
sistema forse più noto, ma non l’unico. I veicoli elettrici di piccole dimensioni stanno 
facendo il loro ingresso in maniera preponderante e aziende di successo, quali l’italiana 
Ponyzero, mostrano che è possibile creare un business. Ma ciò non basta. Come verrà 
discusso più avanti nel capitolo non esiste una sola risposta al problema e la soluzione 
è nella progettazione e nella pianificazione attenta di un sistema multimodale anche 
e soprattutto per la logistica di ultimo miglio. Ciò richiede un approccio olistico ed 
umanistico, che pone l’uomo e i suoi bisogni al centro del sistema (Perboli e Rosano, 
2018, GUEST Initiative, 2015).

2.4 Logistica ed e-commerce come volano delle attività produttive

Il punto focale per rispondere ai bisogni dei diversi attori è la mappatura dei bisogni 
stessi e la definizione di una logistica di ultimo miglio efficiente e sostenibile a tutto 
tondo, tenendo in conto aspetti economici, operativi, ambientali e sociali. La crescita 
del mercato B2C può infatti colpire le nostre città come uno tsunami o essere capito, 
regolamentato e imbrigliato, al fine di migliorare non solo le attività di ultimo miglio, ma 
portare a benefici per il tessuto produttivo, e in particolare alle PMI. 

L’e-commerce, infatti, riesce a far sviluppare e ridurre i costi di gestione a particolari 
segmenti di business. Basti pensare che lo sviluppo nel settore turistico ed alberghiero 
di realtà di Bed & Breakfast di piccole dimensioni in aree montane e difficilmente 
raggiungibili vede proprio nell’e-commerce e nell’e-grocery il suo volano principale7.

Accanto a tali esperienze, tipiche delle realtà più urbane più piccole, si affiancano 
progetti di successo per lo sviluppo delle attività commerciali di quartiere nelle grandi 
e medie città. Si tratta della creazione di depositi satellite (cioè depositi di piccole 
dimensione all’interno dell’area urbana) che consolidano la merce, ma che soprattutto 
fungono da magazzini temporanei per i negozi delle aree centrali. Il consolidamento 
della merce evita di far entrare mezzi diversi per effettuare consegne ai singoli punti 
vendita ed a questi ultimi di effettuare richieste puntuali di approvvigionamento, con 
una riduzione del magazzino nel singolo punto vendita, e quindi dei relativi costi di 
gestione.8 

2.5 Il ruolo dell’Italia nello sviluppo dell’ultimo miglio

Pur nella sua endemica ritrosia all’investimento in ricerca e sviluppo, l’Italia svolge 
già da due decadi il ruolo di sperimentatrice e ideatrice di nuove soluzioni, sia a livello 
teorico, sia a livello tecnologico. Numerosi sono gli esempi virtuosi in tal senso, partendo 
dalle amministrazioni locali, con Torino e il suo progetto “Torino Smart City”, che hanno 
fatto da pionieri, ma anche con realtà progettuali di “Smart City” molto diffusi, con un 
forte impulso nelle regioni del Sud (si pensi, ad esempio, ai pionieristici progetti di 

7 pIemonte turIsmo (2009), Scenari internazionali, trend dei mercati e prodotti turistici piemontesi.
8 marcIanI m., cossu p. (2014), “How the URBeLOG Project will Enable a New Governance 

Model for City Logistics” in Italian Metropolitan Areas. Procedia - Social and Behavioral Sciences.
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regolamentazione del traffico di Napoli iniziati già negli anni ‘90 e alle esperienze di 
integrazione porti e città di Cagliari e Gioia Tauro).

Ricerca scientifica

L’Italia gioca un ruolo di leadership nell’ambito della gestione della logistica di 
ultimo miglio da diversi decenni, con contributi importanti a livello di pianificazione 
(Crainic et al., 2009, Marcucci 2017), modellazione (Perboli et al., 2011) e gestione 
(Battarra et al., 2010). Dal punto di vista della ricerca, essa è molto attiva nel settore 
dell’ottimizzazione e dei modelli matematico/statistici, con diversi gruppi di ricerca 
sparsi sul territorio ed un laboratorio di ricerca, il laboratorio “ICT for City Logistics 
and Enterprises”, recentemente creato presso il Politecnico di Torino assieme all’Istituto 
Superiore Mario Boella, ente strumentale della Fondazione San Paolo (ICELab@Polito, 
2016). Non è quindi sorprendente se un’azienda innovatrice come Amazon abbia scelto 
l’Italia per l’ideazione e il test del suo “Amazon Innovation Award”, il premio di Amazon 
per le idee innovative per la logistica di ultimo miglio che coinvolge attualmente le città 
di Roma, Torino e Milano in una partnership creativa di città, università e azienda. Solo 
nell’ultimo anno il premio ha coinvolto oltre 400 ragazzi e la qualità dei progetti e del 
format è tale che Amazon ha deciso di scalare il progetto a livello Europeo a partire dal 
2018, aggiungendo al nucleo originale di università (Politecnico di Torino, Politecnico di 
Milano, Università Roma Tor Vergata e Università di Torino) altre sei università europee. 

La città come laboratorio

Le città diventano sempre più non solo i fruitori, ma soprattutto luogo di 
sperimentazione di idee innovative. Ne sono esempi i progetti Torino Smart City e 
URBeLOG.

La Città di Torino, raccogliendo la sfida lanciata nel 2011 dalla Commissione europea 
con l’iniziativa Smart Cities & Communities, nel 2014 si è candidata a divenire una Smart 
City, ossia una città che, nel rispetto dell’ambiente, sia capace di produrre alta tecnologia, 
ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare in 
generale la qualità della vita dei suoi abitanti. A questo scopo la Città, anche grazie 
alla reputazione degli atenei che ospita, ha creato una rete di collegamenti che le hanno 
permesso di partecipare e vincere bandi europei e nazionali, utili ad avviare progetti di 
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione legati ai temi della “città intelligente”. Per 
gestire al meglio il percorso verso la “città intelligente”, Torino e la Fondazione Torino 
Smart City hanno avviato a febbraio 2013 un processo di programmazione strategica 
durato più di sei mesi che ha portato, grazie alla collaborazione tecnica di Torino Wireless, 
all’elaborazione del Master Plan denominato SMILE - Smart Mobility, Inclusion, Life & 
Health, Energy. Questo processo è ora giunto ad un livello di maturità tale da permettere 
alla città non solo di farsi promotrice di progetti di ampio respiro, ma anche e soprattutto 
di vedere i risultati in termini di controllo del traffico e di introduzione e monitoraggio di 
policy per la consegna delle merci in città.

In questo contesto si inserisce il progetto URBeLOG (URBan Electronic LOGistics), 
uno dei più ambiziosi progetti per la creazione di una logistica urbana sostenibile 
(URBeLOG, 2014). URBeLOG è stato proposto nell’ambito del bando Smart Cities del 
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MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e mira a realizzare 
e validare un sistema virtuoso di trasporto delle merci che renda più razionale, 
economicamente vantaggioso, efficiente ed ecosostenibile il servizio distributivo 
dell’ultimo miglio. Le funzionalità rese disponibili da URBeLOG permettono di 
sviluppare i processi, i servizi e le applicazioni di City Logistics, aggregando l’ecosistema 
degli stakeholder e semplificando la gestione e il monitoraggio in tempo reale dei processi 
logistici dell’ultimo miglio, sia per la Pubblica Amministrazione che per gli operatori 
del settore. Il progetto vede una partnership mista industria/università. I siti pilota di 
URBeLOG sono le città di Torino e Milano, le cui diverse caratteristiche permettono 
di indagare diverse casistiche applicative e di processo che potranno essere applicate 
ad altre realtà nazionali, mentre la città di Genova è coinvolta nell’identificazione dei 
requisiti operativi.

Per la città di Torino, gli obiettivi della sperimentazione sono stati:
• Focalizzare il pilota sulle ZTL (a partire dalla ZTL centrale) definendo una Green 

Area comunale.
• Permettere alla Pubblica Amministrazione di definire e gestire dinamicamente e in 

tempo reale le policy di accesso alla Green Area (ad esempio: consentire l’accesso 
solo ai veicoli Euro 5).

• Notificare in tempo reale le policy all’Operatore Logistico e offrire strumenti per 
incentivare il loro rispetto (ad esempio tramite dei crediti di mobilità).

• Individuare le tecnologie da utilizzare per la dotazione infrastrutturale delle piazzole 
di carico e scarico (sensoristica a bordo del veicolo – OBU/On Board Unit – e a bordo 
strada – RSU/Road Side Unit).

Per quanto riguarda la città di Milano, invece, la sperimentazione ha riguardato:
• Focalizzare il pilota sul centro commerciale più grande d’Europa, corso Buenos 

Aires: la via si trova in prossimità di corso Venezia e permette l’accesso di veicoli e 
merci alla zona più centrale di Milano.

• Estendere la sperimentazione all’Area C per gestire lo scambio bidirezionale delle 
informazioni tra la centrale del traffico e la piattaforma URBeLOG.

•  Gestire in tempo reale la verifica della disponibilità e l’utilizzo di una o più piazzole 
di carico e scarico merci, eventualmente sanzionando gli accessi non autorizzati.

•  Individuare le tecnologie da utilizzare per la dotazione infrastrutturale delle piazzole 
di carico e scarico (sensoristica a bordo del veicolo - OBU/On Board Unit - e a bordo 
strada - RSU/Road Side Unit).
I risultati del progetto, concluso a ottobre 2017, ha mostrato come un sistema di 

pianificazione delle consegne possa aiutare i singoli corrieri a migliorare le proprie 
performance fino al 20%, mentre l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale 
all’interno di flotte tradizionali può portare ad una riduzione delle emissioni del 37%.

Ponyzero: un caso di successo italiano

L’importanza dell’impatto ambientale e di una consegna green della merce è stato il 
punto iniziale di Ponyzero, start-up nata nell’I3P, l’incubatore delle aziende innovative 
del Politecnico di Torino e che è passata nel giro di pochi anni ad un fatturato di oltre 
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30 milioni di euro, con clienti che vanno dai grandi operatori della parcel delivery (GLS 
e TNT) all’e-commerce (Amazon) e la food delivery (JustEat). Gli elementi che hanno 
portato Ponyzero da un’idea ad una impresa con fatturato milionario sono diversi:
• Consegna tramite mezzi ecofriendly. Ciò non solo riesce a dare una impronta green 

all’azienda, ma permette anche di ridurre i costi di trasporto. Si tenga conto che la 
consegna in città tramite cargo-bike ha un costo di circa 1,80 euro a stop, contro i 
quasi 2,3 euro di una consegna tramite mezzo tradizionale9.

• Integrazione della propria logistica con quella dell’azienda che chiede il servizio in 
maniera trasparente. Il cliente finale vede la consegna come effettuata dall’azienda 
che sta spedendo. Ciò vuol dire che se invio un pacco tramite TNT, il cliente finale 
vedrà chi effettuerà la consegna come un membro di TNT. 

• Servizi innovativi ICT. Il sistema ICT, sviluppato internamente anche con il supporto 
dell’università10 permette di creare giri ottimizzati che tengano conto delle peculiarità 
dei mezzi (ad esempio bilanciare il carico su diversi biker), di fornire un forecast 
sull’orario di consegna al cliente finale e di tracciare in tempo reale la flotta.

• Sostenibilità sociale. Il cuore dell’azienda sono i suoi dipendenti. Gli addetti alla 
consegna sono assunti con contratto e non vengono pagati a consegna, come nel caso 
di altri servizi di delivery tramite cargo-bike. 
Ponyzero è quindi un esempio tutto italiano di come da un problema – la logistica di 

ultimo miglio – possa essere creata impresa e generati posti di lavoro.

Marchio Logistica Sostenibile

I processi di logistica e supply chain vengono ancora oggi indicati come processi a 
forte impatto ambientale, economico e sociale. Impatti che, se trascurati, rischiano di 
vanificare gli sforzi profusi per abbattere l’impronta ecologica e gli effetti economico-
sociali di molti prodotti e servizi che vengono consumati quotidianamente. Come 
conseguenza di una pressione al ribasso sui prezzi nei nuovi modelli di consumo e di 
e-commerce difficilmente sostenibile e frutto di una percezione errata del valore della 
logistica e del suo contributo all’industria manifatturiera, l’Associazione per la Logistica 
Sostenibile SOS-Log e l’organismo di certificazione Lloyd’s Register hanno annunciato 
il lancio di un protocollo per la logistica sostenibile che mira ad oggettivare e riconoscere, 
attraverso uno specifico marchio, l’impegno delle imprese per una maggiore sostenibilità 
ambientale, economica e sociale dei propri processi di fornitura (SOS-Log, 2017). Il 
protocollo introduce anche il tema della sostenibilità economica e sociale per contrastare 
i rischi di comportamenti e modalità degenerative su molti processi di trasporto, 
movimentazione, magazzinaggio e distribuzione. 

9 perbolI G., rosano m., Gobbato l. (2017), op. cit., CIRRELT-2017-02.
10 perbolI G., rosano m. Gobbato l. (2016), “Decision support system for collaborative freight 

transportation management: a tool for mixing traditional and green logistics”, atti del convegno del 6th 
International Conference on Information Systems, Logistics and Supply Chain (ILS2016), Bordeaux 
(FR), 1-4 giugno 2016.
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Il protocollo per la logistica sostenibile, primo in Europa, garantisce l’adattamento 
ai nuovi standard GRI e ISO integrandone i principi e la nuova struttura metodologica 
offrendo vantaggi concreti, sia dal punto di vista dello sviluppo del modello e delle 
relative attività di implementazione, sia per ciò che riguarda le attività di audit. 

Esso raccoglie oltre 10 anni di casi aziendali, per arrivare a sintetizzare un modello 
sulla base di 21 sfide di logistica sostenibile. 

Il ruolo della PA: il modello Torino

Torino è il modello dell’italian way per la logistica urbana. Lo è perché teatro della 
sperimentazione nata in seno alla Consulta dell’autotrasporto e perché dall’ottobre del 
2015 ha messo in campo “Novelog”, un progetto finanziato dalla Comunità Europea e 
finalizzato a verificare un modello innovativo di trasporto delle merci in città sostenibile 
sotto l’aspetto ambientale ed economico per gli operatori del settore.

Le aziende che aderiscono al progetto garantiscono standard elevati: veicoli 
commerciali di categoria almeno Euro5 o alimentati a metano, sagoma di 35 quintali e 
massa a terra non superiore ai 50 quintali con dotazione a bordo di dispositivi in grado 
di rilevare e trasmettere alla società 5T le informazioni sulla localizzazione dei mezzi. In 
cambio le aziende hanno l’accesso dalle 6 alle 24 alle zone a traffico limitato, possono 
utilizzare le aree di carico/scarico e usare le corsie riservate al trasporto pubblico locale 
in tutta la città. Ma la sfida non si è fermata qui. Attraverso il progetto Smart Cities and 
Communities URBeLOG, che vede partner della città aziende (Telecom Italia, Iveco, TNT, 
FIT Consulting, Italdata e TeMA) e Università (Politecnico di Torino, Scuola Superiore 
Sant’Anna ed Università Commerciale Luigi Bocconi), sta sperimentando l’impatto di 
veicoli elettrici e ibridi, di innovativi sistemi di ottimizzazione delle consegne e di un 
portale che integri i dati dei vari operatori sul territorio del comune. 

Roma: la ZTL più grande d’Italia

Con un’estensione di 4,2 kmq, la zona a traffico limitato di Roma è tra le più vaste 
d’Europa. La Capitale ha scelto la strada dei varchi per regolare l’accesso al centro 
storico, a tutela dell’immenso patrimonio artistico e archeologico, oltre che della qualità 
della vita di interi quartieri, per incentivare l’uso del trasporto pubblico e favorire la 
diminuzione dell’inquinamento ambientale. Attualmente a Roma esistono 5 ZTL di cui 
due hanno dimensioni diverse tra la fascia oraria diurna e quella notturna. Si tratta di 
un’organizzazione che per il trasporto merci si traduce in un mix di regole e incentivi: 
accessi liberi nelle ore notturne, con permessi speciali e a pagamento nelle altre fasce 
orarie e restrizioni per i veicoli più inquinanti. Roma integra un vero e proprio piano 
per la consegna delle merci, che prevede un allargamento dell’area da sorvegliare, 
mutuando il concetto di Low Emission Zone. È previsto un servizio di prenotazione per 
ottimizzare le aree di carico e scarico delle merci, mentre il calendario e i criteri per la 
formazione delle tariffe di accesso verranno rivisti e modulati sulla tipologia del veicolo, 
incentivando i mezzi green e promuovendo forme di condivisione come il van sharing11. 

11 freIGht leaders councIl (2017), La logistica ai tempi dell’e-Commerce, Quaderno n. 26.



un sud che innova e produce | terza parte

384

2.6 Criticità e sviluppi futuri 

Il cammino è avviato, ma nuove sfide si prospettano per il prossimo futuro nonché la 
necessità di nuovi strumenti per la validazione delle policy. 

Il trasporto individuale, merci e pubblico sono ancora modellati e ottimizzati come 
sistemi separati. Sono necessari strumenti che portino ad una visione ed ottimizzazione 
del sistema logistico urbano nella sua interezza. I vantaggi di tale approccio, molto più 
complessi di quelli utilizzati fino ad ora, sono insiti nella possibilità di creare policy 
complesse, che integrino diversi modi e diverse regole comportamentali. 

Nuovi modelli organizzativi e di business stanno emergendo (Sistemi Iperconnessi, 
City Logistics, Physical Internet, Sincromodalità, Logistica 4.0). Gli strumenti 
attualmente disponibili non sono però ancora in grado di integrare le peculiarità di tali 
modelli. Siamo inoltre ancora indietro nello sviluppo industriale di tool per il supporto 
alla decisione, con i primi risultati con Technology Readiness Level pari almeno a 6 
presentati solamente negli ultimi anni12. 

La percezione della logistica da parte del cliente. Il cliente non è informato di quanto 
la logistica impatti sulla consegna e soprattutto di quanto una logistica sostenibile impatti 
sulla sua vita quotidiana. Ciò innesca processi perversi secondo i quali il cliente finale 
considera normale pagare per essere trasportato, ma considera la consegna come qualcosa 
di gratuito, quasi come se le merci potessero spostarsi da sole. C’è quindi la necessità 
di iniziare un’opera di sensibilizzazione del cliente finale verso i processi di consegna, 
che passa anche e soprattutto dai rivenditori di e-commerce, che devono sentire come un 
dovere, lo specificare il costo della spedizione e quali modalità di spedizione siano state 
utilizzate.

3. accessIbIlItà del terrItorIo: esperIenze dI cIty loGIstIcs

La tecnologia e l’interconnessione continua stanno aumentando in modo vertiginoso 
la nostra capacità di conoscere e comprendere il mondo, le alternative che questo ci 
propone e, di conseguenza, la nostra capacità di scelta. Questo trend sta influenzando 
non solo la nostra percezione della realtà, ma anche le nostre esperienze di consumo per 
quanto riguarda sia la mobilità sia l’acquisto di beni e prodotti. 

In questo scenario si devono considerare le difficoltà derivanti da una normativa di 
accesso alle ZTL che viene lasciata alle scelte locali generando una babele di requisiti 
che gli operatori faticano a gestire in modo efficace ed efficiente. Solo per ricordare 
alcuni numeri, si stima che circa 9 miliardi di euro, ovvero lo 0,7% del PIL nazionale, 
venga bruciato ogni anno per le inefficienze del sistema logistico urbano. Le stesse che 
incidono sullo sviluppo dell’e-commerce e che frenano la nascita delle cosiddette Smart 
City, impossibili da immaginare senza una vera e propria Smart Mobility che passa 
anche attraverso regole uniformi per le consegne, più sostenibilità dei trasporti e meno 
congestione sulle strade.

12 perbolI G., musso s., rosano m., tadeI r., Godel m. (2017), op. cit.
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La distribuzione urbana merci è stata per tanti anni poco interessante per i pianificatori 
che si sono concentrati con alterne fortuna sulla pianificazione dei passeggeri o del TPL, 
ma ben pochi sulle merci ritenendo il fenomeno una cosa privata e commerciale senza 
grossi impatti sulla città. Adesso si scopre che non è così.

Oggi il 72% della popolazione europea vive nelle città e nel 2020 questa percentuale 
raggiungerà l’80%. Inoltre, la distribuzione delle città nel nostro Paese è più policentrica 
e meno concentrata che negli USA o in Cina. 

Per quanto concerne la mobilità delle merci le città non sono solo un punto di 
consegna ma anche di origine delle merci: infatti il 25% delle tonnellate-km ha origine 
nelle città, il 45% ha come destinazione le città e il restante 30% è costruito da merci 
che si muovono all’interno delle città stesse. Fra il 3 e il 5% del territorio urbano è 
dedicato ad uso esclusivo delle merci. Le società coinvolte nella distribuzione merci 
sono un panorama relativamente frammentato con l’85% di queste che occupano meno 
di cinque dipendenti. Ogni anno in Europa si bruciano circa 100 miliardi di euro per le 
inefficienze legate alla logistica urbana, pari all’1% del PIL europeo. In questo scenario la 
Commissione europea ha lanciato la sua sfida ai governi degli Stati Membri: raggiunere 
l’obiettivo ambizioso di una logistica urbana a zero emissioni entro l’anno 2020 (CCE, 
2007).

Soltanto nell’ultimo decennio i decision marker nazionali ed europei hanno compreso 
che il traffico commerciale, utilizzando le medesime infrastrutture del traffico passeggeri, 
deve essere trattato come componente di un sistema integrato e quindi pienamente 
inserito all’interno dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile.

Per anni è stato sostenuto da molti esperti, anche nel nostro Paese che il mercato 
dovesse essere lasciato alla libera competizione, al semplice incontro tra domanda e 
offerta, individuando in questo modo il prezzo dei servizi. Ma quale equità c’è in un 
mercato in cui la concorrenza non è una vera concorrenza ma piuttosto un dumping sulle 
spalle dell’anello più debole della catena? Dobbiamo fare in modo che ci siano delle 
regole minime ma uguali per tutti, delle regole che consentano non solo al lavoratore 
della logistica, ma all’uomo una vita dignitosa e il rispetto di quei presupposti minimi di 
legalità e di trasparenza necessari perché dalla logistica si possa veramente ripartire per il 
rilancio del Paese. È chiaro a tutti che la criminalità si insinua all’interno dell’economia 
partendo da tre settori nei quali la scarsa qualificazione richiesta agli operatori del 
settore consente di trovare più facilmente ascolto. I tre settori sono agricoltura, edilizia 
e logistica appunto.

Nella logistica insieme ai fenomeni di elusione fiscale si annidano anche dei fenomeni 
di evasione come dimostrato dalle recenti operazioni della guardia di finanza e della 
polizia volte alla repressione dei fenomeni di contraffazione del Made in Italy. Certificare, 
qualificare, addestrare, formare, far crescere ogni singolo operatore nel settore della 
logistica vuol dire immettere valore aggiunto non solo all’interno del sistema stesso ma 
anche capitale umano di valore nella nostra società. 
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3.1 Difficoltà legate all’accessibilità del territorio: le regole di accesso alle ZTL difformi 
e la City logistics

La mobilità delle persone e delle merci è largamente riconosciuta quale presupposto 
imprescindibile per la crescita economica e lo sviluppo della società, elemento strategico 
per lo sviluppo competitivo di città e regioni e diritto fondamentale delle collettività. 
Nel contesto europeo i trasporti di merci e di persone costituiscono uno dei settori 
economici più rilevanti ma, anche, uno dei principali fattori di deterioramento della 
qualità ambientale e della vivibilità, soprattutto nelle grandi aree urbane: inquinamento 
atmosferico e acustico, consumo di fonti energetiche non rinnovabili, consumo di suolo, 
congestione, incidentalità sono tra i principali costi ambientali connessi ai trasporti. In 
questo quadro le diseconomie del ciclo distributivo sono ormai evidenti e necessitano di 
un approccio di sistema e di azioni specifiche e coordinate sul territorio.

Dal punto di vista del contenimento delle esternalità ambientali, i mezzi di trasporto 
circolanti (merci e persone, pubblici e privati) costituiscono la principale fonte di 
emissioni di PM10 e PM2.5, le cosiddette polveri sottili che sono largamente riconosciuti 
agenti inquinanti estremamente dannosi alla salute. La quota delle emissioni di CO2 
riconducibili ai trasporti in Italia è superiore sia alla media dei 15 Paesi dell’Unione 
Europea sia ai valori nazionali di Germania e Regno Unito. C’è dunque una reale 
esigenza d’integrare le politiche di gestione del traffico con quelle di gestione della qualità 
dell’aria e di una pianificazione integrata delle azioni e delle misure che coinvolga tutti 
gli attori portatori d’interesse. È ormai evidente la necessità di sviluppare nuove forme 
di accessibilità ai centri cittadini - con particolare attenzione alle città d’arte ed alle aree 
con vocazione turistica - in modo da ottimizzare gli spostamenti contemporaneamente 
favorendo l’utilizzo di veicoli con elevati standard di ecosostenibilità. 

In tale contesto la mobilità delle merci gioca senza dubbio un ruolo di primo piano 
per lo sviluppo locale se percepita come opportunità di sviluppo e non come problema 
ambientale. Ma cosa manca al nostro Paese perché si avvii una politica di rinnovamento 
e sviluppo delle città? Le città non solo rappresentano il nodo attorno a cui si intrecciano 
le emergenze ambientali e sociali, ma possono essere anche lo scenario in cui mettere in 
atto soluzioni possibili e praticabili.

Il tema della distribuzione urbana è divenuto quindi un argomento strategico. In 
questi ultimi anni infatti la sensibilità agli standard ecologici delle attività che generano 
inquinamento e/o congestione è cresciuta a livello locale e la governance della logistica 
urbana è diventata un tema d’interesse primario, oggetto di sperimentazioni e nuove 
discipline in un numero crescente di Comuni che hanno attivato misure per la regolazione 
degli accessi (permessi, ZTL, fasce orarie, standard ambientali dei veicoli), tecnologie 
di controllo, infrastrutture dedicate, in combinazioni diverse e con esiti diversi. Quello 
che manca è una riflessione politica nazionale che ponga innanzitutto la città al centro 
del progetto di rilancio del paese e questo non è un mero problema di reperimento delle 
risorse. Si tratta innanzitutto di condividere i termini del problema, prima di confrontarsi 
sulle soluzioni possibili.

Nel campo della City Logistics, l’Italia non parte da zero, ma la strada da fare è 
ancora molta. I primi esperimenti di logistica urbana risalgono all’alba degli anni 2000, 
quando diverse città hanno avviato, sulla scia di finanziamenti europei ad hoc, progetti 
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pilota per la consegna ecosostenibile delle merci in città. Lo schema era quasi sempre 
basato su una piattaforma logistica, gestita da una società pubblico-privata, dalla quale 
partivano mezzi elettrici o comunque ecosostenibili, per la copertura dell’ultimo miglio. 
La maggior parte dei progetti ha chiuso però i battenti una volta terminato il flusso di 
finanziamento europeo, fondamentalmente per la scarsa convenienza economica del 
sistema sperimentato. Bisogna ammettere però che parlare di logistica urbana in centri 
medio-piccoli è diverso che affrontare il problema in grandi città come Milano, Roma 
o Napoli. In questi comuni più di una volta si sono cercate e testate soluzioni che non 
hanno retto all’impatto caotico del traffico e alle grandi distanze. 

Ecco perché il progetto nato in seno alla Consulta generale per l’autotrasporto ha preso 
in esame la situazione in città come Torino (capofila), Milano e Napoli (in seguito si sono 
aggiunte Genova, Roma e Bologna). Da questo lavoro si è potuto mettere insieme i primi 
dati significativi sui movimenti commerciali in città. Si è visto che le aree metropolitane 
non sono più un semplice punto di destinazione delle merci: il 45% delle tonnellate-km 
ha destinazione le città, mentre il 25% parte dai centri urbani e il 30% è costruito da 
merci che si muovono all’interno delle aree metropolitane (MIT, 2012). Fra il 3% e il 
5% del territorio urbano è dedicato ad uso esclusivo delle merci. Sulla base di questi dati, 
la Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica (istituita presso il Ministero 
delle Infrastrutture e i Trasporti e poi soppressa dalla spending review di Mario Monti) 
ha sottoscritto un accordo con ANCI, istituendo un primo nucleo di lavoro specifico sul 
tema. A seguire è stato siglato uno specifico accordo fra il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e il network delle Aree Metropolitane.

L’obiettivo (raggiunto) è stato quello di porre per la prima volta attorno al tavolo 
tutti gli attori principali di questo settore così importante e vitale per la crescita della 
nostra economia costituendo in primis una mappa puntuale della composizione del 
traffico veicolare, commerciale e non, in accesso alle ZTL e poi delineare un sistema 
di regole armonizzato a livello nazionale. I dati raccolti a seguito di questa iniziativa 
nelle due città campione di Milano e Torino hanno rilevato aspetti interessanti: il traffico 
commerciale rispetto al totale dei flussi di veicoli è pari al 10% a Milano e 8% a Torino. 
Di questo, circa un terzo è rappresentato dal conto terzi (il 31% a Milano e il 23% a 
Torino), il resto delle merci si muove in conto proprio. Su questa base si è sviluppata 
una sperimentazione che ha visto Torino come pilota, con l’obiettivo principale di 
abbandonare l’approccio top-down basato sui divieti e sulle punizioni per passare ad un 
approccio premiale bottom-up. 

La sperimentazione ha prodotto un nuovo modello di governance fondato sul principio 
della premialità per gli operatori che decidono di accreditarsi al servizio rispettando 
un insieme di parametri condivisi localmente città per città. Inoltre, ha fatto emergere 
due necessità fondamentali per lo sviluppo armonioso a livello nazionale. Dal punto di 
vista legislativo, il completamento del percorso istituzionale legato alle modifiche al 
Codice della Strada che prevedono, rispettivamente, l’utilizzo esclusivo delle piazzole di 
carico e scarico da parte dei soli veicoli commerciali, il correlativo divieto di sosta in tali 
aree per gli altri veicoli (e la possibilità in tal caso di rimuoverli), nonché la possibilità 
di sanzionare la sosta non autorizzata anche attraverso dispositivi già omologati dal 
Ministero. Dal punto di vista operativo, la necessità di integrare la pianificazione e la 
programmazione della logistica urbana, compresi i servizi che sono ad essa collegati 
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(es. manutenzioni, artigiani, riparatori, ecc.), all’interno dei PUMS (Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile) che debbono essere concepiti in un’ottica di integrazione e messa 
a sistema degli strumenti di pianificazione già esistenti. 

Questi due obiettivi sono stati entrambi raggiunti perché le modifiche operative al 
Codice della Strada sono state adottate attraverso il Decreto Legge 50/2017 convertito 
dalla legge n. 96/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore 
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure 
per lo sviluppo”, approvata in via definitiva dal Senato a giugno 2017 che ha introdotto 
un’importante novità per i mezzi commerciali in ambito urbano: una sanzione automatica 
può essere inviata direttamente per posta a chi parcheggia abusivamente nella piazzole di 
carico e scarico delle merci. Grazie ad alcune piccole ma sostanziali modifiche apportate 
al Codice della Strada viene data infatti la possibilità di installare dispositivi elettronici 
omologati di controllo che, in caso di violazioni, potranno spedire le multe a casa dei 
trasgressori. Per la precisione, rispetto alle piazzole riservate a veicoli per trasporto 
merci, si consente ai sindaci dei Comuni di prescrivere orari e riservare spazi in città per 
il carico/scarico delle merci. Inoltre viene aggiunto all’art. 158 CdS una la lettera “o bis” 
con cui si vieta la sosta dei veicoli ordinari nelle piazzole di carico/scarico presenti in città 
nelle ore stabilite per queste operazioni. La violazione del divieto comporterà la sanzione 
da 41 a 168 euro. L’altra modifica al codice della strada è contenuta all’art. 201, comma 
1 bis, lett. G) con cui si permette la contestazione differita della violazione del divieto 
e non più soltanto immediata e quindi di fatto il Decreto Legge consente ai Comuni di 
poter svolgere da remoto i relativi controlli attraverso il sistema delle telecamere già 
istallate per la ZTL, telecamere che sono omologate e abilitate per erogare le sanzioni. 

Le modifiche all’interno delle linee guida dei PUMS sono state adottate anch’esse 
e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto 4 agosto 2017 avente come 
oggetto l’individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257. 
Le nuove linee guida dei PUMS prendono in esame per la prima volta il tema della 
razionalizzazione della logistica urbana come elemento della pianificazione integrata 
della mobilità urbana. Nello specifico si raccomanda l’impegno attivo delle Aree 
Metropolitane e dei Comuni per lo sviluppo di nuovi modelli di governance per una 
logistica urbana efficiente, efficace e sostenibile che consenta di ottimizzare il processo 
di raccolta e distribuzione delle merci in ambito urbano contribuendo alla riduzione del 
traffico e dell’inquinamento; l’introduzione di un sistema premiale per i veicoli meno 
impattanti dal punto di vista degli ingombri (furgoni <3,5 t, van sharing, cargo-bike, 
ecc.); l’adozione di un sistema di regolamentazione complessivo e integrato (merci e 
passeggeri) da attuarsi anche mediante politiche tariffarie per l’accesso dei mezzi di 
carico/scarico (accessi a pagamento, articolazione di scontistiche e/o abbonamenti) che 
premi un ultimo miglio ecosostenibile e la razionalizzazione delle aree per il carico 
scarico delle merci promuovendo e presidiando, anche attraverso l’ausilio di strumenti 
elettronici e informatici, reti di aree (stalli) per il carico/scarico merci.

Ma il lavoro di collaborazione e condivisione fra il settore dell’autotrasporto e  
ANCI, quale rappresentanza dei Comuni italiani, non si è fermato qui, anzi è entrato 
a far parte stabilmente delle attività della Struttura Tecnica di Missione del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti come gruppo di partenariato allargato a tutti gli 
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stakeholder del settore per mettere in comune esperienze, informazioni, promuovere 
norme e sviluppare linee guida di indirizzo sul tema. Anche qui l’obiettivo è quello di 
delineare un modello nazionale basato su un approccio premiale reso possibile grazie 
all’apporto tecnologico fornendo linee di indirizzo e indicazioni non vincolanti nel pieno 
rispetto delle autonomie locali ed allo stesso tempo stimolando la ripresa del percorso 
istituzionale legato a modifiche della legislazione vigente in materia. 

Dopo aver compreso i termini del problema che si vuole affrontare è necessario 
condividere soprattutto il criterio della centralità delle città nel futuro dell’Italia. A 
partire da questa condivisione sono state pensate e messe sul tavolo diverse soluzioni in 
grado di far evolvere i nostri centri storici in vere e proprie Smart City.

3.2 Il progetto di armonizzazione e la sperimentazione a Torino

La fase di aperta condivisione con tutti gli stakeholder del settore dei termini del 
problema e delle possibili misure da mettere in campo è avvenuta forse per la prima 
volta a Torino, alimentando un sano confronto fra le parti con numeri veri ed aggiornati 
e scenari realistici. In tal modo è stato possibile definire un accordo quinquennale fra 
Comune, Camera di Commercio ed Associazioni di categoria volto a sancire il principio 
della gradualità e della condivisione degli interventi come possibile schema da applicare 
a tutte le altre aree metropolitane.

Il Comune di Torino infatti, con lungimiranza e sensibilità, ha svolto il ruolo di 
pioniere, di attore particolarmente innovativo nel settore proponendo un modello a 
costo zero in cui a guadagnare è al tempo stesso la collettività e il privato. Il privato 
aumenta infatti la sua produttività grazie all’efficiente rifornimento delle supply chain 
e il pubblico ne beneficia in termini di minore inquinamento, grazie ai mezzi ecologici 
impiegati, alla fluidità del processo, e scorrevolezza del traffico. 

Un perfetto esempio di modello win-win, sempre ulteriormente perfezionabile, ma 
soprattutto facilmente replicabile in altre città, modello che gli stakeholder si augurano 
possa svolgere il ruolo di “apripista” per altri comuni e, nel suo piccolo, possa essere un 
esempio per il superamento della italica pluralità di singolarismi, male che da sempre 
caratterizza e “avvelena” il nostro Paese impedendone la crescita stabile a livello europeo.

A partire dal 2014 si è svolta una sperimentazione per testare le misure premianti per 
gli operatori inserite nel protocollo d’intesa Città di Torino – Camera di Commercio con 
risultati entusiasmanti: 
• Sostenibilità ambientale. Diminuzione della produzione di CO2: -2 kg/giorno per 

veicolo cioè -0.4 t/anno; il che vuol dire, per una città come Torino, -2.800 t/anno di 
traffico commerciale concentrato nella ZTL, ossia l’equivalente di CO2 prodotta da 
una foresta di 21km2.

• Sostenibilità economica. Aumento delle consegne del 53% e della velocità media del 
20% (31 km/h); l’incremento di produttività vale circa 20.000 € anno/veicolo, se si 
considera che l’ammortamento del veicolo è di 5 anni per l’operatore professionale è 
sostenibile l’acquisto di un veicolo elettrico per la propria operatività. 

• Sostenibilità sociale. Attivazione di un processo di progettazione partecipata con 
cittadini, imprese e camera di commercio, attivazione di un ecosistema di operatori 
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logistici sincronizzati e coordinati (logistica collaborativa), condivisione delle 
strategie di sviluppo della città, maggiore sicurezza e monitoraggio del territorio. 
Il recupero di legalità e trasparenza in Italia non può non passare attraverso 

un’importante opera di informatizzazione e di riqualificazione del settore della logistica 
che è quello a cui sono affidate le merci che vengono prodotte, distribuite, importate ed 
esportate nel nostro Paese. Mettere in chiaro questo settore vuol dire a cascata mettere 
nelle condizioni chi rispetta la legge di avere un reale vantaggio e non trovarsi – come 
succede oggi – a dover competere con concorrenti che, non rispettando le leggi vigenti, 
attuano di fatto una concorrenza sleale.

Da Torino è quindi iniziato un percorso condiviso e comune che sta consentendo 
agli Enti Locali di abbandonare il vetusto approccio dirigista top-down basato sui divieti 
finora largamente utilizzato nella illusione di mettere a punto progetti di distribuzione 
urbana risolutivi (i cui fallimenti sono evidenti - piattaforma unica obbligatoria, aziende 
pubbliche di distribuzione, crediti, ecc.), progetti in cui l’originalità, la continua ricerca 
di elementi che li differenziassero da quelli in corso (caratteristica indispensabile per 
accedere a finanziamenti pubblici e quindi “bruciare” milioni di euro sull’altare della 
presunta innovazione) era solo strumentale e non sostanziale; è superfluo ricordare che, 
in tutti questi casi, finiti i soldi pubblici, chiuso il “servizio”.

Adesso, con questo nuovo approccio bottom-up che punta più sulla premialità e 
sull’emulazione di comportamenti positivi, più rispettoso del ruolo degli operatori 
logistici sul territorio, si aprono prospettive rivoluzionarie. Il passaggio quindi dalla 
distribuzione urbana alla smart logistic, costituisce non solo un fattore reale di sviluppo 
del Paese, ma soprattutto di recupero della competitività, dell’efficienza e dell’attrattività 
delle nostre Aree metropolitane. Sappiamo tutti che siamo in un momento di crisi, di 
rottura degli schemi, di passaggio da una cultura individuale e individualista ad un 
nuovo rinascimento industriale e culturale dove la tecnologia non deve essere elemento 
di divisione ma piuttosto strumento di inclusione sociale ed economica.

3.3 Lo sviluppo di un modello su base nazionale

È una priorità assoluta per l’intero settore sviluppare e adottare in modo deciso e 
diffuso sull’intero territorio nazionale un modello di governance sostenibile e applicabile 
nei progetti di distribuzione urbana delle merci. Per fare ciò, è necessaria una separazione 
fra ente regolatore, soggetto attuatore e player di mercato. Il modello di governance per 
una gestione sostenibile dei progetti di distribuzione urbana deve essere coerente con 
gli interessi e con la tipologia del modello operativo adottato dai trasportatori anche se 
purtroppo questo spesso non avviene ed è proprio in questo contesto che il ruolo della 
Pubblica Amministrazione diventa cruciale. 

Alcune delle iniziative attuate in Italia per regolamentare la distribuzione urbana 
delle merci, hanno avuto dei risvolti anche di carattere legale, proprio perché non sono 
state attuate delle politiche che tutelavano la libera concorrenza tra gli operatori logistici. 
Se da un lato i Comuni chiedono quindi agli operatori della filiera logistica di fare la 
propria parte investendo in qualità (cioè su veicoli a ridotte emissioni, sulla formazione 
degli operatori, sul livello di servizio fornito) e in innovazione (cioè ancora sui veicoli 
ma questa volta in termini di dotazione di sistemi ITS), dall’altro debbono garantire 
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una specifica premialità nell’utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso un sistema di 
regole certo e costante per un periodo industrialmente significativo (di almeno 5 anni). 

Una premialità selettiva che va a gratificare, rendendo l’operatività quotidiana 
dei soggetti accreditati sempre più produttiva, coloro i quali hanno scelto di aderire a 
questo patto investendo sulle proprie attività. Il ritorno degli investimenti avrà quindi un 
andamento decrescente nel tempo: infatti, a chi investe da subito sul proprio business, è 
garantita una premialità d’uso del territorio cittadino cui corrisponde un aumento della 
produttività (come emerge dai risultati di Torino) superiore al 50% ed una contestuale 
diminuzione dei costi di esercizio. 

L’indicazione che viene da questo nuovo modello di governance è, in sintesi, una 
maggiore produttività con conseguenti risparmi per gli operatori logistici, una maggiore 
efficienza e rapidità per i destinatari delle merci, un minore inquinamento e congestione, 
anche in termini di occupazione del suolo pubblico, per il comune e per la collettività. Per 
rendere questo cambiamento di prospettiva, investimenti privati in cambio di premialità 
pubblica, stabile e definitivo c’è quindi la necessità che la Politica faccia la sua parte nel 
percorso che va verso la creazione della smart logistic garantendo un sistema di regole 
e di leggi abilitanti allo sviluppo di un ecosistema in cui veicoli e infrastrutture siano in 
grado di comunicare e d’interagire in modo proattivo e in tempo reale.

La strategia dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, prevede che il sistema 
dei trasporti debba rispondere alle esigenze economiche, sociali e ambientali della 
società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull’economia, 
la società e l’ambiente. Gli obiettivi al 2020 della politica comunitaria per il clima e 
l’energia, ossia la riduzione dei gas serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, 
l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili fino al 20% della produzione totale di 
energia e la diminuzione del consumo di energia del 20% rispetto ai livelli previsti per il 
2020 grazie ad una migliore efficienza energetica, prevedono un contributo importante 
dal settore dei trasporti: questi sono infatti, responsabili di circa il 40% delle emissioni 
di gas serra dei settori non soggetti al sistema europeo di scambio delle emissioni 
(ETS), le cui emissioni complessive dovranno ridursi del 13% entro il 2020. Inoltre, il 
10% del carburante usato per i trasporti stradali dovrà provenire da fonti rinnovabili, i 
biocarburanti dovranno rispettare determinati criteri di sostenibilità e il livello medio 
di emissioni di CO2 di tutte le auto nuove, dovrà raggiungere i 130 g/km entro il 2014; 
infine, le attività di trasporto aereo verranno incluse nel sistema comunitario di scambio 
delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

In questo quadro il gap principale è, purtroppo, nel sistema delle regole, sistema 
che noi facciamo sempre un po’ fatica ad accettare rispetto a quanto avviene negli altri 
Paesi. In altre parole, la logistica urbana nel nostro Paese è di fatto gestita da un numero 
ristretto di grandi player anche internazionali i quali, per svolgere di fatto il servizio 
e le consegne, si servono di un numero elevato di microimprese (operatori per lo più 
monoveicolari). Su 90.800 imprese di autotrasporto attive, il 68% è costituito da aziende 
artigiane. A queste vanno aggiunte altre 40.000 attività che, essendo prive di mezzi, 
svolgono sostanzialmente un’attività di intermediazione. In questo settore ci sono circa 
450.000 addetti e l’ultimo Censimento Istat (anno 2011) sulle Imprese e i Servizi ha 
indicato in 4,3 il numero medio di addetti per impresa del trasporto merci su strada. 
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Quindi si tratta di un settore consistente, fondamentale per la nostra economia ma 
fortemente frammentato. Questo mercato così frammentato rende gli operatori stessi 
poco efficienti per definizione e quindi il sistema cerca di continuo delle soluzioni che 
possano abbattere i costi di esercizio impedendo quindi il rilancio del settore, la sua 
riqualificazione e – direi – la sua evoluzione verso un modello a servizio delle grandi 
megalopoli del futuro. 

All’estero si sta investendo nel capitale umano delle aziende di logistica favorendo 
una collaborazione orizzontale (anche fra competitor) e verticale (di filiera) integrando 
competenze e professionalità al fine di offrire un servizio sempre più rispondente 
alle necessità dell’Industria 4.0 (che produce solo su sollecitazione del cliente con 
un’elevatissima integrazione fra fornitori ed azienda stessa) e dei cittadini che sempre 
più si concentrano nelle aree urbane.

Solo dopo aver creato un humus favorevole di questo tipo sarà possibile sfruttare 
appieno l’impatto delle nuove tecnologie, dell’Internet of Things, governando appunto il 
sistema e non invece subendone gli effetti. All’estero molti operatori logistici, ad esempio 
nel settore delle forniture mediche, si stanno riposizionando sul mercato offrendo servizi 
diversi anche in relazione all’impatto che avranno i nuovi sistemi di Stampa 3D ma 
in Italia non si vede questa lungimiranza imprenditoriale, forse a causa dei problemi 
contingenti di sopravvivenza delle aziende che dirigono tutta la loro attenzione sui fondi 
per l’autotrasporto e sulla ripartizione degli stessi. 

Forse sarebbe il caso che le associazioni di categoria le aiutassero a vedere oltre, 
magari ripensando il modello di business su cui si è fondato il settore dal dopoguerra ad 
oggi e cioè quello degli incentivi alla offerta di trasporto. C’è da dire che all’estero già da 
tempo hanno spostato gli incentivi dall’offerta alla domanda di trasporto consentendo in 
questo modo al libero mercato di fare il suo corso, premiando nuovi servizi e relegando 
quelli obsoleti a quote di mercato residuali. 

La crisi della nostra economia prevalentemente centrata sulla dimensione urbana 
richiede ai decision maker d’immaginare con urgenza un altro futuro. Alcuni processi 
concreti si stanno attivando e possono divenire esperienze di eccellenza in grado di 
trasformare le nostre città in un punto di riferimento per un futuro che si disegnando come 
sempre più urbano, purché all’avanguardia della sostenibilità, green e smart insieme. 

Ma ci possono essere smart city se, e solo se, servite da operatori logistici smart. 
Ed è proprio seguendo questi presupposti che sarà possibile armonizzare i modelli di 
governance, cui, tenendo presente le legittime e spesso contrapposte aspettative dei 
diversi portatori d’interesse, sia possibile un momento di sintesi, un passaggio reso 
possibile dalla diffusione del principio dell’accreditamento (o dell’inclusione) e dal 
sempre maggiore utilizzo delle tecnologie ITS (che debbono seguire le necessità di 
monitoraggio e di enforcement delle Aree Metropolitane).

Nei prossimi anni assisteremo ad una progressiva polarizzazione della destinazione 
d’uso dei territori e ad un continuo popolamento delle Aree metropolitane destinate 
a divenire, negli scenari più accreditati per l’orizzonte 2050, delle vere e proprie 
megalopoli. 

Per le città del futuro, e in particolare per la cosiddetta Mobilità 4.0, è necessario che 
i policy maker e i decision maker si attivino su tre driver strategici in base al grado di 
maturità del sistema: ripensare, ottimizzare, focalizzare la mobilità di merci e persone 
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attivando una strategia politica di prospettiva (visionary) e promuovendo la nascita di un 
vero e proprio ecosistema urbano.

È nel recupero della vivibilità e dell’efficienza delle nostre città che si vincerà la sfida 
delle sostenibilità. Avanti quindi con la rivoluzione senza paura del futuro che ci attende 
ma con la determinazione che, attraverso il cambiamento, potremo trovare occasioni di 
rilancio e di sviluppo per il settore della logistica urbana.
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Il valore delle �liere manifatturiere meridionali va misurato non solo attraverso i 
tradizionali indicatori, ma evidenziando anche le innumerevoli relazioni produttive che 
percorrono lo stivale da Nord a Sud e viceversa. 
In linea con gli studi di SRM nell’ambito della collana Un Sud che innova e produce, 
questo sesto volume approfondisce l’importante ruolo che il Mezzogiorno riveste nelle 
cinque �liere produttive nazionali – Alimentare, Abbigliamento-Moda, Automotive, 
Aerospazio, Farmaceutica e delle Scienze della Vita – insieme al fondamentale supporto 
che ad esse fornisce la logistica “sostenibile” per la loro proiezione internazionale. 
L’obiettivo è “conoscere” e “far conoscere” il peso delle realtà industriali meridionali e la 
“forza connettiva” delle �liere, fulcro di forti interdipendenze tra Nord e Sud e driver di 
valore del Made in Italy nel mondo. 
La ricerca dimostra che il Paese è più unito di quanto sembri e sottolinea quanto oggi 
sia cruciale adottare i nuovi modelli competitivi dettati dalla Quarta rivoluzione 
industriale e dalla Circular Economy, per favorire un concreto e strutturale percorso di 
crescita delle principali �liere produttive meridionali. 

SRM 
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come 
presidio intellettuale e scienti�co, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza 
del territorio sotto il pro�lo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea 
e mediterranea. Specializzato nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare 
attenzione al Mezzogiorno, gestisce un Osservatorio di ricerca sui Trasporti Marittimi e 
la Logistica e uno sulle relazioni economiche  tra l'Italia e il Mediterraneo.  
www.sr-m.it


