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Il sistema
agroindustriale del
Nord-Est:
caratteristiche e potenzialità
di sviluppo
Gianluigi Gallenti 1

1. IntroduzioneGianluigi Gallenti 1
Come noto il sistema agroindustriale italiano ha dimostrato
durante gli ultimi anni di crisi economica, pur soffrendone le
conseguenze, di possedere tutta una serie di connotati tipici
di un settore anticiclico per eccellenza (Gallenti, 2014); una
caratteristica questa che assume particolare rilievo nel nord-est
del paese2 che per molti anni è stato uno dei principali volani dello
sviluppo socio-economico dell’Italia. Meno chiaro appare il ruolo
che tale sistema può svolgere per l’uscita dalla crisi economica,
ovvero in che termini ed in quale misura l’agroindustria può

Docente di Economia agro-alimentare presso il Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche “Bruno De Finetti” (DEAMS),
Università degli Studi di Trieste. E-mail: gianluigi.gallenti@deams.units.it
2
La macroarea del nord-est è qui individuata secondo la definizione adottata
dall’ISTAT, ovvero l’insieme delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige e Veneto.
1
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contribuire alla ripresa dell’economia nazionale e di quella locale.

macroeconomici più tradizionali (in primis contributo al PIL e
all’occupazione), l’agroindustria e l’agroalimentare in particolare3
risultano strategici nel sistema economico nazionale e in quelli
sub-territoriali, per i seguenti motivi:
a) la forte integrazione verticale di molte filiere
agroindustriali, che comprendono il settore agricolo, quello della
trasformazione industriale e quello della distribuzione, tanto da
creare indotti tutt’altro che trascurabili sotto il profilo economico
e sociale;
b) la correlazione di molte filiere agroalimentari con il
territorio (come nel caso dei marchi di origine geografica), ove
quest’ultimo diviene il contesto di nuove strategie di sviluppo
locale e di governance (si pensi ai distretti locali di produzione, ai
Gruppi di Azione Locale nell’ambito dei Piani di Azione Locale e
dei Piani di Sviluppo Rurale, alle Comunità Montane ecc.);
c) la significativa connessione delle attività agroalimentari
con altre attività economiche, tra cui il turismo; ciò da luogo allo
sviluppo di filiere asimmetriche che uniscono enogastronomia,

Con il presente articolo si cercherà di individuare alcuni
elementi utili alla riflessione su tale tema, con un focus
particolare sul sistema agroindustriale del nord-est, che pur
localizzato, rimane comunque inserito in filiere nazionali e
talvolta internazionali, operando su mercati locali e nazionali, ma
anche, per altri comparti sia a monte che a valle della produzione
agricola, su mercati internazionali sempre più globalizzati. Per
tale motivo non sempre i singoli aspetti del sistema produttivo
sono riconducibili, o è metodologicamente corretto ricondurli, ad
un territorio subnazionale o ad un sistema locale. Ove possibile
ed opportuno sarà fatto, seguendo un’analisi tradizionale del
sistema agroindustriale e del suo ruolo nell’economia italiana,
che inizia dall’esame del contributo del settore agricolo fino
all’osservazione dell’andamento dei consumi finali, passando
per le fasi di trasformazione e commercializzazione, e tenendo
conto di varie relazioni anche multisettoriali (ad esempio con il
fenomeno turistico) che l’agroalimentare e l’agroindustria stanno
instaurando in misura sempre più significativa in questi ultimi
anni.

Si noti che non esiste una definizione univoca delle branche da includere
nel sistema agroindustriale e in quello agroalimentare, e spesso i due termini
vengono considerati come sinonimi. Tendenzialmente l’agroalimentare include
agricoltura e pesca e industria alimentare, talvolta anche i comparti distributivi
a valle; il termine agroindustria viene più frequentemente utilizzato quando
si includono anche i settori a valle, ma soprattutto a monte dell’agricoltura
e dell’industria alimentare (agro-meccanica, agro-chimica, industria delle
sementi, mangimistica, ecc.). In altri casi l’agroindustria viene utilizzata come
sinonimo di industria alimentare, in altri include le filiere no-food. In questo
contributo, come in molti altri lavori scientifici, divulgativi e di analisi statistica
sul tema, la specifica accezione dei termini si comprenderà dal contesto in cui
questi vengono utilizzati.
3

2. Il sistema agroindustriale italiano e quello
del Nord-Est nell’economia della nazione
Preliminarmente all’analisi della situazione strutturale
e congiunturale, evidenziata dai dati statistici disponibili,
occorre sottolineare che, al di là dei pur importanti indicatori
10
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cultura, turismi di varia natura, fenomeni che hanno già
rappresentato la chiave di volta per lo sviluppo di diversi territori;
d) l’impatto diretto che i prodotti agroalimentari hanno sulla
salute e il benessere dei consumatori;
e) la forte identificazione dei prodotti agroalimentari con
l’immagine internazionale e con la cultura del paese e dei suoi
territori locali.
Il Valore Aggiunto del sistema agroindustriale
L’esame dei dati statistici disponibili evidenzia, in primo
luogo, come il complesso delle attività del sistema agroindustriale
rappresenti una parte fondamentale dell’economia italiana;
infatti, se si considerano anche i contributi ricevuti, le imposte
indirette pagate e gli investimenti realizzati, l’intero sistema ha
movimentato nel 2014 più di 274 miliardi di euro, ovvero un
contributo pari al 17% del PIL (INEA, 2015a).
In secondo luogo va constatato che il sistema agro-industriale
italiano, nel suo complesso, appare oggi, in linea con il generale
sistema economico, fortemente terziarizzato, dato che commercio,
distribuzione e servizi di ristorazione assorbono oltre il 50%
del valore aggiunto (V.A.) totale; seguono con valori tra il 9 e il
12%, nell’ordine, le componenti Agricoltura, silvicoltura e pesca,
Consumi intermedi del settore primario, Industria alimentare
(Cfr. Tab. 1).
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Tab. 1 - Principali componenti del sistema
agroindustriale – 2014

Componenti

Valore Aggiunto
Incidenza
(mln euro ai prezzi
percentuale sul totale
di base)

VA Agricoltura, silvicoltura e pesca

31.551

11,5%

Consumi intermedi Agricoltura,
silvicoltura e pesca

25.219

9,2%

VA Industria alimentare, delle
bevande e del tabacco

24.718

9,0%

VA Commercio e distribuzione (1)

129.947

47,4%

VA dei servizi di ristorazione (1)

40.283

14,7%

Imposte indirette settore agroindustriale

1.719

0,6%

Contributi alla produzione (2)

5.878

2,1%

Investimenti agroindustriali

14.904

5,4%

274.219

100,0%

TOTALE

(1) Valori stimati.
(2) Pagamento unico per azienda (PUA), aiuti allo sviluppo rurale, calamità
naturali, aiuti nazionali e regionali, premi tabacco, vino, ammassi, restituzione
esportazioni, ecc.; i contributi ai prodotti (aiuti nuova PAC), pari a 1.356 milioni
di euro, sono inclusi nel valore aggiunto agricolo ai prezzi di base.

Fonte: INEA, Annuario dell’agricoltura 2015

In particolare, il valore aggiunto del settore primario (branca
Agricoltura, silvicoltura e pesca) si è attestato nel 2014 su un
valore assoluto di poco superiore ai 30 miliardi di euro. In tal
12
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modo esso rappresenta il 11,5% al V.A. dell’intero sistema
agroindustriale italiano, e il 2,2% del PIL del Paese, contributo
quest’ultimo in lieve calo rispetto all’anno precedente, che rimane
sostanzialmente non significativamente difforme da quello medio
comunitario dell’UE a 28 paesi, pari in media all’1,6% del PIL
(INEA, 2015b).
Va al riguardo però ricordato come l’agricoltura, rappresenti
comunque un settore strategico, non de-localizzabile, di una
parte importante dell’agroalimentare italiano di qualità. Anche il
comparto dell’industria alimentare conferma, nel 2014 la propria
quota relativa, posizionandosi all’1,7% sul totale del PIL, così che
nel complesso il settore agroalimentare - inteso in senso stretto,
ovvero considerato come somma di agricoltura e industria
alimentare - rappresenta circa il 4% del valore realizzato dal
sistema economico nazionale.
La produttività in agricoltura
Il contributo dell’agricoltura al PIL, se esaminato in relazione
alle diverse ripartizioni geografiche, con riferimento ai dati medi
degli ultimi anni, evidenzia come il nord-est dell’Italia pesi per
circa il 25% del V.A. totale del settore primario, un dato inferiore
al solo sud Italia. Più specificatamente nel 2014 il V.A. del settore
agricolo del nord-est è risultato pari a 7.853 milioni di euro,
pari a quasi il 27% del V.A. nazionale del primario (Cfr. Tab. 2).
Un dato in incremento (+8,8%) rispetto all’anno precedente
in controtendenza positiva rispetto ai cali registrati dalle altre
ripartizioni geografiche (dal -2,6% del nord ovest al -10% del sud)
(INEA, 2015a).
14
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Tab. 2 - Produzione e valore aggiunto ai prezzi di base
dell’agricoltura in Italia per gruppi di prodotti
e per ripartizioni geografiche
valori correnti (milioni di euro) – 2014
Nord-ovest

Nord-est

Centro

Sud

COLTIVAZIONI AGRICOLE

4.161

6.642

4.338

11.599

Coltivazioni erbacee

2.307

3.209

1.946

6.496

Coltivazioni foraggere

643

463

209

322

1.211

2.970

2.183

4.782

24

4

154

1.065

ALLEVAMENTI

6.137

5.677

1.989

3.238

Prodotti zootecnici
alimentari

6.137

5.677

1.986

3.231

1

1

3

7

983

1.639

988

2.858

Produzione di beni e servizi

11.282

13.958

7.315

17.695

(+) Attività secondarie (2)

1.024

1.514

815

954

(-) Attività secondarie (2)

109

190

119

523

PRODUZIONE DELLA
BRANCA AGRICOLTURA

12.196

15.282

8.011

18.126

CONSUMI INTERMEDI

6.372

7.430

3.209

7.298

VALORE AGGIUNTO
BRANCA AGRICOLTURA

5.824

7.853

4.802

10.828

Coltivazioni legnose
Prodotti dell’olivicoltura

Prodotti zootecnici non
alimentari
ATTIVITA’ DI SUPPORTO
ALL’AGRICOLTURA (1)

(1) Con l’adozione dell’ Ateco 2007 derivata dalla Nace Rev.2, la dizione
delle Attività dei servizi connessi prende la denominazione di Attività di supporto
all’agricoltura e attività successive alla raccolta.
(2) Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell’ambito della branca
di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, trasformazione
del latte, frutta e carne, evidenziata con il segno (+) e sia quella esercitata da altre
branche d’attività economiche nell’ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per
esempio da imprese commerciali) che vengono evidenziati con il segno (-).

Fonte: Annuario dell’agricoltura 2015

15

Gianluigi Gallenti

Il sistema agroindustriale del Nord-Est: caratteristiche e potenzialità di sviluppo

Tab. 3 - Indicatori strutturali ed economici
per macroarea geografica – 2013

Una fotografia di maggior dettaglio viene fornita dai dati RICA4
sulla produzione lorda vendibile ottenuta dalle aziende agricole
italiane. Il 2013, ultimo dato disponibile, evidenzia come la PLV
agricola5 sia stata mediamente di 54.700 euro, di cui il 40% va a
remunerare tutti fattori apportati dall’imprenditore e dalla sua
famiglia, con un reddito netto aziendale medio è di 22.800 euro.
I dati per macroarea geografica mettono in luce che i migliori
risultati in termini di reddito netto6 per ettaro siano stati conseguiti
dalle imprese del nord-est, che invece risultano seconde di misura
rispetto alle imprese dell’area nord occidentale per reddito netto
per unità di lavoro familiare; seconde anche per reddito netto per
unità di bovino adulto7 per il comparto zootecnico (Cfr. Tab. 3).

La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è uno strumento
comunitario finalizzato a conoscere la situazione economica dell’agricoltura
europea e a programmare e valutare la Politica Agricola Comunitaria (PAC); le
rilevazioni vengono effettuate su un campione di aziende.
5
Produzione lorda vendibile (PLV). Valore della produzione agricola ottenuta
dalla vendita, sia dei prodotti primari che trasformati, dall’autoconsumo, dalle
regalie, salari in natura, dalle variazioni di magazzino; dalla capitalizzazione
dei costi per le costruzioni in economia e per le manutenzioni straordinarie,
dalla rimonta interna di animali giovani, ed infine dagli aiuti pubblici in conto
esercizio del primo pilastro della PAC.
6
Reddito Netto (RN). Rappresenta la remunerazione dell’imprenditore agricolo
nelle sue diverse forme giuridiche. Nel Bilancio riclassificato RICA_INEA
è ottenuto come differenza tra il reddito operativo e gli oneri finanziari e
straordinari (in diminuzione), e gli aiuti pubblici in conto capitale e quelli in
conto esercizio del 2 Pilastro della PAC.
7
Le Unità Bestiame Adulto (UBA) o Unità di Bovino Adulto, esprimono
sinteticamente il carico zootecnico, che viene calcolato come risultato del
rapporto UBA/ettaro. Secondo la definizione comunitaria, una UBA corrisponde,
in termini di fabbisogno alimentare, ad una vacca da latte che produce almeno
3000 kg di latte in un anno.

PLV/ha

PLV/UBA

PLV/ULT

RN/ULF

Nord-Ovest

5.191

2.879

74.073

28.447

Nord-Est

5.741

6.801

67.016

27.820

Centro

3.075

7.911

42.124

12.227

Meridione e Isole

2.617

7.623

35.367

18.830

Totale

3.686

5.440

48.905

21.304

RN/PLV

RN/ha

RN/UBA

Nord-Ovest

34,0

1.765

979

Nord-Est

34,2

1.965

2.328

Centro

24,1

741

1.907

Meridione e Isole

38,8

1.015

2.957

Totale

34,4

1.266

1.869

4

16

PLV: produzione lorda vendibile; ha: ettari; UBA: unità bovine adulte; ULT:
unità di lavoro totali; ULF: unità di lavoro famigliari; RN: reddito netto.

Fonte: INEA, Annuario dell’agricoltura, 2015

La più specifica analisi per OTE8 delle produzioni vegetali
e zootecniche evidenzia poi, negli ultimi anni, le migliori
prestazioni del nord-est, in termini di reddito netto per unità di
lavoro familiare, nei comparti floricolo, frutticolo, vitivinicolo,

Nella RICA, l’OTE (Orientamento Tecnico Economico) rappresenta il
contributo fornito, in termini economici, da ciascuna attività produttiva agricola
alla formazione della produzione complessiva dell’azienda, individuato a seconda
di diversi livelli di dettaglio, evidenziando in tal modo la specializzazione
produttiva dell’azienda in un determinato comparto.
8
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bovini misti (latte e carne), granivori, e la seconda miglior
prestazione per la produttività nel comparto dei bovini da latte e
nei poliallevamenti (INEA 2014, 2015a).

a quello medio europeo (35,4%) - e quasi la metà degli occupati
complessivi (uomini e donne) si colloca nel sud Italia. Un
fenomeno quello dell’occupazione femminile in agricoltura che
si presta a diverse chiavi di lettura, ma che sta assumendo un
nuovo rilievo con riferimento alla tematica degli studi di genere e
all’analisi qualitativa dei ruoli che la donna ricopre e può ricoprire
nella moderna società rurale.
Inoltre, l’incidenza degli occupati a tempo parziale sul totale
degli occupati ha raggiunto il 14,3%, valore in tendenziale
aumento negli ultimi anni, così come in crescita risulta anche
il peso degli occupati stranieri in agricoltura, che nel 2014 si è
attestato al 14,2% del totale degli occupati agricoli del paese, con
punte particolarmente elevate al centro Italia, ove risulta essere
straniero uno occupato su quattro (INEA, 2015a).
Sull’occupazione agricola incide poi, in misura rilevante, il
lavoro non regolare, che rappresenta quasi un quarto dell’impiego
totale di lavoro in agricoltura e presenta un valore percentuale
doppio rispetto a quello registrato per il totale economia (24,3%
in agricoltura contro il 12,1% del totale dell’economia nel 2012)
(INEA, 2015a).
Significativo anche il dato complessivo relativo alle classi di
età degli addetti che conferma la nota senilizzazione del settore. I
dati disponibili mostrano come le numerosità maggiori di addetti
si concentrano nelle fasce di età più avanzata 7,1% nella classe
65 anni ed oltre (contro l’2,1% dell’economia nel suo complesso),
73,5% nella classe 35-64 (contro il 75,3% dell’economia nel suo
complesso) e un 19,4% nella classe 15-34 anni (contro un 22,6%
del dato complessivo) (INEA, 2014).

Il capitale umano in agricoltura
Come effetto delle tendenze evolutive del sistema economico
e della società in generale degli ultimi decenni, il numero degli
occupati agricoli si è attestato, negli ultimi anni, a poco più di
800.000 unità, un dato che rappresenta meno del 4% degli occupati
complessivi del paese. Si tratta comunque di percentuali tipiche
delle economie industriali e post-industriali, tanto che anche a
livello comunitario il dato dell’occupazione nel settore primario si
attesta al 4,8% del totale degli occupati (INEA, 2015b).
Le dinamiche congiunturali mostrano peraltro un lieve
incremento degli occupati in agricoltura nel 2014 rispetto all’anno
precedente dell’1,6%, a fronte di -0,1% dell’industria - derivante
da una contenuta ripresa dell’occupazione nel manifatturiero
(+1,4%), e da un calo nelle costruzioni (-4,4%) – mentre nei
servizi, c’è stato un leggero aumento complessivo (+0,5%) come
risultato di dinamiche diverse9.
Analizzando più nel dettaglio il dato occupazionale in
agricoltura le risultanze statistiche evidenziano che nel 2014
quasi il 28% degli addetti sono donne - dato comunque inferiore

Sono, in particolare, cresciuti significativamente gli addetti nei servizi alla
persona (+3,5%, 67.000 occupati in più) mentre sono diminuiti quelli nelle
attività finanziarie e amministrative (-2,4%, 15.000 occupati in meno) e
nell’amministrazione pubblica (-2%, 26.000 occupati in meno).
9
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Infine, quasi i tre quarti dei capi azienda possiede un grado
d’istruzione inferiore o pari alla terza media e soltanto l’0,8%
risulta aver conseguito una laurea o diploma universitario in
agraria. Per quanto sussista un maggior grado di scolarizzazione
all’aumentare delle dimensioni economiche aziendali, anche
nelle aziende di maggiori dimensioni (superiori ai 500.000 euro
di produzione standard) quasi il 50% dei capi azienda possiede
un titolo di studio che non supera la licenza media (INEA, 2014).
A livello territoriale va evidenziato che il nord-est, nonostante
rappresenti un’area ad elevata industrializzazione diffusa sul
territorio, si connota per avere un’occupazione agricola in linea
con il dato medio nazionale, nonché una quota superiore al 20%
del totale dell’occupazione agricola nazionale (166 mila unità). La
macroarea ha peraltro registrato, unica in Italia, un incremento
nel 2014 degli occupati in tutti i settori in modo percentualmente
pressoché uniforme: +0,7 agricoltura e industria, +0,6 terziario,
ed un +0,7 nel complesso dell’economia (INEA, 2015a).
Non trascurabile poi la presenza femminile in agricoltura,
visto che il territorio registra più del 20% delle donne occupate
nell’agricoltura italiana, risultando secondo solo al Mezzogiorno
(che registra quasi il 50% del dato totale, in tendenziale calo)
(INEA, 2015b). Inoltre, risulta essere la sola macroarea che registri
un costante aumento delle addette negli ultimi anni con un tasso di
incremento medio del 7,1% negli ultimi 4 anni (con punte di oltre
il 15%), a fronte di una riduzione costante degli addetti maschi di
oltre 9,5% in media nello stesso periodo (INEA, 2015a).
Diversamente risulta più contenuta la presenza di stranieri
pari a circa 17 mila nel 2014 (meno del 15% del totale), dato

minimo per macro area geografica. Diffuso il part time, anche
perché fortemente connesso con lo sviluppo industriale diffuso
dell’area (INEA, 2015a).
Per quanto poi attiene all’età dei conduttori, va segnalato nonostante i dati generali confermino le tendenze nazionali di
senilizzazione del primario - l’incremento sostenuto, registrato
nel 2014 rispetto all’anno precedente, degli occupati delle fasce
giovanili, di età compresa tra i 15 e i 34 anni (+12,8%), un dato
che induce a supporre che si sia finalmente avviato un processo
di ricambio generazionale nel settore (INEA, 2015b), un valore
questo che si accompagna ad una dinamica positiva anche per
quanto riguarda il livello di istruzione.
Dimensione aziendale e forma di conduzione
I dati censuari ISTAT da tempo segnalano il fenomeno
della tendenziale polarizzazione delle imprese in due aggregati
dimensionali costituiti da un lato da imprese di piccola e
piccolissima dimensione, prevalentemente a conduzione
familiare, con terreni soprattutto in proprietà, che detengono
quote limitate della superficie agricola totale e, dall’altro, poche
imprese medio-grandi che utilizzano però quasi la metà della
SAU10 italiana.
Il fenomeno della polverizzazione dell’offerta, che determina
gravi limitazioni per la produzioni delle principali commodities
agricole, ma non per la produzione di beni di qualità e la fornitura

La superficie agricola utilizzata (SAU) è la somma delle superfici aziendali
destinate alla produzione agricola.
10
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di servizi ambientali, è confermata dalle più recenti indagine
statistiche con dati aggiornati al 2013 (ISTAT, 2015), dai quali
si evince che l’84% delle aziende agricole italiane risulta avere
meno di 10 ettari, e che queste nel loro complesso detengono
il 24% della SAU totale, mentre il 72% delle aziende ha fino a 5
ettari e detiene il 14% della superficie complessiva. Diversamente
solo il 3% delle aziende supera i 50 ettari di superficie aziendale
coltivabile, ma questa rappresenta il 43% di tutta la SAU italiana.
La stessa indagine conferma che la forma di conduzione
dominante è quella diretta del coltivatore, a ulteriore
dimostrazione del carattere tipicamente familiare dell’agricoltura
italiana, infatti questa forma di conduzione interessa il 93% del
complesso delle aziende e l’80% della SAU nazionale. Alcune
di queste indubbiamente svolgono un ruolo significativo nella
produzione di beni alimentari di qualità, molte poi assolvono ad
un’importante funzione sociale, nella tutela dell’ambiente e del
paesaggio, migliorando la vitalità dell’economia rurale, ma la
gran parte di queste però rivestono un ruolo commerciale assai
limitato. A tale riguardo va rilevato come nel 2013 solamente poco
più di 300 mila unità produttive, pari al 19% del totale, potevano
ritenersi “imprese” vere e proprie, che producono quasi il 90% del
valore della produzione standard agricola italiana (INEA, 2014).
Ciò nonostante si registra un progressivo rafforzamento
della struttura produttiva dell’impresa agricola italiana e una
sua migliore focalizzazione all’interno del modello europeo di
agricoltura multifunzionale, ovvero produttrice di beni agricoli di
base da un lato e di beni differenziati e servizi ambientali e sociali
dall’altro.

Infatti, già il 6° censimento dell’agricoltura nel 2010, aveva
rilevato a livello nazionale la presenza di poco più di 1 milione
e 600 mila aziende, evidenziando una riduzione rispetto al
decennio precedente particolarmente rilevante (‑32%). Una
contrazione che aveva riguardato in modo particolare le aziende
economicamente e dimensionalmente marginali. Tale trend
risulta confermato dall’ultima indagine ISTAT sulle strutture
e produzioni del 2013 (ISTAT, 2015), che rileva la presenza di
circa 1.471.000 aziende agricole11. Diversamente i dati dei registri
delle Camere di commercio evidenziano un numero di aziende
iscritte al 2014 nel “Settore agricoltura, caccia e servizi” pari a
766.256 unità12. Va però rilevato come i risultati dell’indagine
strutturale di ISTAT non sono comparabili con i registri camerali
in quanto è differente la finalità delle fonti (la prima statistica e la
seconda amministrativa) e la definizione dell’unità di rilevazione
(unità tecnico-economica nel primo caso e attività economica
commerciale nel secondo) (INEA, 2015a).
Con riferimento ai dati ISTAT, la contrazione del numero di
aziende è stata accompagnata da un più contenuta riduzione
della SAU (-2,5%) che ha quindi consentito un incremento

Si considerano solo le aziende agricole attive nel corso dell’annata agraria
2012/2013, cioè quelle che hanno regolarmente svolto attività agricole.
12
Il Centro di informatizzazione del sistema camerale nazionale riporta i dati
delle iscrizioni e cancellazioni al Registro delle imprese tenuto dalle Camere
di commercio. Sono esclusi da tale obbligo i produttori agricoli che abbiano
realizzato nel precedente anno solare un volume di affari inferiore a 7.000 euro,
costituito per almeno due terzi da cessioni di taluni prodotti agricoli. Tuttavia,
sono tenuti all’iscrizione anche molti produttori che, pur al di sotto di questa
soglia, richiedono particolari agevolazioni (ad esempio carburante agricolo).
11
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della dimensione media aziendale, che ha raggiunto i 8,4
ettari nel 2013 (+6% dall’ultima rilevazione censuaria), come
conseguenza soprattutto della cessazione delle piccole aziende.
Un dato ancora quantitativamente insufficiente, ma che evidenzia
comunque un segnale positivo di tendenza, che in prospettiva
potrebbe consentire al settore agricolo di rafforzarsi, dato che la
polverizzazione del tessuto produttivo determina una debolezza
strutturale e una minore capacità competitiva rispetto ad altre
realtà, non solo extra-europee, ma anche comunitarie, dove in
queste la superficie media aziendale supera, a volte ampiamente,
i 20 ettari.
In relazione al titolo dei terreni, la proprietà esclusiva riguarda
il 70,3% del totale delle aziende e interessa il 40,8% della SAU
complessiva nazionale. Questa forma di possesso mostra una
flessione rispetto al 2010 sia per numero di aziende (-14,3%) sia
per SAU (-15%). Al contrario, le aziende con terreni condotti solo
in affitto sono in aumento (+2,2% il numero di aziende e +8% la
relativa SAU).
Da non sottovalutare, infine, l’elevata divisione in corpi
fondiari, un’altra patologia della struttura produttiva agricola del
nostro paese, che necessiterebbe di seri interventi di riordino
fondiario da attuarsi su base, ovviamente, volontaria.
Tra le diverse circoscrizioni territoriali sussistono però delle
differenze, non trascurabili in termini percentuali, ma non tali
da determinare grandi differenze strutturali. Sono le aziende
settentrionali a mostrare una dimensione mediamente maggiore
del dato nazionale, con 15,5 e 10,5 ettari rispettivamente nel nordovest e nord-est (ISTAT, 2015). Inoltre, il nord-est presenta il 16%

delle imprese familiari e il 18% della SAU delle aziende familiari
con una SAU media pari ad 8,54 ha, dato di poco superiore alla
media nazionale.
Il capitale fisico e le fonti di finanziamento in agricoltura
La dimensione aziendale risulta correlata in primo luogo,
alla disponibilità di terra e al costo di tale fattore, il cui valore ha
evidenziato negli ultimi anni una flessione, con un prezzo medio
dei terreni che ha registrato nel corso del 2014 un decremento
dello 0,6% su base annua attestandosi su livelli di circa 20.000
euro/ettaro, un dato medio che nasconde una significativa
variabilità per regioni e fasce altimetriche.
Sotto questo profilo va osservato che i valori fondiari nel nordest risultano tendenzialmente tra i più elevati del paese (Cfr. Tab.
4), sia per il dato medio territoriale (41,1 mila di euro ad ettaro)
che per le zone altimetriche di pianura (44,9 mila di euro), collina
interna (41,9 mila di euro), e montagna interna (31,3 mila euro/ha
contro una media nazionale di 11,9). Il dato, da un lato determina
un valore che si capitalizza nel valore complessivo delle imprese,
ma dall’altro evidenzia, altresì, le necessità di investimenti
fondiari necessari per l’avvio o l’ampliamento delle attività
produttive agricole. Tale situazione configura un’agricoltura
di piccole dimensioni ma con connotati, in molte tipologie di
imprese, fortemente capitalistici, e quindi per molti versi che si è
omologata al settore industriale.
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Tab. 4 - Valori fondiari medi (migliaia di euro/ha) - 2014
Zona altimetrica
Montagna
Nord-Ovest

6,1

Nord-Est
Centro

Montagna

Collina interna

16,3

24,5

31,3

-

41,9

9,3

21,4

14,7

Meridione

6,5

10,0

12,2

Isole

5,7

7,2

7,5

11,9

9,0

15,5

TOTALE

Zona altimetrica
Collina

Pianura

Totale

Nord-Ovest

84,3

33,8

26,3

Nord-Est

30,9

44,9

41,1

Centro

16,8

22,5

14,8

Meridione

17,2

17,6

12,9

Isole
TOTALE

9,0

14,2

8,6

14,8

31,8

20,0

Fonte: INEA, Banca dati dei valori fondiari

La domanda di suolo agricolo riguarda terreni con buona
fertilità e dotati di infrastrutture, sostenuta principalmente da
imprenditori agricoli che conducono aziende di medio-grandi
dimensioni o da giovani agricoltori desiderosi di ampliare la
dimensione aziendale avvalendosi degli specifici fondo pubblici
loro dedicati. In un numero crescente di aree l’offerta di terra
risulta prevalente, anche se non sempre trova un corrispondente

livello della domanda a causa degli elevati valori fondiari che
scoraggiano i potenziali acquirenti. (INEA, 2015b). In un
mercato fondiario caratterizzato da elevate quotazioni dei terreni
e dalla stasi degli scambi, l’affitto ha rappresentato il principale
strumento a disposizione degli agricoltori per l’ampliamento
della superficie aziendale. In particolare il mercato dell’affitto,
nel 2014, ha mostrato un maggiore dinamismo proprio nelle
regioni settentrionali, dove la domanda è nettamente superiore
all’offerta. Va peraltro segnalato che l’IMU agricola in molti casi
ha determinato un incremento dei canoni di affitto dei terreni.
Sempre in relazione al capitale fondiario va ricordato il
fenomeno del consumo di suolo, che è il risultato dell’espansione
delle aree artificiali su superfici originariamente agricole, naturali
o seminaturali, con conseguenze irreversibili su una risorsa
ambientale non rinnovabile. In Italia, il fenomeno ha assunto nel
tempo dimensioni importanti, superando ampiamente la media
europea.
A livello nazionale, i dati di fonte ISPRA13, evidenziano un
incremento di consumo del suolo tra il 1950 e il 2013 dal 2,7%
al 7% che, in termini assoluti, equivale a una variazione di suolo
consumato da 810.000 a 2.100.000 ettari. A livello di ripartizione
geografica, le percentuali maggiori si registrano nel nord Italia,
con il Triveneto e l’Emilia-Romagna caratterizzati da un tasso
sostenuto di diffusione urbana nella pianura padano-veneta.
Il consumo di suolo colpisce direttamente le aree agricole

13

26

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
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nelle zone di frangia urbana e peri-urbana, interessando anche
aree all’interno delle città che hanno delle valenze ecologiche
importanti per l’ecosistema; emerge, inoltre, un progressivo
incremento delle aree artificiali e un decremento di quelle agricole
(INEA, 2015b).
Al processo di formazione della piccola proprietà coltivatrice
si è affiancato anche un processo di industrializzazione
dell’agricoltura, avviatosi alla fine degli anni cinquanta del
novecento, testimoniato, anche, dall’incidenza degli investimenti
lordi fissi sul V.A. agricolo - oltre il 32% nel 2014 – e per unità
di lavoro – oltre 8.000 euro/addetto; un dato quest’ultimo che in
termini assoluti risulta essere non di molto inferiore ai 12.000
euro per unità di lavoro dell’industria e ai 10.000 dei servizi.
Questi dati congiunturali sono però influenzati da un recente
trend negativo, che ha fatto seguito ai positivi investimenti di anni
passati. Infatti, nel 2014 gli investimenti fissi lordi in agricoltura,
in termini reali, hanno fatto registrare una flessione del 4,1%;
diminuzione meno consistente rispetto allo scorso anno (-8,7%) e
che, di fatto, ha annullato la crescita fatta registrare negli periodo
2010-2012 (+3,9%, +5,5%, +1,1%). Pertanto nel 2014 l’incidenza
degli investimenti agricoli sul totale nazionale è rimasta pari al
valore registrato l’anno precedente, ovvero il 3,8%, mentre è
aumentato il rapporto con il valore aggiunto agricolo (dal 31,9%
del 2013 al 32,6% del 2014).
Esaminando lo stock di capitale per unità di lavoro, si evince
che questo risulta, nel 2014, superiore 164 mila euro, non lontano
dai 202 mila euro dell’industria in senso stretto e ai 262 mila
euro per addetto dei servizi. Da segnalare che nel 2013 il dato

agricolo (164 mila euro per addetto) risultava superiore a quello
dell’industria, che si attestava ai 158 mila euro per unità (INEA,
2014, 2015b).
La questione degli investimenti nel settore agricolo continua
pertanto a rappresentare un aspetto tanto strategico quanto
critico: le tensioni sulle condizioni di finanziamento e le molteplici
incertezze sulle prospettive future dei finanziamenti, hanno
sicuramente inciso in maniera negativa sulle dinamiche del
fenomeno, anche se il settore agricolo negli anni passati è stato
caratterizzato da un tasso d’investimento aziendale elevato che
ha portato ad ampi margini di produttività inutilizzata.
In particolare gli investimenti agricoli, in capitale fondiario e
agrario, trovano notevole difficoltà, oltre che per gli elevati valori
dei terreni maggiormente vocati per le produzioni ad elevato
reddito, anche per la contrazione dei finanziamenti pubblici
e per le difficoltà di accesso al credito. I finanziamenti bancari
all’agricoltura silvicoltura e pesca hanno raggiunto a fine 2014
una consistenza di poco superiore ai 44 miliardi di euro, con
un’incidenza dei finanziamenti agricoli sul totale dell’economia
pari a 5%. La ripartizione degli impieghi per macroarea geografica
mostra che le regioni settentrionali detengono la maggior parte
dei finanziamenti con valori superiori ai 27 miliardi di euro, in
particolare il nord-est ove i finanziamenti all’agricoltura hanno
superato il 15 miliardi di euro (Cfr. Tab. 5).
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Tab. 5 - Finanziamenti bancari per l’agricoltura
31 dicembre 2014
Agricoltura
(mln Euro)

% sul totale
finanziamenti

% sul valore della
produzione agricola

Nord-Ovest

12.386

27,9

99,7

Nord-Est

15.012

33,8

94,8

Centro

8.618

19,4

100,8

5.157

11,6

39,8

3.248

7,3

46,4

44.420

100,00

78,2

Meridione
Isole
Totale

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Banca d’Italia e ISTAT

I consumi intermedi in agricoltura
Oltre al costo per i fattori a logorio parziale, risulta elevata
anche la spesa per consumi intermedi pari al 46,5% del valore della
produzione, un dato comunque inferiore a quello comunitario, che
si attesta al 60,9% del valore della produzione agricola, nonché a
quello di gran parte degli altri paesi membri (INEA, 2015b), e più
simile a quello di Spagna e Grecia.
Nel 2014 la spesa per i consumi intermedi dell’agricoltura,
inclusa la silvicoltura e la pesca, ha raggiunto, la cifra di 25.219
milioni di euro correnti, segnando una diminuzione del 2,9%
rispetto al 2013, per effetto sia della diminuzione dei prezzi
(-2,2%) che delle quantità utilizzate (-0,7%). Tra le principali
voci di spesa si ritrovano i mangimi e spese varie per il bestiame
30

(6.560 milioni di euro, 27,0% del totale dei consumi intermedi),
energia motrice (3.337 milioni di euro, 13,7% del totale) ed i
reimpieghi aziendali (2.380 milioni di euro, 9,8% del totale),
più contenuta la spesa per concimi (1.497 milioni di euro, 6,2%
del totale) e prodotti fitosanitari (886 milioni di euro, 3,6% del
totale); si noti che questi ultimi due fattori sono stati oggetto di
svariati interventi pubblici con misure di tipo agroambientale
volte al loro contenimento nell’impiego aziendale.
Infatti, negli ultimi anni, la tendenza all’uso di un mix di
agrofarmaci con minori principi attivi per il controllo degli
insetti, le malattie e le malerbe su piante, frutta e verdura, si
è accompagnata la normativa UE che obbliga gli agricoltori ad
adottare buone pratiche agronomiche sostituendo, ove possibile,
i prodotti chimici di sintesi con prodotti a base di molecole
bioattive, estratti naturali e sostanze di origine animale tipici della
difesa integrata. Nonostante ciò nel 2014 sono stati utilizzati per
uso agricolo 106.194 tonnellate di fitofarmaci, con un aumento
dell’11,6% rispetto al 2013. In particolare, si segnala un forte
impiego dei fungicidi (+26,4%) ad ampio spettro d’azione, sia
per le condizioni climatiche piovose e umide che hanno causato
una maggiore pressione infettiva sulla vite nelle regioni del nord,
sia per la difesa delle colture, soprattutto orticole; le regioni del
nord Italia si confermano, in generale, le principali utilizzatrici di
fitofarmaci (57,7%) (INEA, 2015b).
Anche l’impiego dei fertilizzanti ha fatto segnare un aumento
nel 2014 (+1,2%) rispetto all’anno precedente, per un totale di
1,1 milioni di tonnellate utilizzate. A fronte del consolidamento
di tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente, i concimi
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speciali a base di micro e mesoelementi e i concimi semplici
azotati hanno fatto segnare un incremento dei volumi, specie di
quelli organici-minerali (+1,7%); anche in questo caso le regioni
settentrionali, tra cui il nord-est, hanno il primato con il 68,1% dei
consumi (INEA, 2015b). Entrambi questi dati sopra evidenziati
si collegano con agricolture intensive e/o ad alto reddito presenti
nell’area.

valori concatenati, è rimasta stazionaria e mostra con un +0,4%,
una dinamica migliore rispetto all’industria manifatturiera che
nel medesimo periodo ha fatto registrare un -10%.
I dati ISTAT evidenziano poi per il 2014 un incremento del
valore aggiunto dell’industria alimentare, bevande e tabacco del
2,3% a valori correnti, attestandosi su 24,7 miliardi di euro, valore
che, tuttavia, se misurato a valori concatenati, risulta negativo
(-1%), determinando una leggera perdita di reddito settoriale in
termini “reali”. Conseguentemente l’incidenza del valore aggiunto
dell’industria alimentare su quello del settore manifatturiero
è aumentata nel tempo, portandosi all’11,1%, mentre, come
ricordato in precedenza, il peso dell’alimentare sul totale del
sistema economico è stato pari all’1,7%.
In un contesto macroeconomico ancora difficile l’attività
dell’industria alimentare italiana ha quindi tenuto, evidenziando
quelle caratteristiche anticicliche indicate in premessa, ma,
analogamente all’industria nel suo complesso, ha manifestato
al suo interno una sempre più netta divaricazione, in termini di
risultati economici, tra le aziende esportatrici, più innovative e
meno indebitate, tipicamente di dimensione medio-grande, e le
imprese meno redditizie e con scarso potenziale di crescita, che
con più difficoltà riescono a beneficiare dei trend di ripresa che si
manifestano sui mercati internazionali (INEA, 2015a).
Infatti, l’esame degli indici di fatturato dell’industria
alimentare dell’ultimo decennio mostra con chiarezza come la
principale leva di crescita delle imprese del settore risieda nel
grado di internazionalizzazione delle stesse, dato che mentre il
fatturato realizzato all’estero è aumentato del 92% tra il 2004 e

L’industria alimentare
L’industria alimentare rappresenta un segmento estremamente
importante del complessivo sistema agro-industriale in quanto
costituisce uno snodo critico del complesso sistema delle filiere
agro-alimentari italiane, per le strette connessioni con l’agricoltura
e con la distribuzione alimentare; ma la sua importanza risiede
anche nella dimensione quantitativa, nonché nel ruolo che essa
assume nell’assetto sociale, ambientale e culturale del paese.
Nonostante il processo di terziarizzazione in precedenza
menzionato, l’industria alimentare con quasi 128 milioni di euro di
valore finale della produzione nel 2014, quasi 25 milioni di valore
aggiunto e più di 450 mila occupati (di cui oltre 300 dipendenti),
rimane, nonostante la generale crisi economica e appunto la
terziarizzazione del sistema economico, un segmento rilevante
del sistema agroalimentare ed ha acquisito nel tempo un ruolo
sempre più importante all’interno del comparto manifatturiero
nazionale (Cfr Fig. 1).
Difatti, il settore negli ultimi dodici anni ha sempre mostrato
una dinamica positiva della produzione a valori correnti, a
eccezione della contrazione avvenuta nel 2009, che, misurata a
32
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Fig. 1L’industria
- Indicealimentare
della produzione
industriale
2.2
italiana: produzione
e clima dinazionale
fiducia
(2010=100) (1)

Fig. 30 - Indice della produzione industriale nazionale1 (2010=100)
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1) dati corretti per gli effetti di calendario. Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat

(1) dati corretti per gli effetti di calendario.

Fig. 31 - Evoluzione trimestrale dell'indice del clima di fiducia1 e della produzione dell'industria
alimentare2 in Italia

100

Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat (ISMEA, 2015)
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110
Produzione ind. alim.

il 2014, quello a livello nazionale è cresciuto nello stesso periodo
del solo 15,2% (INEA, 2015a).
Positivo appare anche il ruolo conseguente che l’industria
alimentare assolve sotto il profilo occupazione. Le unità di
lavoro per le industrie alimentari nel 2014 sono risultate essere
pari a 451.900 occupati, in leggera crescita (+0,6%) rispetto al
2013, con un’incidenza del 12% sul totale delle unità lavorative
dell’industria manifatturiera, confermando il trend di sostanziale
stabilità degli ultimi anni. In realtà, se si confronta l’andamento
nell’ultimo decennio degli occupati con quello delle unità di lavoro
equivalente a tempo pieno emerge con chiarezza come l’industria
alimentare abbia reagito alla crisi economica mettendo in atto
strategie mirate alla riduzione dell’orario di lavoro (part-time
e ricorso alla cassa integrazione e guadagni) piuttosto che alla
fuoriuscita di manodopera specializzata (INEA, 2015b). Questa
tenuta occupazionale nell’industria alimentare risulta in netto
contrasto con la tendenza avvenuta nel settore primario (-10,8%
tra il 2004 e il 2014), ma soprattutto con quella nel manifatturiero
nel suo complesso (-13,9% nel medesimo periodo).

Occorre poi osservare che le attività che direttamente 10e
indirettamente
fanno parte del sistema sono numerose e variegate
80
-10
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70 tipologie di attività e dimensione. Nel suo insieme l’industria
-30
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italiano,
dopo
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e la11 meccanica,
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in misura
08
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15
determinante Produzione
all’affermazione
del “Made
in Italy”
nel mondo.
Industria alimentare
ICF Industria
alimentare
Inoltre,
sul piano
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l’ampia
1) indice
non destagionalizzato.2)
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dati corretti
per gli effetti
di calendariodiffusione delle
Fonte: ISMEA (indice di clima di fiducia) ed elaborazione ISMEA su dati Istat (produzione industriale)
imprese su tutto il territorio nazionale, anche se si registra una
43
maggiore concentrazione nel nord del paese con il 65% del
Dicembre 2015
fatturato totale nazionale.
In base ai dati di Infocamere-Movimprese, l’industria
alimentare italiana nel 2014, annovera oltre 65 mila imprese
90
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registrate nel Registro delle Camere di commercio, di cui
57.455 imprese attive. All’interno del settore la sola industria di
trasformazione degli alimenti rappresenta il 95% delle imprese e
il 92% degli addetti (INEA, 2015a).
Inoltre, le imprese artigiane rappresentano il 67% del totale
delle imprese attive, anche se in realtà esse assumono un ruolo
particolarmente rilevante nelle attività alimentari, dove il loro
peso raggiunge il 69%, considerando che in questo settore sono
molto diffuse le imprese di piccola dimensione; al contrario, nelle
bevande la loro incidenza sul totale si limita al 25% (INEA, 2015a).
Per quanto attiene l’integrazione tra agricoltura ed industria
è comunque rilevante sottolineare che tali rapporti sono andati
progressivamente cambiando, molte attività di trasformazione
si sono spostate dalle aziende agricole a quelle industriali, altre
diversamente sono state assorbite nelle filiere corte agricole. Del
pari si è modificato il rapporto diretto fra produzione locale e la
trasformazione che spesso si è affievolito, salvo nei casi di sistemi
locali di produzione collegati con produzioni a denominazione
di origine geografica. Infine, è aumentata l’integrazione sui
mercati esteri evidenziando in alcuni casi anche fenomeni di
delocalizzazione.
All’interno del settore si trovano:
– settori tipici del sistema industriale italiano come quello
della lavorazione della carni e dei suoi derivati, della pasta, delle
conserve alimentari vegetali, del riso;
– alcuni prodotti di nicchia che rappresentano settori di
forte identificazione della cultura nazionale come quello del vino
e dell’olio di oliva;

– settori in cui il nostro paese è importatore netto dall’estero
come nei comparti dell’olio di semi, dell’industria lattiero casearia
e dell’industria mangimistica.
I prodotti di maggiore specializzazione produttiva dell’industria
alimentare italiana sono anche quelli in cui è più forte la presenza
delle imprese italiane sui mercati internazionali.
I settori della pasta alimentare, dei prodotti da forno,
della lavorazione della carne, dell’olio d’oliva e dei vini sono
riconosciuti dai consumatori esteri come tipici prodotti italiani
e contribuiscono in misura determinante all’avanzo commerciale
del nostro paese.
Un elemento critico degli ultimi anni è stato il processo di
terziarizzazione del sistema agroindustriale che ha spostato
quote di valore aggiunto e di potere di mercato verso il sistema
distributivo che in molti casi è divenuto il principale attore
dell’organizzazione delle filiere.
Nel confronto con i principali paesi europei, quali Francia,
Spagna, Germania e Gran Bretagna il peso del settore alimentare
Italiano appare però tra i più bassi. Osservando il numero
delle imprese solo la Gran Bretagna presenta una quota molto
contenuta (5,9%), mentre la Francia mostra un peso decisamente
superiore alla media europea (28 aziende su 100 appartengono
al settore alimentare). In termini di numero di addetti, l’Italia
appare l’ultimo paese tra i quattro (10,8%), la Francia vede circa
un quinto degli occupati nel settore alimentare e la media dell’UE
28 è del 13,5%. Infine il peso del valore aggiunto prodotto mostra
al primo posto la Spagna, con circa un quinto rispetto al settore
manifatturiero, seguita dalla Francia (18,6%), l’Italia ed infine la
37
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Germania (INEA, 2014).
Le informazioni di Infocamere-Movimprese a livello territoriale
evidenziano come l’industria alimentare si caratterizza per essere
capillarmente diffusa sul territorio seppur concentrata in termini
economici. A quasi parità di numero di imprese tra il nord (36%)
e il sud (32%), le regioni del nord presentano la quota di occupati
e di fatturato più elevata e pari rispettivamente al 57% e al 72%
sul totale nazionale.
In particolare le imprese alimentari del nord-est pur
rappresentando con solo il 16,4 % del totale (la macroarea in
questa classifica risulta ultima rispetto a gli altri tre territori
nazionali, ove il nord-ovest e centro si attestano intorno al 20%,
il sud una quota di oltre il 44%) detiene il primato per fatturato
contribuendo con più di 41 miliardi ad oltre il 37% del fatturato
nazionale del settore, segue al 34% il nord-ovest, sud con il
16% e il centro con il 12%. Analoghi i dati occupazionali, ove il
nord-est presenta un numero di addetti, stimati come somma
dei dati medi regionali per le imprese attive, che si attesta su
oltre 113 mila addetti, quasi il 29% del dato nazionale. Spiccano
nel nord in particolare quattro regioni, Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto e Piemonte, che mostrano la più elevata
incidenza di fatturato e di addetti dell’industria alimentare. Nel
sud, solo la Campania si distingue con una quota del 6,5% sul
fatturato e del 7,8% sull’occupazione nazionale del settore. Se
il confronto avviene però tra l’industria alimentare e il settore
manifatturiero, emerge che nel sud l’industria alimentare assume
un’importanza comparativamente più elevata rispetto al nord.
Infatti, la percentuale di addetti nell’industria alimentare rispetto

all’industria manifatturiera è dell’8,7% nel nord mentre nel sud
sale al 19,6% e nelle isole addirittura al 28%, ciò in conseguenza
della minor presenza dell’industria nel suo complesso nelle
regioni meridionali (Cfr. Tab. 6).
Tab. 6 – Distribuzione regionale delle imprese alimentari
per numerosità e fatturato in Italia – 2014
Imprese attive

Fatturato

Addetti14

n.

% sul
totale
nazionale

valore
assoluto
(milioni
di euro)

% sul
totale
nazionale

valori medi
annui delle
imprese
attive

% sul
totale
nazionale

NordOvest

11.542

20,1

38.762

34,8

110.787

28,2

Nord-Est

9.422

16,4

41.337

37,2

113.357

28,9

Centro

11.133

19,4

13.321

12,0

68.022

17,3

Sud

25.358

44,1

17.831

16,0

100.646

25,6

TOTALE

57.455

100,0

111.251

100,0

392.811

100,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA (fonte dati
Infocamere-Movimprese e Ministero delle Finanze)

Il quadro tracciato per l’industria alimentare a livello regionale
è in gran parte sovrapponibile per l’industria delle bevande dove
la concentrazione è ancora maggiore in termini di presenza
aziendale, occupati e risultati economici.
Il numero degli addetti è relativo alle imprese attive e si discosta dal numero
di occupati della contabilità nazionale per le diverse finalità di calcolo.
14
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Il sistema distributivo
Il sistema distributivo agroalimentare risulta, a livello
europeo, sempre più internazionalizzato, con le principali catene
(Schwarz, Tesco, Carrefour, Albrecht Discount e Rewe Group)
orientate verso processi di crescita dimensionale, anche al di
fuori dei confini nazionali, strategia che ha permesso una crescita
di fatturato (Francia, la Germania, la Polonia e il Regno Unito in
testa) e di punti vendita (240.000 nel 2014). In questo contesto,
il sistema distributivo italiano sembra andare in controtendenza,
15
con lo scioglimento nel 2014 di Centrale Italiana14
, un numero
abbastanza ridotto di centrali d’acquisto e la forte presenza di
insegne singole che competono tra loro (INEA, 2015a).
Ciononostante i dati degli ultimi anni confermano il
ruolo predominante della distribuzione moderna nella
commercializzazione dei prodotti alimentari sul territorio
nazionale. Rispetto al 2000 la quota di mercato della GDO è
cresciuta di quasi 9 punti percentuali, erodendo la parte di consumi
concretizzata nel dettaglio tradizionale. Anche all’interno delle
tipologie di esercizi commerciali della distribuzione moderna
si evidenzia nel corso del decennio un ricollocamento delle
quote: perdono peso gli ipermercati e il libero servizio a favore
dei supermercati e dell’hard discount. Il trend positivo delle
vendite nella GDO è dettato dalla maggior crescita nelle regioni
settentrionali (INEA, 2014, 2015b).

Il 2014 conferma questa tendenza, pur registrando una
limitata contrazione del valore delle vendite rispetto al periodo
precedente (-0,5%). Infatti sul totale dei consumi alimentari
commercializzabili pari a quasi 120 miliardi di euro, oltre il 70%
è stato realizzato nella grande distribuzione di cui: l’11,% negli
ipermercati, oltre il 40% nei supermercati, quasi il 10% nei negozi
a libero servizio e poco più del 10% negli hard discount (INEA,
2015b).
A livello territoriale si conferma inoltre la distanza tra le
varie aree del Paese: le regioni del Sud presentano una densità
commerciale più elevata e pari a circa 5 esercizi per mille abitanti
contro i 3 esercizi delle regioni settentrionali. In quest’ultime
sono i canali di maggiori dimensioni (ipermercati e superstore)
a caratterizzare i modelli distributivi, mentre al sud, e in minore
misura nel centro, prevalgono i formati di prossimità (libero
servizio e discount).

Da segnalare che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a
seguito di un’indagine su Centrale Italiana, aveva ipotizzato comportamenti non
concorrenziali e potenziali danni ai consumatori.
15
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Tab. 7 - Ripartizione territoriale della superficie della
GDO - dicembre 2014
Supermercati

Ipermercati

mq (.000)

%

mq (.000)

%

Nord-Ovest

1.710

23,7

1.846

43,9

Nord-Est

1.666

23,0

946

22,5

Centro

1.774

24,5

704

16,7

Meridione e Isole

2.079

28,8

709

16,9

Totale

7.228

100,0

4.205

100,0

Fonte: Elaborazioni INEA su dati Ministero dello sviluppo economico
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Il commercio con l’estero
I fenomeni analizzati si correlano anche con l’interscambio
estero. Infatti, nonostante la complessiva capacità produttiva e il
riconosciuto ruolo, almeno in termini di immagine e percezione
collettiva, dell’agroalimentare italiano, la bilancia commerciale
agro-alimentare dell’Italia presenta, da diversi anni, saldi negativi.
Nel 2014, in particolare, si registra un saldo negativo pari a
7,2 miliardi di euro, un risultato che interrompe diversi anni di
tendenziale progressivo miglioramento, risultando leggermente
peggiorato rispetto lo scorso anno (ove la bilancia registrava 6,1
miliardi di deficit). Nello specifico le esportazioni, pari a circa 33
miliardi di euro, registrano una performance positiva, crescendo
rispetto all’anno precedente in misura superiore alla media
dell’economia (+2% per le esportazioni) mentre le importazioni
si attestano su poco più di 41 miliardi di euro, con un trend
positivo in controtendenza rispetto al flusso commerciale totale
(che invece diminuisce dell’1,6%) (INEA, 2015c).
Entrambi i flussi commerciali risultano prevalentemente intracomunitari (71% delle importazioni e 67% delle esportazioni); da
segnalare in particolare che il Nord America è il nostro secondo
mercato di sbocco, al quale è diretto il 10,7% dei prodotti
dell’Italia e che rappresenta il 3,9% delle importazioni totali del
paese (INEA, 2015c).
Analizzando il dato commerciale per specifico comparto
emerge chiaramente che l’Italia è deficitaria per le principali
materie prime agricole (cereali, animali vivi, carne, latte)
mentre risulta esportatrice netta di trasformati dei cereali (pasta
alimentare e prodotti da forno), della carne e dell’ortofrutta,

olio d’oliva e vino; positivi i saldi normalizzati del made in Italy
agroalimentare che conferma il vantaggio competitivo basato
su prodotti tipici di elevata qualità, registrando importanti saldi
normalizzati sia per il “made in Italy agricolo” (59,1%) e per il
“made in Italy trasformato” (63,1%) che per il “made in Italy
dell’industria alimentare” (54,5%), per un dato totale di saldo
normalizzato pari al 60%, anche se le dinamiche congiunturali
evidenziano un aumento, seppur lieve, del solo “made in Italy
agricolo” (INEA, 2015c).
Nel confronto europeo, l’Italia si colloca al 6° posto tra i
paesi esportatori di prodotti agroalimentari dell’UE-28. Il dato
da sottolineare è che la propensione all’export è estremamente
bassa, sia per l’alimentare (16%, a fronte del 24% medio dell’Ue),
sia per l’agricoltura (11,2%, rispetto al 24,1% dell’Ue) (ISMEA,
2015).
La crisi dell’Eurozona ha certamente stimolato le imprese a
trovare nuovi sbocchi in aree emergenti. Tuttavia, sul mercato
mondiale dei prodotti agroalimentari, in cui viene esercitata
una pressione crescente da parte dei paesi emergenti, la quota
di mercato dell’Italia nelle esportazioni appare modesta e in
diminuzione nel periodo recente (dinamica comune ad altri
leader storici). L’analisi dettagliata del posizionamento dell’Italia
nell’arco di un decennio, tra i principali esportatori e in alcuni
mercati di sbocco significativi, effettuata per i più importanti
settori dell’export nazionale (vino, frutta, ortaggi, preparazioni
di frutta e ortaggi, olio, carni suine conservate, formaggi, pasta)
mette in luce come sussista, pur con le specificità dei diversi
settori e dei diversi paesi, per l’Italia un potenziale non ancora
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sfruttato, ma anche una correlata difficoltà di affermazione
rispetto ai competitors sui mercati più lontani e anche un faticoso
mantenimento delle posizioni acquisite sui mercati di sbocco più
consolidati (ISMEA, 2015).

incluse anche le STG, segnando un ulteriore incremento delle
registrazioni, giunte nel 2014 a quota 274, a cui si aggiungono le
due STG, la mozzarella e la pizza napoletana. La maggior parte
dei marchi italiani si concentra nei comparti dell’ortofrutta e dei
cereali (38%), nei formaggi (18%), negli oli extravergine d’oliva
(16%) e nei salumi (14%). Va però segnalato che 3 soli prodotti
(Grana Padano DOP, Parmigiano Reggiano DOP, Prosciutto di
Parma DOP) coprono oltre il 50% del fatturato totale nazionale
(QUALIVITA-ISMEA, 2016).
L’analisi territoriale per macroaree evidenzia un presenza
nettamente dominante di numero di marchi DOP e IGP nel NordEst (93 marchi registrati), segue il centro Italia con 83 marchi, il
Meridione (71) che divengono però 107 se accomunati con i 36
marchi dell’Italia insulare, ed il nord-ovest con 58 (Cfr. Tab. 8).

L’agro-alimentare di qualità
In questo contesto di interscambio con l’estero nonché
nell’offerta agroalimentare in generale, assumono particolare rilievo
le produzioni agroalimentari di qualità, ovvero le denominazione
di origine geografica (DOP, IGP, DOCG, DOC, IGT), le specificità
tradizionali e garantite (STG), i prodotti alimentari tradizionali,
le produzioni biologiche, nonché i fenomeni ricomprendibili nel
turismo rurale ed enogastronomico, dall’offerta agrituristica, alle
fattorie didattiche, alle strade del vino.
Le difficoltà dell’agroalimentare nazionale nello sfruttare
appieno l’indiscussa immagine e riconoscibilità del food made
in Italy nel mondo (asset su cui la gran parte dei concorrenti
europei non può contare) evidenziato dalle diffuse inefficienze
che connotano molte delle filiere agroalimentari, sono in parte
superabili e superate nel caso di queste produzioni. Esse sono in
gran parte strettamente connesse con il territorio di produzione,
inserite in filiere corte o non eccessivamente frammentate,
inserite in network produttivi (ad esempio strade del vino o
strade dei sapori) nelle aree rurali.
I marchi di origine geografica
L’Italia continua a mantenere la quota più rilevante del registro
dei prodotti DOP e IGP dell’UE, pari nel complesso a 1.280 marchi,
44

Tab. 8 - Numero di DOP e IGP per macroarea geografica
Ortofrutticoli
e cereali

Formaggi

Olio Salumi
d’oliva

Altri
prodotti

Totale

Nord-Ovest

10

23

3

16

6

58

Nord-Est

32

19

6

26

10

93

Centro

22

10

14

16

22

83

Meridione

26

12

15

6

11

71

Isole

17
105

7
50

7
43

1
39

4
37

36
274

Totale

Altri prodotti includono panetteria, pasta, dolci, miele, ricotta, spezie, aceti,
carni, pesci, prodotti non alimentari.
NB: alcuni prodotti sono interregionali, pertanto la somma delle DOP/IGP
per regioni non corrisponde sempre al totale nazionale.

Fonte: nostre elaborazioni su dati INEA (fonte dati banca
dati della Commissione europea DOOR
Aggiornamento al 30 ottobre 2015)
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Occorre osservare che a fronte di questa elevata numerosità
di prodotti a denominazione di origine geografica il mercato per
fatturato risulta particolarmente concentrato, infatti i primi 4
prodotti DOP/IGP (Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto
di Parma e Prosciutto di S. Daniele) coprono oltre il 60% del fatturato
totale. La totalità di queste produzioni sono nel nord Italia, in alcuni
casi sono interregionali, e comunque tutte si collocano nella loro
totalità o in parte nel nord-est (QUALIVITA-ISMEA, 2016).
Analogamente le denominazioni DOCG, DOC e IGT
16
nel comparto vitivinicolo15
risultavano essere oltre 500, a
testimoniare da un lato la rilevanza delle produzioni di qualità,
ma nello stesso tempo un’eccessiva frammentazione territoriale
delle denominazioni che pone dei significativi problemi nella
comunicazione di produzioni collegate a territori troppo piccoli e
non sempre sufficientemente noti a livello internazionale.
Infatti, l’Italia si colloca al primo posto nell’UE anche per
numero di registrazioni di vini DOP, 405 vini tra DOCG e DOC,
seguita dalla Francia con 357 e dalla Spagna con 90 registrazioni.
Anche per le IGP il nostro Paese detiene il primato europeo con
118 indicazioni geografiche, seguita dalla Grecia (114) e dalla
Francia (75) (INEA, 2015b).
Le superfici investite a vini DOP e IGP in Italia, nel 2014, ultimi dati
disponibili, sono stimate dall’ISMEA in oltre 464 mila ettari, ovvero
oltre il 72% del totale delle superfici vitate italiane (INEA, 2015b).

La produzione di vino DOP, attestatasi nella vendemmia 2014
a quasi 16,4 milioni di ettolitri, rappresenta sempre più una quota
rilevante del vino complessivamente prodotto in Italia (oltre il 41%);
se a questa si aggiunge anche la quota di vino a IGP (per un ammontare
di 13,4 milioni di ettolitri) si arriva a una produzione certificata pari
a il 75% della produzione complessiva. Il valore dello sfuso alla
produzione di vino DOP, relativamente al 2014, si aggira, secondo
l’ISMEA, sui 1,94 miliardi di euro (+4%) mentre quello dei vini IGP
su 778 milioni di euro (-5%). I vini DOP e IGP si confermano nella
rosa dei prodotti agroalimentari italiani più venduti all’estero, per un
valore complessivo tra rossi, rosati, bianchi, spumanti e frizzanti, di
4,3 miliardi di euro con incrementi rispetto al 2013 che vanno dal
1,1% dei vini rossi e rosati al 16,7% degli spumanti (INEA, 2015b).
L’analisi territoriale evidenzia come nel nord-est il numero delle
DOC e DOCG risulta inferiore a quelle di altre macroaree del paese,
del pari il numero di marchi complessivi (DOCG, DOC, IGT) segno, in
questo caso, di una relativamente minor frammentazione del sistema
vitivinicolo territoriale (Cfr. Tab. 9).

Come noto l’attuale normativa prevede l’adozione dei marchi DOP e IGP
anche per il comparto vitivinicolo, che però può continuare ad utilizzare anche i
precedenti marchi di origine nazionali quali DOCG, DOC, IGT.
16
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Tab. 9 - Numero di DOCG, DOC e IGT per macroarea geografica
DOCG

DOC

IGT

Totale

Nord-Ovest

21

72

19

112

Nord-Est

20

65

27

112

Centro

21

105

26

152

Sud e Isole

11

99

51

161

Totale

73

332

118

523

NB: alcuni vini DOC e IGT sono interregionali, pertanto la somma delle DOC e
IGT per macroarea geografica non corrisponde sempre al totale nazionale.

Fonte: Nostre elaborazioni su dati INEA (fonte dati MIPAAF)
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Esaminando il Rapporto Qualivita 2015 (XIII rapporto sulle
produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, PGP, STG)
edito da Qualivita-ISMEA (QUALIVITA-ISMEA, 2016) emerge
che la graduatoria delle prime 20 provincie italiane per impatto
economico territoriale delle produzioni a denominazione di origine
geografica sui territori evidenzia la netta dominanza dei prodotti
riferibili in toto o in parte al nord-est, sia per i soli prodotti DOP
e IGP, sia per i prodotti vitivinicoli, che per l’insieme dei queste
categorie merceologiche (Cfr. Tabb. 10, 11, 12 ).

Tab. 10 - Le prime 20 province per impatto economico
DOP IGP - food
N.
marchi
DOP e
IGP

Incidenza
percentuale

Impatto
(milioni di
euro)

Incidenza
percentuale

Nord-Est

94

39,3

2.987,2

61,1

Nord-Ovest

126

52,7

Centro

-

-

1.663,8
-

34,0
-

Sud

19

8,0

239,3

4,9

TOTALE

239

100,0

4.890,3

100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati QUALIVITA-ISMEA

Tab. 11 - Le prime 20 province per impatto economico
DOP IGP - wine
N. marchi
DOP e
IGP

Incidenza
percentuale

Impatto
(milioni di
euro)

Incidenza
percentuale

Nord-Est

120

43,3

1.138,7

60,9

Nord-Ovest

91

32,9

398,4

21,3

Centro

66

23,8

334,0

17,9

Sud

-

-

-

-

TOTALE

277

100,0

1,871,1

100,0

Fonte: Nostre elaborazioni su dati QUALIVITA-ISMEA

Tab. 12 - Le prime 20 province per impatto economico
DOP IGP - (food e wine)
N.
marchi
DOP e
IGP

Incidenza
percentuale

Impatto
(milioni di
euro)

Incidenza
percentuale

Nord-Est

23

46,7

4.139,1

66,2

Nord-Ovest

232

45,9

1.947,1

31,1

Centro

37

7,3

167,8

2,7

-

-

-

-

292

100,0

6.254,0

100,0

Sud
TOTALE

Fonte: Nostre elaborazioni su dati QUALIVITA-ISMEA
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L’agricoltura biologica
Nella produzione biologica l’Italia è da diversi anni tra i dieci
maggiori paesi produttori mondiali ed è seconda nell’UE per
superficie investita, seconda da pochi anni dietro alla Spagna
dopo aver tenuto per diverso tempo il primato comunitario.
Nel 2014 si assiste ad un ulteriore sviluppo del settore
biologico italiano, per quanto ancora non in linea con il continuo
aumento della domanda. La SAU biologica nazionale cresce del
5,4%, attestandosi su 1,4 milioni di ettari circa, così come la
superficie in conversione che aumenta sensibilmente (+18%),
con il conseguente aumento dell’incidenza della SAU biologica
sulla SAU totale che passa dal 10,3% del 2013 all’11,2%.
Anche gli operatori biologici crescono di una percentuale
simile a quella della SAU biologica (+5,8%), continuando a
rappresentare il numero più elevato in Europa con 55.433 unità.
I dati disponibili evidenziano come la gran parte delle
produzioni biologiche si collochi nel sud Italia (Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna), mentre le trasformazioni dei prodotti si
realizzano soprattutto nel centro-nord, in particolare nel nordest del paese si colloca il numero più elevato di trasformatori ed
importatori (INEA, 2015a).

turistico rurale mostrano andamenti in crescita e incoraggianti,
almeno per l’Italia, che rappresenta una destinazione favorita da
molti turisti anche per il turismo rurale, la cui offerta è sempre
molto variegata e legata alle peculiarità territoriali locali e alla
diversità dell’offerta.
L’analisi dei dati disponibili evidenzia come continui la crescita
dimensionale del fenomeno del turismo rurale testimoniata da un
fatturato nel 2014 di 1.154 milioni di euro (+1% rispetto al 2013),
anche grazie al consistente flusso di turisti stranieri in Italia
(INEA, 2015b).
Dal lato dell’offerta, nel 2014 sono state autorizzate all’esercizio
agrituristico 21.744 aziende, con una crescita del 4% rispetto al
2013, ove il nord-est risulta secondo per numero di agriturismi
dopo il centro Italia, area in cui la regione Toscana, da sempre,
risulta una delle regioni leader, insieme alla provincia autonoma
di Bolzano nel comparto.
Per quanto attiene alla spesa turistica, i dati statistici
disponibili (rapporto annuale dell’Osservatorio nazionale delle
filiere del turismo, curato dall’Unioncamere) evidenziano come
nel 2014, l’ammontare stimato di turisti che ha soggiornato in
Italia è stato pari a oltre 511,4 milioni di presenze che hanno
attivato consumi per un valore stimato pari a oltre 75 miliardi di
euro; di questi il 54,3% è prodotto dal turismo italiano e il 45,7%
da turisti stranieri.
Rispetto al fenomeno turistico complessivo, l’apporto del
turismo enogastronomico è stimato pari al 24% in termini di
presenze e al 16% in termini di consumi prodotti. L’enogastronomia,
in particolare risulta la decima motivazione principale del

Agroalimentare e turismo
Un elemento di forza del rapporto tra sistema agroindustriale
e altri settori produttivi è individuabile, come ampiamente
dimostrato dalla studi noti in letteratura, dal rapporto tra
agroalimentare e turismo (Gallenti, 2014).
Anche in tempo di crisi economica mondiale, i dati sul settore
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soggiorno dei turisti, attraendo il 14,3% degli italiani e il 16,1%
degli stranieri. Ne derivano 12,4 miliardi di euro di consumi
riconducibili al turismo enogastronomico, che ha sua volta risulta
connesso con altre attività riconducibili al fenomeno turistico.
Oltre all’enogastronomia, l’impatto economico della spesa turistica
sul settore agroalimentare è stimato, per il 2014, pari a 10,7
miliardi, ovvero il 14% dei 75,8 miliardi di euro complessivamente
spesi dai turisti. In termini monetari l’agroalimentare è quindi il
terzo settore, dopo alloggio e ristorazione (36,6 miliardi) e attività
ricreative, culturali e intrattenimento (17,4 miliardi), della spesa
turistica (INEA, 2015b).

3. Il sistema agroindustriale del Nord-Est
nell’attuale crisi economica

Tab. 13 - Indicatori del turismo rurale per macroarea
geografica

N. Aziende

N. Fattorie
didattiche
anno 2015

Spesa dei vacanzieri con
motivazione enogastronomica per
regione visitata (migliaia di euro)
2014 (*)

Nord-Ovest

3.481

565

31.900

Nord-Est

6.794

678

34.100

Centro

7.274

533

29.200

Meridione

2.731

510

8.300

Isole

1.464

212

38.900

(*) Alcuni dati non sono classificati per regione per un importo pari a 1.900 euro.

Fonte: Elaborazioni su dati INEA, ISTAT e Banca d’Italia
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L’agroindustria e la crisi economica
La recessione che affligge l’economia dell’Italia, come quella di
diversi altri paesi, seppure in misura diversa e con differenti effetti,
non mostra di essere chiaramente vicina ad una svolta positiva in
Italia, con conseguenze sui consumi anche alimentari.
Gli ultimi dati congiunturali evidenziano che anche il 2014 è
stato un anno difficile dal punto di vista della ricchezza reale delle
famiglie italiane, che hanno registrato una contrazione ulteriore
del loro reddito reale di oltre 2.000 euro annui (a prezzi 2010)
rispetto ai primi anni del 2000 (INEA, 2015a).
Ciononostante nel 2014 si registra a livello complessivo una
leggera ripresa dei consumi (+0,7% a valori correnti e +0,4% a valori
concatenati), favorita anche all’assenza dell’inflazione, che però
non è assolutamente sufficiente a compensare i dati estremamente
negativi registrati nel 2013. A prezzi correnti la spesa complessiva
delle famiglie italiane è stata di oltre 994 miliardi di euro di cui
141 destinati all’acquisto di alimentari e bevande non alcoliche, un
dato di sostanziale stabilità in termini assoluti. Ne deriva una spesa
media mensile in alimentari e bevande analcoliche delle famiglie
italiane, nel 2014, pari 436 euro, con differenze ridotte tra le varie
aree geografiche dell’Italia (INEA, 2015a).
Questi dati dal lato della domanda si correlano sul lato
dell’offerta con il ruolo anticiclico per antonomasia attribuito
all’agroalimentare, e all’agricoltura in particolare. Tali settori
sarebbero, in altri termini, in grado di attutire gli shock
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macroeconomici andando in controtendenza, almeno in termini
Milioni
di valore aggiunto e occupazione,
rispetto
al ciclo economico
di euro
Var. % annue
T.v.m.a.
2014
11/10
12/11
13/12
14/13
04-14
09-14
generale,
ovvero
crescendo
in
misura
più
contenuta
degli
altri
Alimentari e bevande non alcoliche
131.240
-0,8
-4,0
-3,0
-0,1
-1,0
-1,8
Bevande alcoliche, tabacco, narcotici
38.912
1,6
-1,2
-2,9
2,1
-0,2
-1,4
nelle
fasi
espansive
e
contraendosi
in
misura
più
limitata
in
quelle
Vestiario e calzature
59.094
2,8
-7,9
-4,2
0,3
-0,9
-1,7
Abitaz,
acqua, elettr., gas
combust. determinerebbero
222.435
0,4
-0,4
-0,3
0,0
0,4 in 0,3
recessive.
In edtalaltrimodo
un effetto
cuscinetto
Mobili, elettrodomestici e manut. casa
57.948
-0,2
-8,1
-5,2
-1,5
-1,8
-2,8
Sanità
28.824
-6,1
-4,2
1,2
-0,8
-2,0
grado di attutire, entro certi
limiti, 2,3gli effetti
recessivi
generali.
Trasporti
101.770
-4,2
-8,2
-3,9
0,0
-2,7
-4,0
Comunicazioni
27.401
0,6
1,3
-2,4
1,5 percepisce
3,3
0,8
Tale effetto dipende anche dal
fatto che
l’agroindustria
Ricreazione e cultura
65.420
2,0
-5,6
-5,8
2,2
0,4
-0,9
Istruzione
9.428
0,2
-1,6
-3,8
-0,6
-0,8
con un certo ritardo gli shock
economici
data
la1,2sostanziale
Alberghi e ristoranti
91.339
0,8
-1,1
-1,5
0,3
0,4
-0,1
Beni
e servizi vari
93.749
1,2
-2,9beni
-1,7agroalimentari
1,7
0,6 di 0,0
anelasticità
dell’offerta e della
domanda
di
Totale sul territorio economico
927.277
0,1
-3,8
-2,6
0,4
-0,4
-1,2
prima
Totale
beni necessità (Cfr. Fig. 2).
436.506
-0,9
-6,3
-3,7
-0,1
-1,4
-2,4

Tab. 51 - Spesa per consumi finali delle famiglie (valori costanti, anno di riferimento 2010)

beni durevoli
beni semidurevoli
beni non durevoli
Servizi

65.370
87.374
283.641
491.022

-5,4
2,2
-0,8
1,2

-10,6
-9,0
-4,4
-1,3

-5,3
-4,5
-3,1
-1,6

3,1
-0,3
-0,7
0,9

-2,0
-1,1
-1,4
0,7

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

Fig. 2 - Indice della spesa per consumi finali delle
famiglie italiane (base 2005-2006=100) per macro-voci di
Fig. 110
- Indice(valori
della spesaconcatenati,
per consumi finali anno
delle famiglie
italiane (base 2005-2006=100)
spesa
di riferimento
2010) per
macro-voci di spesa (valori concatenati, anno di riferimento 2010)
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat

130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70

2005

2006

2007

2008

Alimentari e bevande non alc.
Vestiario e calzature
Mobili**
Totale

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bevande alcoliche e tabacco
Abitazione*
Sanità

* abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili.
Fonte: elaborazione ISMEA su dati Istat

(*) Abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili.

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT
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Va però osservato che i mercati agricoli di base presentano una
forte variabilità dei prezzi ed una vischiosità degli stessi lungo le
filiere agro-alimentari, ove il potere di mercato degli intermediari
commerciali, determina una trasmissione asimmetrica delle
variazioni dei prezzi, a valle e a monte dell’azienda agricola.
Proprio in relazione all’andamento dei prezzi l’analisi di medio
termine relativa al periodo 2009-2014 (ISMEA, 2015), evidenzia
come il mercato dei prodotti agricoli abbia dovuto dapprima
assorbire le conseguenze dello shock del 2007 protrattosi fino
a metà 2009, e, subito dopo, quelle di un altro shock iniziato
nella seconda metà del 2010. Anche questo periodo è stato
caratterizzato da un iniziale e repentino rialzo dei prezzi agricoli
al quale però non è seguita un’analoga discesa capace di riportare
i prezzi ai livelli pre-shock. Questi, dalla seconda metà del 2010
fino alla metà del 2012, sono infatti rimasti relativamente elevati,
aumentando ulteriormente nel 2013.
Il successivo rientro, osservato negli ultimi mesi del 2013
e durante tutto il 2014, non è stato sufficiente per riassorbire
appieno la tendenza precedente, lasciando così i prezzi agricoli
su un livello medio nettamente più alto degli anni precedenti alla
crisi. L’analisi della trasmissione delle variazioni dei prezzi lungo
la filiera attesta tuttavia una ritardata e incompleta trasmissione
delle variazioni al ribasso dei prezzi all’origine sui prezzi a valle,
con prezzi alla produzione dell’industria e prezzi al consumo dei
prodotti alimentari in continua crescita nell’ultimo quinquennio.
Tuttavia di recente, rispetto agli anni appena antecedenti, la
reattività a valle degli incrementi dei prezzi all’origine è risultata
più debole anche a causa della ridotta capacità di acquisto delle
famiglie conseguenza della crisi in atto (Cfr. Fig. 3).
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Fig. 3 - Dinamica mensile degli indici dei prezzi lungo la
4.2. I prezzi lungo
la filiera
nazionale
filiera
alimentare
(2010 = 100)
Fig. 89 - Dinamica mensile degli indici dei prezzi lungo la filiera alimentare (2010 = 100)
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Prezzi agricoli
Prezzi al consumo alim. e bev. analcol.

Prezzi prodotti industria alimentare
Prezzi al consumo NIC

Fonte: indici ISMEA dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli; indici ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti dell'industria
alimentare e dei prezzi al consumo

Fonte:
dei
prezzi
alla(2010
produzione
Tab. 41 - Dinamica
degliindici
indici deiISMEA
prezzi lungo
la filiera
alimentare
=100)

dei
prodotti agricoli; indici
ISTAT
dei
prezzi
alla
produzione
dei
Indice
Var. % annue
T.v.m.a.
Indici
prodotti dell’industria
alimentare
e
dei
prezzi
al
consumo
2014
11/10
12/11
13/12
14/13
04-14
09-14
Prezzi alla produzione agricoltura 1

113,3

12,0

2,0

5,4

-5,9

1,8

2,4

Prezzi dei mezzi correnti agricoltura 1

110,0

4,9

3,7

2,2

-1,1

-

-

Inoltre, se i beni agroalimentari
nel
loro
complesso
sono 1,9
110,9
4,6
3,7
2,2
-0,1
2,3
considerabili
beni di prima necessità, ormai, per la forte
Prezzi
al consumo :
alimentari e bevande analcoliche
107,6
2,4
2,5
2,4
0,1
2,0
1,7
differenziazione,
bevande alcoliche e tabacchi di tipo orizzontale
111,6
3,5 e verticale,
5,9
1,5dei prodotti,
0,4
4,1se si 3,1
totale generale (compresi i tabacchi)
107,4
2,8
3,0
1,2
0,2
2,0
esaminano
categorie merceologiche
o tipologiche
più
ristrette
si 1,8
1) Ismea (base 2010=100); 2) Istat (industria alimentare, bevande e tabacco, base 2010=100); 3) Istat (base 2010=100).
Fonte:
elaborazione identificare
ISMEA su dati Istat e ISMEA
possono
sia prodotti normali di prima necessità, sia
beni di lusso.
Infatti, sul fronte dei consumi le diverse indagini disponibili
fanno emergere un quadro di sostanziale modifica qualitativa dei
consumi alimentari (INEA, 2015a).
La crisi economica degli ultimi anni ha profondamente
Prezzi alla produzione industria alimen.2
3
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cambiato la tipologia degli acquisti alimentari delle famiglie
italiane, con una riorganizzazione complessiva del carrello della
spesa e informazioni che passano sempre più frequentemente
tramite internet. Gli italiani sono risultati in Europa quelli che
passano in assoluto il maggior tempo sui social media (2 ore e 30
minuti al giorno) e spendono per l’acquisto di prodotti alimentari
on-line, circa 460 milioni all’anno (Rapporto Coop, 2015). Inoltre i
consumatori si rivolgono sempre più verso l’acquisto di confezioni
più piccole rispetto al passato al fine di evitare gli sprechi e ridurre
il budget di spesa media (INEA, 2015a).
I consumatori italiani sono, inoltre, sempre più interessati ai
prodotti alimentari biologici e più in generale nel complessivo
processo di riorganizzazione della spesa, appaiono sempre più
propensi all’acquisto di prodotti diversificati. Crescono gli acquisti
di prodotti vegetariani e vegani, di prodotti dietetici e correlati
ad intolleranze alimentari, di piatti pronti e cibi etnici. Tali
andamenti mostrano come il consumatore, nonostante le ridotte
disponibilità economiche, effettui scelte sempre più consapevoli
in funzione dei propri bisogni (INEA, 2015a).
La difficile situazione economica ha, inoltre, avuto effetti
sugli stili di vita degli italiani, spingendoli a una alimentazione
confinata sempre più all’interno delle mura domestiche. Tale
comportamento porta a una maggiore richiesta di prodotti pronti
al consumo presso i punti vendita della distribuzione moderna.
In questo contesto, il commercio internazionale, ha svolto un
ruolo fondamentale per compensare, almeno in parte, la mancata
crescita o la contrazione della domanda interna: l’export italiano
di prodotti agroalimentari appare però trainato soprattutto dalla
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domanda extra-UE che risulta, come detto in precedenza, ancora
percentualmente contenuta (ISMEA, 2015).
L’agroalimentare, quindi, appare risentire meno del
manifatturiero in senso stretto della crisi economica (INEA, 2014;
ISMEA, 2015), ma cionondimeno risente in misure più elevata
del previsto degli shock economici; nel contempo l’insufficiente
effetto di volano che altri settori potrebbero svolgere, rispetto
ai quali il sistema agro-alimentare italiano risulta fortemente
connesso, quale l’attività turistica, penalizza ulteriormente le
imprese del settore, o quantomeno non consente loro di esprimere
pienamente il loro potenziale competitivo.

da garantire una maggior tenuta sociale delle aziende agricole e
delle comunità locali;
e) una tutela di molte aree rurali e degli ambienti naturali
di buon livello, pur con la presenza di un’agricoltura intensiva di
pianura, che garantisce una qualità delle risorse naturali funzionali
alla produzione di beni alimentari di qualità e servizi connessi con
un’agricoltura multifunzionale (ad esempio il turismo rurale);
f) un capitale sociale locale, spesso di origine rurale, che
ha garantito nel tempo lo sviluppo di capacità imprenditoriali
diffuse sia nei settori agricoli e agroalimentari che dell’industria
manifatturiera.
Questi ed altri elementi creano un “portafoglio” di risorse
sufficientemente equilibrato per individuare in questo territorio
uno dei punti di forza del sistema agroindustriale italiano, inteso
nella sua accezione più ampia, non comprendente solo il comparto
dell’industria alimentare, ma anche tutto il sistema agricolo e
rurale connesso.

L’agroindustria del Nord-Est e la crisi economica
In questo contesto generale il nord-est si connota per essere
un’area con molti punti di forza:
a) in primo luogo si caratterizza per una agricoltura
industrializzata, al pari del nord-ovest, come effetto del processi
di capitalizzazione e industrializzazione del settore;
b) inoltre, presenta posizioni rilevanti nelle produzioni
agroalimentari di qualità: prodotti DOP/IGP, vitivinicoltura,
trasformazione e importazione di prodotti biologici;
c) evidenzia una forte connotazione territoriale di molte
produzioni, sia in termini di filiere di specifico prodotto (produzioni
a denominazione di origine geografica) sia di produzione di beni e
servizi più articolati e complessi (beni turistici, turismo del vino
ecc.) con filiere asimmetriche e connessioni multisettoriali;
d) una presenza di attività diversificate nei contesti rurali
che consente lo sviluppo di pluriattività e pluriredditività tali
58

4. Alcune considerazioni conclusive
Il sistema agro-industriale italiano ed in particolare quello del
nord-est presenta, come si è visto dall’analisi, notevoli punti di
forza, e riesce, pur risentendo degli effetti della crisi economica,
in particolare della contrazione dei consumi interni, a svolgere
un ruolo anticiclico soprattutto in relazione alla sua capacità di
collocare i prodotti del Made in Italy sui mercati esteri.
Quindi, la funzione anticiclica tradizionale svolta dalla
produzione di beni di prima necessità pare attenuata nell’attuale
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contesto socio-economico, ove il settore agricolo che forniva
tali beni ha perso di importanza, mentre hanno assunto maggior
rilievo i beni differenziati agricoli, o dell’industria alimentare,
e i comparti della trasformazione industriali e soprattutto del
terziario connesso con l’agroalimentare.
In tal senso il sistema agro-industriale risulta meno differenziato
rispetto a quello manifatturiero e presenta analoghe, seppure con
peculiarità e intensità diverse, prospettive di sviluppo orientate
all’internazionalizzazione, ovvero all’esportazione verso mercati
esteri, in particolare delle economie emergenti.
Per quanto osservato il sistema agroindustriale del nord-est
presenta tutte le caratteristiche per poter svolgere un ruolo di
primo piano nella ripresa economica, soprattutto per la connessione
forte con il territorio da un lato, per la capacità di integrazione di
tutta la filiera, e per il ruolo svolto in filiere asimmetriche, ovvero
nuove filiere locali che valorizzano i patrimoni enogastronomici
e altri asset tipici dei territori. Si tratta di vocazioni sempre
più multisettoriali, di originale mixage di risorse che attestano
una chiara specializzazione e uno specifico orientamento del
territorio interpretato come insieme di patrimoni da conservare e
sapientemente utilizzare come piattaforma di sviluppo.
Permangono alcuni fattori critici che difficilmente potranno
trovare soluzioni interne al sistema nel breve-medio termine. Essi
concernono la ridotta dimensione delle imprese soprattutto nel
comparto primario e l’assenza di politiche specifiche in ambito
agricolo o agroalimentare.
Non va dimenticato infatti che la PAC ha dominato, con la
sua presenza o assenza, l’intervento di politica agricola nell’UE,

ma ha adeguato in ritardo le sue politiche alle fasi di sviluppo
economico prevalenti negli stati membri, situazione accentuata
dal processo di allargamento dell’UE e dalle situazioni di maggior
diversificazione socio-economica ed agricola tra paesi. Ne sono
derivati una diversità di modelli di agricoltura europea, ove il
ruolo multifunzionale dell’agricoltura si esplica grazie a sistemi
agricoli e tipologie differenti di imprese. Tale politica poi ha
anche influenzato, direttamente o indirettamente, anche gli altri
segmenti del sistema agroindustriale, in particolare quello della
trasformazione, e quelli a monte del settore primario.
In Italia, le economie di scala in agricoltura spesso non sono
state raggiunte o sono solo in parte perseguite, mentre più spesso
si sono riscontrate delle economie esterne, relative al sistema
locale di produzione.
Le tradizionali politiche settoriali presentavano e presentano
limiti evidenti e risultano ormai inattuabili nell’odierno assetto
della PAC che ha spostato, in modo ormai irreversibile, la sua
linea di azione su obiettivi ambientali e sociali abbandonando
un modello gli interventi di tipo produttivistico, nelle sue forme
originarie non più attuabile, ma rinunciando spesso anche a
qualsiasi strategia di politica alimentare che non sia quella della
sicurezza e della qualità. Specularmente l’intervento pubblico ha
concentrato quote rilevanti di risorse a sussidio di interventi agroambientali, indubbiamente importanti per la qualità delle risorse
naturali e per quella dei prodotti, ma non sufficienti per un riorientamento del sistema produttivo e per perseguire politiche di
aumento della competitività.
Appare pertanto necessario che l’intervento pubblico recuperi
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obiettivi produttivi, attraverso interventi che riconoscano, tra
l’altro, nell’agricoltura una componente determinante per il
sistema agroalimentare europeo, ma soprattutto italiano. Un
sistema che per numero di occupati, contributo al valore aggiunto
e integrazione con altre attività economiche risulta strategico per
l’intero sistema produttivo nazionale. In questo senso un’occasione
da non perdere sono sicuramente i nuovi Piani di Sviluppo
rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 e gli altri
fondi comunitari, direttamente o indirettamente, riconducibili ai
territori rurali, ma anche gli interventi di politica nazionale, in
particolare quelli relativi alle azioni di coordinamento di filiera,
al trasferimento delle conoscenze e all’innovazione, nonché alla
gestione del rischio (assicurazioni agricole).
In questo senso appare strategico il ruolo della governance
locale (Mantino, 2014), che deve svilupparsi in un contesto
ove il localismo economico ha trovato nuovi soggetti e nuovi
processi ed i territori hanno anche ritrovato un modo per tornare
a fare sviluppo, con una buona capacità di posizionarsi rispetto
alle reti globali (CENSIS, 2015). A questo riguardo la recente
indagine CENSIS (CENSIS, 2015) ha evidenziato come i territori
in cui si crea massima occupazione siano spesso quelli con
specializzazione turistica o agroalimentare: sui primi 30 sistemi
locali del lavoro esaminati per tasso di occupazione in Italia ben
13 hanno una specializzazione produttiva legata al turismo, un
fenomeno, come si è visto, che può essere fortemente correlato
con l’agroalimentare. Inoltre, ben 26 dei 30 distretti analizzati
rientrano nel nord-est, mentre nessuno degli ultimi 10 appartiene
alla macroarea.

Infine, sempre tra i primi trenta della citata graduatoria 5
sistemi locali del lavoro hanno puntato sulla propria vocazione
agroalimentare ricavandone risultati molto positivi in termini
occupazionali. Emergono le performance della provincia di
Bolzano, con i sistemi del lavoro di Brunico ed Egna, ma non solo:
anche il sistema di Ala (Trento), Borgo San Lorenzo (Firenze) e
Alba (Cuneo) possono vantare tassi di occupazione molto alti e,
allo stesso tempo, una bassa incidenza della disoccupazione.
Restano però tutte le criticità legate ad una governance locale
che intermedia risorse le quali, allo stato attuale, potrebbero
pericolosamente orientate ad alimentare percorsi imprenditoriali
lontani dalle nuove e positive esperienze di sviluppo locale.
Interessante al riguardo l’osservazione contenuta in un recente
studio del CENSIS “(…) la dimensione locale è oggi il luogo di un
appagamento inerziale nel benessere raggiunto e da difendere.
Malgrado la crisi, il benessere locale è nel nostro Paese una realtà
in atto, che troppo spesso non mostra interesse a valorizzare la
straordinaria reputazione di cui gode a livello internazionale,
e piuttosto tende ad assumere la forma di una trincea in cui
resistere.” (CENSIS, 2015).
In questo scenario il food è oggi il perno di queste nuove
potenzialità di sviluppo sostenibile e fortemente centrate sui
territori; ed è una occasione tutta da costruire, come già alcuni
territori hanno dimostrato di saper fare con successo, soprattutto
nell’area del nord-est dell’Italia.
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La pubblicazione della nuova banca dati redatta dall’Istat
sui Conti e aggregati economici territoriali (novembre 2015)
consente una prima valutazione sull’andamento del Nord Est negli
ultimi vent’anni (1995-2014) e nel periodo della crisi economica
(2008-2014). Si tratta, pur sempre, di una prima analisi in quanto,
come segnalato dall’Istat gli ultimi tre anni (2012-2014), fanno
riferimento a dati stimati e non definitivi.
Negli ultimi anni la contabilità nazionale (da cui deriva quella
territoriale) ha subito alcune profonde modifiche metodologiche
dovute al passaggio dal sistema economico dei conti del 1995
(SEC 1995) al SEC 2010. La revisione dei conti regionali italiani
ha seguito gli stessi principi e le stesse metodologie dei conti
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nazionali e, dunque, queste modifiche metodologiche sono state
assorbite a livello territoriale.1
Questo processo di revisione, insieme al nuovo
concatenamento delle variabili reali (dal 2005 al 2010), da un
lato ha avuto un effetto rispetto all’andamento delle principali
grandezze economiche e, dall’altro, ha causato un ritardo sulla
comunicazione dei dati relativi alle performance delle regioni,
lasciando un vuoto nel tempo. Tale gap era stato colmato solo
parzialmente da alcuni centri studi (stime), tant’è che gli analisti,
prima del 26/11/2015 hanno proceduto con relativa cautela nel
valutare l’andamento della recessione e i primi segnali di ripresa
nelle regioni italiane.
La pubblicazione dei nuovi Conti e aggregati economici
territoriali dell’Istat (1995-2014) ha quindi “mescolato le carte
in tavola” facendo emergere alcuni segnali interessanti come,
ad esempio, quello che la recessione in Veneto (molto intensa
dal 2008 al 2013) era già alle spalle nel 2014 (+0,4% la crescita
del PIL nel 2014, un risultato “a specchio” rispetto al prodotto
nazionale che sempre nello stesso anno è invece sceso dello
0,4%). Si tratta, in particolare, di un fenomeno in controtendenza
con quanto intervenuto nelle altre sei regioni del Nord Italia (Valle
d’Aosta esclusa) che hanno continuato a scendere: rimanendo nel

In particolare il processo di revisione ha toccato: 1) le regole di regionalizzazione
delle imposte e dei contributi; 2) l’inclusione delle attività illegali; 3)
l’utilizzo diffuso di microdati per la stima del valore aggiunto, dei redditi e
dell’occupazione del settore market; 4) la nuova stima del valore aggiunto del
settore energetico; 5) la nuova stima del valore aggiunto dell’intermediazione
monetaria e finanziaria.
1
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Nord Est -1,3% per il PIL del Friuli Venezia Giulia (2014) e -0,6%
per il PIL del Trentino Alto Adige; tuttavia nel caso del Trentino
Alto Adige, come si vedrà più avanti, bisogna fare presente che
la recessione non c’è praticamente stata in quanto, tra il 2007 e
il 2014, il prodotto interno lordo è addirittura cresciuto (+0,4%)
grazie alla performance della provincia di Bolzano.
Nel paragrafo 2 sarà illustrato l’andamento delle principali
variabili economiche dal 1995 al 2014 con un focus particolare
su quanto intervenuto a partire dall’avvento della recessione.
Si avrà modo di valutare la caduta del PIL, dei consumi e degli
investimenti realizzando, tra l’altro, come la ricchezza pro-capite
si attesti, con alcune eccezioni, ai livelli di 20 anni prima.
I settori economici hanno sofferto la crisi in modo differente e
se per l’industria e le costruzioni la caduta è stata molto rilevante
i servizi evidenziano una certa tenuta: è questo il messaggio che
emergerà nel paragrafo 3 di questo saggio, insieme ad un primo
risveglio dell’agricoltura che rimane comunque una nicchia.

2. Andamento delle principali grandezze
economiche nel Nord Est
Il Prodotto interno lordo
Un concetto da cui non si può prescindere per costruire
qualsiasi ragionamento economico è il prodotto interno lordo. Il
PIL rappresenta il prodotto finale del Paese e misura il valore
che un’economia produce o che “aggiunge” al sistema economico
attraverso i processi produttivi e di distribuzione dei servizi;
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può essere calcolato, infatti, come differenza tra la produzione
e i costi intermedi dei beni/servizi (da qui la locuzione di valore
aggiunto); alternativamente il PIL può essere principalmente
costruito come somma di consumi, investimenti e del saldo tra
esportazioni e importazioni.
Al di là delle definizioni il PIL è quella variabile che determina se
un’economia cresce oppure se sta vivendo un processo di recessione;
nello specifico si afferma che un’economia sta crescendo quando
il PIL (misurato in termini reali ovvero al netto dell’inflazione)
presenta un tasso di variazione positivo; un territorio vive invece
una fase di crisi (o di recessione) quando il tasso di variazione del
PIL è negativo (per due trimestri consecutivi).
Le fasi di recessione rappresentano in economia un fattore
fisiologico e le congiunture si osservano, anche graficamente,
come periodi in cui dopo una serie di anni di crescita si verifica
una contrazione del prodotto interno lordo. Solitamente gli shock
negativi si manifestano per un periodo limitato nel tempo (in
genere un anno o un paio di trimestri); poi l’economia riparte
lungo un sentiero di crescita più o meno intenso. L’avvento
della crisi economica del 2008-2009, tuttavia, esula da questi
ragionamenti generali e racconta di una fase critica che riporta
alla mente la crisi del 1929. In sette anni (dal 2008 al 2014) il PIL
italiano ha mostrato il segno meno per cinque volte (biennio 20082009 e triennio 2012-2014); i punti di PIL persi rispetto al picco
raggiunto nel 2007 sono stati nove e per risalire la china bisognerà
attendere più anni (nel 2015 la crescita si fermerà al +0,8% e
i segnali di rallentamento dell’economia mondiale inducono a
rimanere cauti sulle previsioni di crescita per i prossimi anni).
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Tab 1 – Il PIL dall’avvento della crisi economica (var. %)
Anni

Provincia
di
Bolzano

Provincia
di Trento

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

ITALIA

2007

+2,0

+2,2

+1,6

+1,8

+1,5

2008

+0,3

-1,3

-2,1

-2,8

-1,0

2009

-2,1

-3,2

-5,9

-7,2

-5,5

2010

+3,1

+2,4

+1,8

+3,1

+1,7

2011

+2,3

+0,5

+1,5

+0,1

+0,6

2012

+1,6

-1,5

-3,2

-4,4

-2,8

2013

-0,1

-0,2

-2,1

-1,9

-1,7

2014

-0,6

-0,6

+0,4

-1,3

-0,4

Var. % del PIL
con la crisi
(2014/2007)

+4,6

-4,0

-9,4

-13,8

-9,0

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Anche la dinamica economica del Nord Est non è stata
risparmiata da questa profonda recessione, con effetti
particolarmente intensi per il Veneto ma soprattutto per il Friuli
V.G.; in questa regione il PIL è crollato di quasi 14 punti percentuali
tra il 2007 e il 2014, facendo segnare un risvolto particolarmente
negativo anche nel 2014 (-1,3% versus -0,4% del caso Italia). Il
Trentino A. A. è stata l’unica area del Nord Est che si è “salvata”
anche se l’analisi territoriale evidenzia chiaramente come la tenuta
del PIL sia stata determinata unicamente dalle performance della
provincia di Bolzano che è cresciuta del 4,6% nel periodo esaminato
(2007-2014); i risultati di Trento sono stati invece negativi (-4,0%
dal 2007 al 2014) e registrano 5 flessioni annue rimarcando, anche
se con minore intensità, la tendenza registrata a livello italiano.
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FIG 1
FIG 1

Fig 1 – PIL in Veneto (mln di e conc. al 2010)
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FIG 2Fig 2 – PIL in Friuli V.G. (mln di e conc. al 2010)
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Per comprendere meglio gli effetti della crisi è utile esaminare
l’andamento del PIL nell’ultimo ventennio in Veneto, in Friuli V.
G. e nelle due province autonome di Trento e di Bolzano. Le serie
storiche riportano il livello del PIL reale (al netto dell’inflazione)
e consentono quindi di valutare quanto indietro nel tempo la crisi
abbia riportato queste economie regionali.
Nel caso del Veneto il PIL 2014 è stato al di sotto di quello
raggiunto nel 2000 mentre per il Friuli Venezia Giulia il balzo
indietro è al 1998. Le figure 1 e 2 che illustrano l’andamento del
PIL reale in Veneto e in Friuli Venezia Giulia evidenziano una crisi
“a forma di W” con una discesa, nella seconda fase (2012-2013),
meno intensa a livello percentuale (discesa meno ripida) ma i cui
effetti a livello cumulato hanno condotto il PIL su soglie ancora
più basse di prima con una serie di effetti collaterali sul mercato
del lavoro; graficamente si nota un effetto visivo di una W che
presenta una discesa più spanciata verso la destra.
La situazione del Trentino Alto Adige, come si accennava
più sopra, è stata molto differente rispetto a quanto avvenuto
in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Nel complesso l’economia
di questa area alpina ha tenuto dimostrandosi l’unica, tra le
regioni italiane, in grado di fronteggiare la crisi; qui, tuttavia,
l’analisi territoriale evidenzia una dicotomia: alla performance
interessante registrata per la provincia di Bolzano (dove tra il
2007 e il 2014 il PIL è cresciuto complessivamente di 4,6 punti
percentuali pur flettendo leggermente negli ultimi 2 anni) si
contrappone quella negativa di Trento con un prodotto interno
lordo in calo di 4 punti percentuali. Per Bolzano il recupero
rispetto ai livelli massimi raggiunti nel 2012 è quindi imminente
mentre per Trento il ritorno al picco del 2007 è più difficile e
verosimilmente più spostato temporalmente.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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FIG 3

Fig 3 – PIL in Trentino A.A. (mln di e conc. al 2010)
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Il PIL pro-capite
L’andamento del PIL non esaurisce l’analisi dell’economia
di un territorio. Il prodotto interno lordo rappresenta infatti
una sintesi della ricchezza prodotta in un anno da un territorio,
considerandola in termini assoluti. Se in un territorio la popolazione
e le imprese crescono il PIL aumenta ma questo fatto non è una
condizione sufficiente per sostenere che in quel territorio la
ricchezza sia veramente aumentata; rapportando invece il PIL al
numero di abitanti che insistono in un territorio si può valutare
effettivamente quanto una regione sia più “povera o più ricca” di
prima. Nella tabella 2 e nelle figure 4, 5 e 6 si presentano i risultati
e le serie storiche dell’andamento del PIL procapite nel Nord Est:
i risultati per abitante, come si poteva immaginare, sono ancora
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più negativi e in questo senso nessun territorio del Nord Est è
stato in grado di contrastare la crisi.
Persino la più dinamica provincia di Bolzano registra tra il
2007 e il 2014 una contrazione del PIL reale per abitante di 1,2
punti percentuali. I risultati delle altre aree del Nord Est sono
molto deludenti e a partire da Trento (-9,1%) si nota come il
Veneto (-12,2%) ma soprattutto il Friuli Venezia Giulia (-15,0%)
abbiano sofferto di più della media italiana (-12,0%).
Nel Veneto, tuttavia, nel 2014 c’è stata una timida crescita
del PIL reale per abitante, segno che questa regione è stata
effettivamente la prima ad invertire la tendenza.
Tab 2 – PIL pro-capite da inizio crisi economica (var. %)
Anni

Provincia
di Bolzano

Provincia
di Trento

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

ITALIA

2007

+0,8

+1,1

+0,7

+1,2

+0,9

2008

-0,8

-2,5

-3,2

-3,5

-1,8

2009

-3,0

-4,2

-6,5

-7,5

-6,0

2010

+2,3

+1,6

+1,5

+3,1

+1,3

2011

+1,6

-0,2

+1,2

+0,1

+0,2

2012

+0,9

-2,2

-3,5

-4,5

-3,3

2013

-0,8

-0,8

-2,4

-2,1

-2,2

2014

-1,3

-1,0

+0,2

-1,3

-0,7

Var. % del PIL
pro-capite
con la crisi
(2014/2007)

-1,2

-9,1

-12,2

-15,0

-12,0

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Le serie storiche risultano ancora più impietose e come si
evince dalle figure seguenti per Veneto, Friuli Venezia Giulia e la
provincia di Trento i livelli del PIL pro-capite del 2014 sono più
bassi di almeno 20 anni: si tratta, in altre parole, di livelli inferiori
a quelli registrati nel 1995 ovvero da quando l’Istat ha iniziato
a presentare i conti economici territoriali. Ed è così che anche
la provincia di Bolzano deve guardare con rammarico al passato
in quanto nonostante l’ottima performance assoluta, in termini
relativi (analisi del PIL pro-capite) è tornata al 2006.
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I consumi delle famiglie
Nell’economia italiana i consumi rappresentano la parte
preponderante del prodotto interno lordo. E anche nel Nord Est,
area geografica dinamica e aperta al commercio internazionale, i
soli consumi delle famiglie costituiscono circa il 60% del PIL. Se i
consumi interni non crescono, difficilmente un territorio riuscirà a
risollevarsi dalla crisi dal momento che la performance sui mercati
internazionali non è sufficiente per compensare la debolezza
della domanda interna. In un sistema economico permeato dalla
presenza di micro, piccole e medie imprese la crescita è guidata
soprattutto dall’espansione della domanda interna. I consumi
fanno crescere i volumi di attività delle imprese, generano nuova
occupazione e reddito incrementale che viene destinato a nuovi
consumi e così via.
Nel 2008-2009 con l’inizio della recessione si è manifestata una
prima contrazione del livello dei consumi delle famiglie italiane
(-1,2% nel 2008 e -1,8% nel 2009). Si nota, fin da subito, come la
contrazione in questo biennio sia stata meno intensa rispetto a
quanto accaduto al prodotto interno lordo italiano. In effetti, nella
prima fase della crisi, la caduta del prodotto è stata determinata
dall’improvvisa riduzione del livello di attività delle imprese
(dovuta al contesto internazionale) piuttosto che da un crollo
della spesa delle famiglie; a questa prima caduta del prodotto, in
effetti, non hanno sono seguiti grossi shock nel mercato del lavoro
tant’è che il tasso di disoccupazione è rimasto su livelli abbastanza
contenuti. Come noto, il mercato del lavoro risponde con un certo
ritardo rispetto alle dinamiche congiunturali economiche ed i veri
effetti sui consumi si sono materializzati negli anni successivi, in
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particolare nel biennio 2012-2013 dove a variazioni negative delle
PIL hanno corrisposto contrazioni molto più intense dei consumi
delle famiglie italiane (-3,8% nel 2012 e -2,6% nel 2013).
Sommando gli effetti di questa profonda caduta, come si
evince da quanto illustrato in tabella 3, i consumi delle famiglie
italiane sono scesi del 7,5% tra il 2007 e il 2014, comunque di meno
rispetto al PIL (-9,0% nello stesso periodo). La crisi ha quindi
inciso di più sui livelli di attività e di investimento delle imprese
mentre i consumi hanno subito nel complesso una contrazione
inferiore. Alcuni di questi sono addirittura cresciuti (+1,1% per i
consumi delle famiglie legati ai servizi, in particolare quelli legati
all’abitazione e alle comunicazioni); è invece crollato il consumo
di beni durevoli (-25,0%).
Nel Nord Est si denota una generale tenuta dei consumi nella
provincia di Trento dove tra il 2007 e il 2014 questi sono scesi di
appena l’1,3%. Spostandosi nella vicina provincia di Bolzano la
contrazione è stata più rilevante (-3,3%) mentre in Veneto e in
Friuli Venezia Giulia la discesa è stata ampia (pari rispettivamente
al 6,1% e al 7,1%) ma inferiore alla media nazionale.
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Tab 3 – Consumi famiglie da inizio crisi (var. %)
Anni

Provincia
di
Bolzano

Provincia
di Trento

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

ITALIA

2007

+1,7

+0,7

+3,7

+2,8

+1,0

2008

+0,8

-0,2

-0,9

+0,8

-1,2

2009

-1,0

+0,1

-1,4

-0,9

-1,8

2010

+1,1

+2,0

+1,1

+0,6

+1,3

2011

+0,5

+0,3

+0,3

-0,3

+0,1

2012

-2,6

-2,0

-3,5

-5,3

-3,8

2013

-2,2

-1,8

-2,7

-3,0

-2,6

2014

+0,2

+0,3

+1,0

+0,8

+0,4

Var. % dei
consumi delle
famiglie
con la crisi
(2014/2007)

-3,3

-1,3

-6,1

-7,1

-7,5

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

A che livello sono ritornati i consumi del Nord Est? Per
rispondere a questo quesito è necessario riproporre, come già fatto
in precedenza per il PIL, la dinamica dei consumi delle famiglie
negli ultimi vent’anni. Emerge una situazione meno drammatica
rispetto a quanto si era verificato per il PIL. Ad esempio (vedasi
figura 7) in Veneto i consumi sono ritornati al livello del 2004 con
una perdita di circa 10 anni, inferiore a quella del PIL che è stata
invece pari a 14 anni. Tra l’altro proprio nel 2014 il Veneto ha
“sperimentato” una crescita dei consumi delle famiglie robusta
(+1,0%) trainando così il PIL (+0,4%).
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Più difficile la situazione dei consumi delle famiglie del Friuli
V. G. che hanno fatto un passo indietro al 1996; anche qui c’è
stata tuttavia inversione di tendenza nel 2014 (+0,8%) e basterà
una crescita di circa 500 milioni di euro nel 2015 per recuperare
almeno i livelli di 10 anni prima (2005).
Le province di Trento e Bolzano muovono entrambe dai
livelli del 2005 ma anche qui basterà una crescita annua di circa
500 milioni di euro per avvicinarsi ai picchi raggiunti nell’anno
2011. Nell’ultimo anno fornito dall’Istat (2014) le due province
si equivalgono per valore di consumi che misurati in termini
concatenati (anno 2010) ammontano a 10,4 miliardi di euro reali.
I grafici delle serie storiche offrono altre utili indicazioni
come, ad esempio, la performance di crescita della spesa delle
famiglie in Veneto che tra il 1997 e il 2000 è stata molto intensa
(tassi medi del 3,4% annuo) oppure il crollo di quella del Friuli
Venezia Giulia nell’anno 2012 (5,3 punti percentuali in meno
rispetto all’anno precedente) e anche la performance di Trento
che se nel 2009 presentava un certo gap con Bolzano l’ha invece
colmato nel 2014 almeno in termini assoluti.
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Fig
7 – Consumi famiglie in Veneto (mln e conc. al 2010)
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Fig 9 – Consumi famiglie in Trentino A.A.
FIG 9
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Fig23.000
8 – Consumi famiglie in Friuli V.G. (mln e conc. al 2010)
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Gli investimenti
Gli investimenti rappresentano una variabile chiave per la
competitività e il successo delle imprese sia per soddisfare le
esigenze della domanda interna che di quella estera. Senza gli
investimenti il futuro è incerto e quando le imprese non investono
per anni si creano i presupposti per una fase di stallo che potrebbe
trascinarsi nel tempo inficiando il recupero dei livelli di prodotti
raggiunti prima della crisi.
Dal 2007 al 2014 gli investimenti fissi lordi in Italia hanno perso
quasi un terzo del proprio valore. Nel confronto per territorio
economico i dati a disposizione si fermano all’anno 2013 ed è
immediato verificare come tra il 2007 e il 2013 il Nord Est abbia
registrato una caduta degli investimenti inferiore al dato medio
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italiano (-27,9%).
Nel caso della provincia di Bolzano la contrazione è stata
di appena l’1,3% mentre per quella di Trento e il Friuli Venezia
Giulia la contrazione è stata a due cifre (rispettivamente -16,9%
e -23,0%). Il dato del Veneto è invece in linea con quanto
intervenuto a livello nazionale.
Tab 4 – Investimenti da inizio crisi economica (var. %)
Provincia
di Trento

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

ITALIA

35.000

30.000

2007

-9,6

-5,9

-0,6

-2,1

+1,6

2008

+1,6

+1,8

-2,7

+3,0

-3,1

2009

-9,1

-14,8

-8,9

-2,9

-9,9

2010

+5,9

-0,1

+1,9

-8,5

-0,5

2011

+3,2

+3,5

-2,1

+2,0

-1,9

2012

-3,1

-1,7

-13,8

-7,7

-9,3

2013

+0,9

-5,7

-5,5

-10,6

-6,6

Var. % degli
investimenti
con la crisi
(2013/2007)

-1,3

-16,9

-28,0

-23,0

-27,9

25.000

20.000

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Come emerge puntualmente dalle figure che seguono anche
gli investimenti si attestano su livelli molto bassi e riconducibili
a molti anni indietro nel tempo. Nel caso del Veneto sono
addirittura ai livelli del 1997 mentre nel caso del Friuli Venezia
Giulia al 1998. E se per la provincia di Trento si ritorna al 2001
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FIG
Fig1010 – Investimenti in Veneto (mln e conc. al 2010)
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nel caso della provincia di Bolzano gli investimenti hanno avuto
un buon comportamento negli ultimi anni e sono più o meno in
linea con l’anno 2004; non sono inoltre così lontani dal picco che
è stato toccato nell’anno 2006.
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FIG 11
11 – Investimenti in Friuli V.G. (mln e conc. al 2010)
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3. I settori economici: andamento del valore
aggiunto
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FigFIG
1212– Investimenti in Trentino A.A. (mln e conc. al 2010)
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Il valore aggiunto
Come già indicato in precedenza, il valore aggiunto è una
variabile che approssima il prodotto interno lordo (PIL) di un
territorio. Il PIL è infatti costruito come somma di tutti i valori che
gli operatori aggiungono all’economia attraverso la trasformazione
di prodotti e la fornitura di servizi.
Rispetto al PIL, quindi, il valore aggiunto consente di
approfondire le analisi e di studiare come si sono comportati i
settori economici nel tempo.
Questa analisi di lungo periodo permetterà di cogliere alcuni
aspetti che riguardano, in primo luogo, l’evoluzione delle struttura
economica italiana e del Nord Est, e, in secondo luogo, gli effetti
della crisi economica.
Con riferimento alla trasformazione dell’economia negli ultimi
20 anni è bene premettere che, indipendentemente dalla crisi,
dal 1995 si nota una progressiva evoluzione dell’economia dei
servizi a “scapito” dell’industria (in parte anche dell’agricoltura);
la terziarizzazione dell’economia ovvero l’intensificarsi del
contributo dei servizi al valore aggiunto complessivo di una
economia è un processo comune a tutti i territori, anche quelli
con una vocazione manifatturiera più forte come, ad esempio, il
Veneto dove il peso dei servizi ha superato i due terzi (67,7%) in
termini di valore aggiunto.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Tab 5 – La terziarizzazione dell’economia (inc. % servizi)
Inc. % Servizi
su VA totale
ITALIA

1995

67,6

2014

74,3

Punti di var. % inc.
Servizi
su totale VA
+6,7

Trentino Alto Adige

70,6

74,0

+3,4

Friuli-Venezia Giulia

63,3

72,4

+9,1

Veneto

61,8

67,7

+5,9

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

È indubbio che anche l’economia dei servizi abbia risentito
della recessione. Dall’analisi della variazione del valore aggiunto
reale si evince come dal 2007 al 2014, in Italia, i servizi siano scesi
di 4 punti percentuali. L’agricoltura che rappresenta ovviamente
una nicchia è stato il macrosettore che ha fatto registrare la
performance meno negativa (-1,1% la variazione del suo valore
aggiunto tra il 2007 e il 2014) mentre l’industria italiana e le
costruzioni hanno subito una debacle (rispettivamente -16,7% e
-30,7%).
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Tab 6 – Il valore aggiunto (var. % 2007-2014)
Anni

Provincia
di
Bolzano

Provincia
di Trento

Veneto

Friuli
Venezia
Giulia

ITALIA

Agricoltura

+26,2

+11,5

+3,1

-14,4

-1,1

Industria

-2,3

-11,3

-12,8

-28,5

-16,7

Costruzioni

-27,4

-19,8

-36,6

-4,9

-30,7

Servizi

+9,5

-0,1

-4,1

-8,3

-4,0

Var. % del Valore
aggiunto con la
crisi (2014/2007)

+5,4

-3,1

-8,5

-13,1

-8,2

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

La matrice che appare nella tabella 6 evidenzia molto bene
l’effetto della crisi nel Nord Est. Relativamente alle variazioni
intervenute tra il 2007 e il 2014, i segni più si “contano sulle dita
di una mano”: si tratta, in tre casi di variazioni che spiegano la
performance positiva della provincia di Bolzano (+5,4% per il valore
aggiunto totale, +9,5% per i servizi e +26,2% per l’agricoltura),
e nei due casi rimanenti del comparto dell’agricoltura nella
provincia di Trento (+11,5%) e in Veneto (+3,1%).
Nel complesso troppo poco per un’economia dinamica ed
internazionale come quella del Nord Est che ha subito, oltre
modo, la recessione italiana enfatizzata da politiche europee
troppo orientate al rigore e a scapito della crescita. Scelte che
a posteriori, non solo si sono rivelate sbagliate, ma che hanno
prodotto effetti negativi per l’Unione Europea intera dove la
crescita economica stenta. Scelte che hanno inficiato quel
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L’Industria
Così come proposto per le variabili economiche PIL, consumi
delle famiglie e investimenti, da qui in poi sarà esaminato il
comportamento del valore aggiunto prodotto dai principali settori
economici in serie storica.
L’industria è stato un settore sicuramente problematico,
specie in un’area economica del Paese (il Nord Est) dove questo
comparto è fondamentale per l’economia del territorio. Si pensi
che, nonostante il Veneto rappresenti la prima regione turistica
d’Italia, l’incidenza dell’economia dei servizi si attesta al di sotto
del 70% mentre l’industria vale circa il 25%.
Il comparto produttivo vive di congiunture e storicamente, anche
in Veneto, ad un periodo di crescita sono seguite delle flessioni (si
veda ad esempio il 1998 e il triennio 2001-2003). Non si era tuttavia
ancora sperimentata una crisi profonda quando nell’annus horribilis
(il 2009) il valore prodotto dall’industria del Veneto tornava
improvvisamente ai livelli del 1996. La pronta ripresa del 2010-2011
era stata incoraggiante, recuperando circa metà del gap ceduto nel
2009, ma la nuova flessione del 2012-2013 ha stabilizzato l’economia
industriale veneta su livelli antecedenti al 2000.
Questa flessione induce a ritenere che per recuperare i livelli
di picco raggiunti nel 2007-2008 ci vorrà molto, ma nel caso del

Veneto un primo segnale incoraggiante si è verificato già nel
2014. La crescita del PIL (+0,4%) è stata infatti sostenuta anche
dall’incremento del valore aggiunto industriale (+0,9% rispetto al
-1,2% su base nazionale).
Molto più preoccupante appare invece la situazione
dell’industria in Friuli Venezia Giulia dove i livelli di valore prodotto
si attestano ben al di sotto di quanto si registrava al 1995 (anno
base a partire dal quale sono stati prodotti e riscostruiti i dati di
contabilità territoriale) e dove anche nell’ultimo anno disponibile
è proseguita, senza sosta, la caduta del PIL industriale (in tutto
28,5 punti percentuali in meno dal 2007 al 2014).
FIG Fig
13 13 – Industria in Veneto (mln e conc. al 2010)
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processo di ripresa che sembrava in atto nel biennio 2010 e 2011
e che, almeno per l’Italia, si è improvvisamente fermato nel 2012
con una coda di recessione lunga e ben visibile nelle figure che
seguiranno, specie per i settori dell’industria (crisi a doppia W) e
delle costruzioni (caduta libera).
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FIG
Fig1414 – Industria in Friuli V.G. (mln e conc. al 2010)
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Leggermente più rosea ma comunque critica la dinamica
3.500
dell’industria
nella provincia di Trento dove la flessione avvenuta
con la crisi è stata rilevante (-11,3% per il valore aggiunto tra il
3.000
2007
e il 2014) e il salto all’indietro è attorno all’anno 1998.
L’economia industriale di Bolzano è invece florida e nonostante
2.500
una leggera flessione avvenuta nel 2014 il bilancio è positivo; la
tendenza
di crescita è evidente lungo il ventennio considerato e la
2.000
flessione intercorsa tra il 2007 e il 2014 è stata minima (inferiore
ai 3 punti percentuali).

Le Costruzioni
Il fatto che le costruzioni rappresentino circa un 5% del
PIL italiano è a prima vista una fortuna. Questo settore, con la
crisi economica, ha subito un vero e proprio sconvolgimento e
le economie dove l’immobiliare è molto sviluppato (si pensi alla
Spagna) hanno riscontrato dei contraccolpi enormi.
In ogni caso le costruzioni sono fondamentali per l’economia
nel suo complesso perché anche nei paesi in cui sono meno
sviluppate attivano indirettamente altri comparti economici
generando quindi valore.
Guardando alla dinamica del valore aggiunto delle costruzioni
in Veneto si evince, a partire dal 2006 un crollo verticale senza
alcun segnale di risveglio. Tra il 2006 e il 2014 il PIL da queste
prodotto si è quasi dimezzato. Il salto al passato è di almeno 20
anni e anche dalle prime indicazioni del 2015 non sono emersi
particolari segnali di ripartenza.
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FIG 15

Fig 15 – Industria in Trentino A.A. (mln e conc. al 2010)
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FIG 16

Fig 16 – Costruzioni in Veneto (mln e conc. al 2010)
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Fig 17 – Costruzioni in Friuli V.G. (mln e conc. al 2010)
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In Friuli la situazione appare meno negativa: in particolare
dopo una profonda crisi vissuta nel 1996-1998 e il quinquennio
boom (1999-2003) il settore ha vissuto meno shock; il valore
aggiunto è tornato a scendere (2007-2013) ma nel 2014 si avverte
un netto cambio di tendenza.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

7.000

9.000

FIG 18

8.000

2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300

92

FIG 18
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2014) per il Trentino sono stati solo un miraggio.
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In Trentino è evidente come il comparto edile abbia sofferto:
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FIG 18

Fig 18 – Costruzioni in Trentino A.A. (mln e conc. al 2010)

FIG Fig
19 19 – Servizi in Veneto (mln e conc. al 2010)
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come l’economia dei servizi sia stata trainante: nello specifico i
livelli del valore aggiunto prodotto dai servizi nella provincia di
Trento nel 2014 è stato lo stesso del 2007 mentre per la provincia
di Bolzano questo è risultato addirittura più elevato del 9,5%.
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I Servizi
Come si accennava in precedenza, l’economia dei servizi
rappresenta la parte preponderante del PIL e la buona o cattiva
performance di questo comparto determina necessariamente la
crescita di un territorio.
I servizi crescono perché l’economia si sta terziarizzando
e nonostante una crisi economica senza precedenti questo
comparto ha dimostrato di tenere. In Veneto, ad esempio, la
flessione c’è stata (-4,1% la contrazione del valore aggiunto nei
servizi tra il 2007 e il 2014) ma niente a che vedere con le discese
a due cifre di industria (-12,8% ) e soprattutto delle costruzioni
(-36,6%).
In Friuli Venezia Giulia l’effetto sui servizi è stato ben
più negativo (-8,3% rispetto al -4,0% del caso Italia) mentre
dall’analisi dei dati del Trentino Alto Adige è possibile verificare
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FIGFig
20 20 – Servizi in Friuli V.G. (mln e conc. al 2010)
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L’Agricoltura
Da ultimo si offre una breve analisi dei risultati del comparto
agricolo. Sia chiaro, l’agricoltura rappresenta una nicchia
ma il settore primario è interessante perché interconnesso
con l’industria e i servizi (si pensi ai numerosi legami con le
trasformazioni agroalimentari e con il turismo).
Tra l’altro, l’agricoltura, in alcuni casi è stata riscoperta
rappresentando, per l’area del Nord Est un settore anticrisi. Tra
il 2007 e il 2014 il valore aggiunto prodotto dall’agricoltura è
cresciuto del 26,4% nella provincia di Bolzano, dell’11,5% nella
provincia di Trento e del 3,1% in Veneto.
Si tratta di risultati molto interessanti e in controtendenza
rispetto al dato medio italiano (-1,1%) che indicano come, anche
in una nicchia, si nascondano buone opportunità di business.
Le serie storiche evidenziano quindi una tendenza generale
che illustra la caduta del valore aggiunto agricolo ma anche una
recente riscoperta. Nel caso del Trentino Alto Adige si verifica,
altresì, una tendenza continua di crescita, segnale di come
nessun settore debba venire trascurato, ma semmai incoraggiato
da policy mirate.
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Fig 24 – Agricoltura in Trentino A.A. (mln e conc. al 2010)
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4. Conclusioni
I consuntivi economici forniti dall’Istat relativamente alla
contabilità territoriale offrono la possibilità di valutare con più
precisione gli effetti creati dalla crisi nelle regioni del Nord Est e
nelle altre aree italiane. Si tratta di dati ancora provvisori (20122014), ma che consentono di effettuare alcuni ragionamenti su
come è cambiata l’economia in un territorio.
L’impatto della crisi nel Nord Est è stato molto forte e solo una
piccola parte del territorio, l’ area economica della provincia di
Bolzano, sembra aver retto alla crisi.
Per il Veneto e ancora di più per il Friuli Venezia Giulia gli
effetti sono stati ingenti in termini di contrazione del valore
aggiunto ma il contesto del Nord Est rimane comunque attrattivo.
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Il Nord Est è l’area economica dove il tasso di disoccupazione è
il più basso d’Italia, con il Trentino Alto Adige e il Veneto che
svettano su tutte le altre regioni.
Inoltre, al di là della profonda contrazione del valore aggiunto
verificatasi con la crisi, il Veneto ha invertito la tendenza già
nel 2014 (+0,4% per il PIL). Le previsioni, nonostante i timori
di rallentamento dell’economia mondiale, sono positive e in
attesa di nuovi dati su esportazioni e mercato del lavoro si può
affermare che l’area nordestina stia emergendo più velocemente
delle altre dalla terribile recessione iniziata nel 2008, la più grave
dal secondo dopoguerra.

Ripresa a 360 gradi?
Il posizionamento del
Nord Est

Fondazione Impresa

1. Premessa
L’Osservatorio Congiunturale sulla Piccola Impresa, edito da
Fondazione Impresa, è giunto alla sua XII edizione.
L’indagine rileva - attraverso un questionario strutturato
somministrato ad oltre 1.200 piccole imprese italiane con meno
di 20 addetti, ripartite per area (Nordest, Nordovest, Centro,
Sud-Isole) e settore economico (Artigianato, Piccola Impresa
manifatturiera, Commercio e Servizi) - gli andamenti a consuntivo
e previsionali dei seguenti parametri economici: produzione/
domanda, fatturato, prezzi dei fornitori, occupazione ed
investimenti. Per l’artigianato e la piccola impresa manifatturiera,
inoltre, si considerano gli andamenti degli ordini e del fatturato
dall’export.
Per tali variabili, eccetto gli investimenti per cui si considera
l’incidenza degli investitori, sono state determinate le variazioni
100
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percentuali in tre differenti momenti temporali:
a) variazione congiunturale: fa riferimento alle entità di
crescita, flessione o stabilità registrate nel II semestre 2015
rispetto al semestre precedente (I 2015);
b) variazione tendenziale: fa riferimento alle entità di
crescita, flessione o stabilità registrate nel II semestre 2015
rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (II sem. 2014);
c) variazione previsionale: fa riferimento alle entità di
crescita, flessione o stabilità previste per il I semestre 2016.
Oltre alla rilevazione delle principali variabili economiche,
questa indagine, monitora il sentiment degli imprenditori
attraverso uno strumento ideato da Fondazione Impresa e avviato
la prima volta nel 2010: il tunnel della crisi. Nello specifico si è
chiesto alle imprese di indicare se hanno superato la fase di crisi
economica e, in caso negativo, a che punto della crisi si posizionano
(immaginandola come un tunnel di 100 metri). La serie delle 12
rilevazioni effettuate a partire dal 2010 fornisce, oltre che uno
stato dell’arte, l’evoluzione e la risposta delle piccole imprese alla
più grande recessione manifestatasi dal secondo dopoguerra ad
oggi.
Nel tempo l’Osservatorio ha anche prodotto una serie di focus
incentrati sulle questioni e le opportunità più rilevanti per le
piccole imprese e il mondo artigiano. Nelle edizioni del 2015, in
particolare, questi approfondimenti hanno riguardato gli incentivi
per le assunzioni a tempo indeterminato e il grado di adozione di
questa forma contrattuale da parte delle piccole imprese.
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2. L’andamento delle variabili economiche
nel II semestre 2015
Addentrandosi nell’analisi delle variabili che descrivono la
performance delle imprese italiane nel II semestre 2015 si verifica
una spinta per tutti i parametri economici (+0,6% produzione/
domanda, +0,3% fatturato, +0,4% occupazione e +2,1 export). Si
tratta di un segnale di rafforzamento dopo il primo decisivo passo
in avanti sperimentato dalle piccole imprese nel I semestre 2015.
Le previsioni per la prima parte del 2016 sono anche migliori
(+0,7% per la produzione/domanda, +0,4% per il fatturato e
+0,5% per l’occupazione) e, in previsione, le piccole imprese
italiane indicano una crescita degli ordini di quasi 1 punto
percentuale (+0,8%) e addirittura di 2,4 punti percentuali per le
esportazioni che stanno beneficiando di un tasso di cambio euro/
dollaro favorevole e abbastanza costante (intorno alla soglia di
1,1).
Nel secondo semestre del 2015 le dinamiche dei prezzi
dei fornitori hanno registrato incrementi al di sotto dell’1%, in
linea con la fase di bassa inflazione “sperimentata” dall’Italia nel
2015 (+0,1% sul 2014). Le piccole imprese italiane continuano
a prevedere una certa stabilità dei prezzi dei fornitori che
dovrebbero registrare un +1,2% nel I semestre del 2016.
La propensione agli investimenti è salita oltre la soglia
psicologica del 20% nel II semestre del 2015 (21,6%); in proiezione,
gli investimenti dovrebbero crescere ancora attestandosi nel I
semestre del 2016 al 22,7%.
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Figura 1 – Indicatori per settore (a-e) – Dati Italia
FIGURA 1(variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori)
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Settori: l’industria manifatturiera ha staccato tutti gli altri
Nel II semestre del 2015 la piccola impresa manifatturiera
italiana ha guidato la ripresa segnando incrementi sensibili su
base congiunturale (rispetto al I semestre del 2015): produzione
(+1,1%) e fatturato (+0,8%). Questi risultati, insieme alla
crescita delle esportazioni (+2,6% a livello congiunturale), hanno
consentito a queste imprese di allargare la loro base occupazionale
(+0,7% rispetto al I semestre del 2015).
Dopo l’industria manifatturiera, sono i servizi e l’artigianato
gli altri settori che, a livello congiunturale, hanno sostenuto di
più la ripresa (rispettivamente +0,6% e +0,5% per la produzione/
domanda; +0,4% e +0,2% per il fatturato; +0,5% e +0,2% per
l’occupazione).
Nel commercio sembra essersi esaurita la fase di stallo anche
se la crescita è stata comunque limitata: produzione/domanda
(+0,2%), fatturato (+0,1%) e occupazione (+0,3%).
Le previsioni per il I semestre 2016 sono migliori per tutti i
settori: sarà ancora una volta la piccola impresa manifatturiera
a fare da traino, anche se è bene ricordare come il recupero dei
volumi d’affari e occupazionali raggiunti prima dell’avvento della
recessione non avverrà in tempi brevi.
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d) Occupazione
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Aree territoriali: la “ vera” crescita è nel Nord del paese
Nel II semestre del 2015 le piccole imprese di ogni ripartizione
geografica hanno registrato performance positive, tuttavia
l’intensità della crescita è stata ampia e varia. L’andamento delle
variabili congiunturali illustra la migliore performance delle
piccole imprese del Nord d’Italia, cresciute mediamente su tassi
più elevati delle altre aree territoriali. Il Paese sembra procedere a
tre velocità con la ripartizione Ovest che si contende la leadership
con quella del Nord Est, il Centro che presenta saggi di crescita
intermedi e il Sud che naviga su tassi appena superiori allo zero.

e) Investimenti
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Figura 2 – Indicatori per area geografica (a-e)
FIGURA
FIGURA 2
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(variazioni medie percentuali ed incidenze percentuali degli investitori)
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Nel secondo semestre del 2015, le piccole imprese del Nord
Ovest hanno “vinto”, anche se di poco, la sfida rispetto alle cugine
del Nord Est evidenziando tassi di crescita superiori in tutte le
principali variabili economiche: produzione/domanda (+0,8% vs
0,7%); fatturato (+0,6% vs +0,4%); ordini (+0,9% vs +0,5%);
occupazione (+0,6% vs +0,4%); investimenti (23,6% vs 22,8%).
Solamente sul fronte delle vendite all’estero è stato il Nord Est a
presentare saggi di crescita superiori (+2,7%) al caso del Nord
Ovest (+2,3%); questo dato “certifica” il dinamismo del Nord
Est sui mercati mondiali grazie alla presenza di piccole imprese
capaci di esaltare la qualità dei prodotti e del Made-in Italy.
Il Sud del Paese, come si accennava pocanzi, è più indietro
ma i risultati congiunturali rilevati da Fondazione Impresa per il
II semestre del 2015 sono comunque tutti positivi: produzione/
domanda, fatturato, ordini e occupazione +0,1%, export +0,7%;
le previsioni per il I semestre del 2016 sono altresì timidamente
positive.
È tuttavia importante puntualizzare come la situazione
congiunturale vada letta con attenzione: la risalita dei livelli delle
variabili economiche deve essere valutata con uno sguardo più
ampio, in quanto l’intensità della crisi economica è stata così forte
che i volumi d’attività registrati dai settori/aree del paese, in alcuni
casi, sono molto bassi. In effetti, come emergerà successivamente
nel “tunnel della crisi” (paragrafo 3), si evince che il Nord d’Italia,
la piccola impresa manifatturiera e i servizi corrono davanti a tutti
staccando di gran lunga le altre ripartizioni geografiche/comparti.
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Indice sintetico dei risultati
Sulla base delle dinamiche a consuntivo (congiunturali e
tendenziali) e previsionali è stato creato un indice sintetico, che
consente di confrontare direttamente, attraverso una scala che
va da 0 a 5, i diversi settori economici e le ripartizioni geografiche,
stilando una classifica virtuale di chi si trova in cima al ranking
e di chi sta più indietro. L’indice rappresenta quindi un mix
dell’andamento delle variabili economiche rilevate nel secondo
semestre del 2015.
Il Nord del Paese prosegue la fase di crescita e le previsioni
sono incoraggianti; nel risultato complessivo il Nord Ovest
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prevale solo leggermente sul Nord Est. Il Centro segue ad una
certa distanza e i risultati sono migliori in chiave tendenziale e
previsionale, piuttosto che congiunturale; il Mezzogiorno chiude
la classifica ma si avvicina leggermente grazie al buon risultato
tendenziale.
Per quanto riguarda la sintesi dei risultati su base settoriale
si assiste ad una classifica a scalare dove le piccole imprese
manifatturiere sono in testa; seguono i servizi, l’artigianato
e il commercio che sta risentendo di risultati congiunturali
e previsionali meno favorevoli. L’indice sintetico è costruito
considerando gli andamenti a livello congiunturale, tendenziale
e previsionale. Per ogni variazione o tendenza rilevata viene
attribuito un punteggio da 0 a 5 che dipende dall’entità di crescita
o flessione in rapporto alla media generale. Il punteggio massimo
(5) indica la situazione migliore rispetto alle altre aree o settori,
in maniera speculare il livello minimo (0) indica la situazione di
maggiore difficoltà.

Tabella 1 – La graduatoria secondo il punteggio sintetico
RISULTATO
SINTETICO

Risultato congiunturale

NORDOVEST

4

4

NORDEST

4

4

CENTRO

3

2

SUD ISOLE

2

2

P. IMPRESA

5

5

SERVIZI

4

4

ARTIGIANATO

3

3

COMMERCIO

2

2

Risultato tendenziale

Risultato previsionale

NORDOVEST

4

4

NORDEST

4

3

CENTRO

3

3

SUD ISOLE

3

2

P. IMPRESA

4

5

SERVIZI

4

4

ARTIGIANATO

3

3

COMMERCIO

3

2

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015
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3. Il tunnel della crisi: guidano l’uscita le
imprese del Nord Est
Oltre all’analisi della variabili economiche, l’Osservatorio
Congiunturale approfondisce il sentiment delle piccole imprese
italiane nei confronti della crisi. A conferma di quanto già emerso
attraverso i dati congiunturali, nel II semestre del 2015 le piccole
imprese balzano di quasi 8 metri e vedono la luce.
Rappresentando la crisi economica come un tunnel di 100
metri di lunghezza, come nelle rilevazioni precedenti si è chiesto
alle imprese di indicare a che punto del tunnel si posizionano. Tale
esercizio permette di tracciare nel tempo la situazione delle piccole
imprese nei confronti di una crisi iniziata nel biennio 2008-2009.
Per le piccole imprese italiane la luce, ovvero la fine del tunnel
della crisi, non è più un miraggio. Dopo una prima inversione di
tendenza registrata nella rilevazione del 2013 (VIII Osservatorio)
e la spinta avvenuta nel I semestre 2015 (+5,9 m.), in questa
rilevazione si verifica il primo balzo vero e proprio che posiziona,
in media, le imprese al metro 76,2 (oltre i tre quarti del tunnel).
Le piccole realtà del manifatturiero consolidano la testa
sfiorando soglia 90 metri (89,6 m.) con un avanzamento record
rispetto al semestre precedente (+9,3 m.); i servizi restano così
“in secondo piano” (85,4 m.) perdendo ancora terreno rispetto
alla piccola impresa manifatturiera: rispetto all’artigianato e al
commercio mantengono tuttavia un vantaggio molto netto.
L’artigianato sale di 7,3 metri e si attesta quasi alla soglia dei 73
metri (72,8). Si tratta di un posizionamento più basso della media
(76,2 m.) e lontano dalle “cugine” piccole imprese manifatturiere
ormai prossime alla fuoriuscita dal tunnel.

Anche se la luce è lontana emerge un primo segnale di conforto
per il commercio (+6,6 metri) che comincia così a scalare la seconda
metà del tunnel: il comparto è comunque ultimo (62,5 metri) e per
uscire dovrà superare ancora più di un terzo del tunnel.
Figura 3 – Nord Est vede per primo la luce

FIGURA 3
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84,7 m

Nord Ovest
Centro

Fondazione Impresa

Sud Isole

A livello territoriale davanti a tutti si trovano le piccole aziende
del Nord Est (85,9 metri) che avanzano di 7,8 metri e sono
incalzate da quelle del Nord Ovest; per queste ultime imprese si
registra la risalita più ampia: +8,1 metri rispetto al I semestre del
2015 con un dato puntuale di 84,7 metri. Le piccole imprese del
Centro seguono ad una distanza abbastanza netta (70,4 metri)
ma hanno comunque sperimentato un avanzamento significativo
(+7,5 m).
Il Mezzogiorno, che nell’analisi delle variabili congiunturali
evidenziava i tassi di crescita più bassi, si posiziona ultimo al metro
62,3 e rispetto al semestre precedente registra l’avanzamento più
contenuto (+6,1 metri).
Tra le sette province del Veneto, tre di queste si avvicinano
addirittura ai 90 metri: Padova, che guida la classifica con 89,3
metri (+8,3 m. rispetto al I semestre del 2015), Vicenza con 88,5
m. (+7,7 i metri di avanzamento) e Verona che raggiunge gli 87,5
metri avanzando di 8,2 m.
Alcune realtà territoriali del Veneto sembrano vivere ancora
dei problemi; e se per la provincia di Rovigo il risultato potrebbe
spiegarsi con le difficoltà sul fronte della domanda interna (da
cui dipende in modo rilevante la sua economia, meno legata al
commercio internazionale), il risultato della provincia di Belluno
è forse più preoccupante dal momento che, nonostante l’ottima
ripresa della esportazioni, gli imprenditori vedono la soluzione
alla crisi ancora lontana.
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Figura 4 – Padova, Vicenza e Verona più vicine alla luce
FIGURA 4

Distanza percorsa lungo il tunnel della crisi
84,5 m

VENETO

89,3 m

Padova

88,5 m

Vicenza

87,5 m

Verona

85,8 m

Treviso
80,6 m
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Belluno
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72,1 m
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Non sa / non risponde 4,6%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015

Facendo presente che la crisi economica è ritornata ad
insistere nel periodo 2012-2014 (3 cali consecutivi del Pil
italiano), l’analisi storica degli Osservatori di Fondazione Impresa
consente di verificare come si posizionano i settori e le ripartizioni
geografiche rispetto a prima della nuova ondata di crisi.
Emerge, in via generale, un dato interessante. Infatti, a livello
complessivo il posizionamento nel tunnel registrato nel II semestre
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(76,2 m.) è superiore di 9,4 metri rispetto a quanto rilevato prima
dell’avvento della nuova ondata di crisi (66,8 metri nel II semestre
2011). E, ancora più interessante, tutti i settori e le aree geografiche
si collocano più in alto del picco registrato nel II semestre 2011.

2012-2014 sembra quindi colmato ma rimane da recuperare la
curva più intensa della recessione ovvero gli effetti causati dal
primo biennio di recessione 2008-2009 quando il prodotto italiano
ha perso quasi 7 punti percentuali.

Tabella 2 – Storico del tunnel della crisi
II SEM 2015

Dato più elevato
registrato a livello
nazionale
(II SEM 2011)

Differenza
rispetto a
massimo
(II SEM 2011)

Italia

76,2

66,8

+9,4

Artigianato

72,8

68,3

+4,5

Piccola Impresa
Commercio
Servizi

89,6
62,5
85,4

68,1
60,5
70,0

+21,5
+2,0
+15,4

Nordest

85,9

71,4

+14,5

Nordovest

84,7

70,1

+14,6

Centro

70,4

62,5

+7,9

Sud Isole

62,3

61,9

+0,4

Fonte: Osservatori Congiunturali Fondazione Impresa

L’analisi dello storico del tunnel della crisi evidenzia come
Piccola impresa manifatturiera, Servizi, e imprese del Nord (in
primis il Nord Est) si collochino molto più vicini alla luce di quanto
accadeva nel picco precrisi (registrato nel II semestre del 2011),
dimostrando quindi una capacità di superare più velocemente le
difficoltà rispetto agli altri comparti. Il gap creato dalla crisi del
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II semestre 2015: nel Nord Est 6 imprese su 10 hanno
superato la crisi
I segnali provenienti dalle piccole imprese sono incoraggianti
e positivi, specie se si considera che, anche nella seconda parte
del 2015, la ripresa economica italiana è stata comunque al di
sotto delle aspettative (gli ultimi dati indicano che nel 2015 il
Pil non si spingerebbe oltre la soglia di crescita dello 0,7%). La
situazione per le piccole imprese è stata finora confortante e sia
nel I semestre che nel II semestre del 2015 si è verificato uno
scatto in avanti, confermato dalla ripresa dell’occupazione.
Nello specifico nel II semestre del 2015 è aumentata
nettamente la quota di piccole imprese che dichiara di aver
superato la crisi economica.
In Italia, per più di 1 impresa su 2 (il 54,6%) la crisi è passata
e le piccole imprese manifatturiere e i servizi sono i settori che,
più degli altri, ritengono di aver superato la fase di recessione: più
di 2 imprese su 3 del manifatturiero (il 68,3%) dichiara di “essere
fuori dal tunnel” e nel caso dei servizi la quota è pari al 61,5%.
Artigianato e commercio si confermano, invece, settori più
critici con tassi di “uscita” intorno al 40% (rispettivamente il
39,6% e il 41,4% delle aziende operanti in questi settori dichiara
di essere uscita dalla crisi).
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Figura 5 – Incidenza di piccole imprese che si sentono
FIGURA 5
fuori dalla crisi economica
ITALIA

Tabella 3 – L’uscita dalla crisi per settore e area geografica

NORD EST

14,6%
15,4%

2° 2012

Settore attività

19,4%
21,3%

2° 2013

23,6%
25,2%

1° 2014

Piccola
impresa

Commercio

Servizi

Si

39,6%

68,3%

41,4%

61,5%

54,6%

No

60,4%

31,7%

58,6%

38,5%

45,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale

24,7%
28,2%

2° 2014

Ripartizione geografica

35,9%
41,6%

1° 2015

54,6%
58,5%

2° 2015

TOTALE SETTORI

Artigianato

17,2%
20,0%

1° 2013

Fonte: Osservatori Congiunturali Fondazione Impresa
FIGURA 6

A livello territoriale trovano conferma le differenze Nord-Sud
con il Nord Ovest leggermente in vantaggio sul Nord Est. Nel caso
0,7%
del Centro Italia si verifica un tasso di uscita “intermedio” (43,7%)
0,6% per il Sud la
anche se inferiore alla media italiana (54,6%) mentre
situazione rimane difficile (qui 60,5%
imprese su 10 dichiarano di non
aver superato la crisi economica).
0,4%
0,4% la quota di piccole
Per quanto concerne il Nord Est si evince come
0,3%
0,3%
imprese che si sentono fuori
del tunnel sia passata rapidamente
dal
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15,4% del II semestre 2012 al 58,5% del II semestre 2015: nel Nord
Est 6 imprese su 10 hanno superato la crisi.

0,2%

ITALIA

Nordest

Nordovest

Centro

Sud
Isole

Si

58,5%

61,2%

43,7%

38,2%

54,6%

No

41,5%

38,8%

56,3%

61,8%

45,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Totale

Non sa / non risponde 2,6%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione
Impresa – II semestre 2015
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Volgendo lo sguardo al Veneto è possibile verificare come il
tasso di uscita dalla crisi sia superiore alla media del Nord Est
(64,7% vs 58,5%). Significa che in Veneto, per quasi 2 piccole
imprese su 3 la crisi è alle spalle. E, sempre in Veneto, vi sono
settori dove il tasso di uscita supera addirittura il 70%: di poco nel
caso delle piccole imprese manifatturiere (71,4%), ma la quota
sale a 8 imprese su 10 per quanto concerne le piccole aziende dei
servizi (tasso di uscita pari al 78,6%).

Tabella 4 – Veneto: piccole imprese che si sentono fuori
dalla crisi economica
VENETO

%
64,7%

ARTIGIANATO

58,8%

PICCOLA IMPRESA

71,4%

COMMERCIO

60,2%

SERVIZI

78,6%

Non sa / non risponde 2,8%

commercio si profila, invece, la situazione meno positiva: si registra
qui la soglia più contenuta delle realtà imprenditoriali che ritengono
di superare la crisi entro la fine del 2016 (nel 37,2% dei casi contro
il 48,5% della media) e la quota più elevata di imprese che dichiara
che l’uscita arriverà solo dopo il 2017 (24,4% vs 18,9%).
A livello territoriale si rileva un ottimismo maggiore da parte
degli imprenditori del Nord Ovest e a seguire del Nord Est; nel
settentrione del Paese rispettivamente il 63,5% e il 58,4% di chi
si sente ancora in difficoltà dichiara di uscire dalla crisi entro la
fine del 2016. Permane un certo pessimismo nel Mezzogiorno
dove appena un’impresa su 3 (il 32,6%) conta di uscire dalla
recessione entro il 2016 (il 25,9% invece sostiene che uscirà solo
dopo il 2017).
Nel caso del Veneto, per quanto riguarda gli imprenditori che
si sentono ancora nel tunnel della crisi, più della metà di questi
(55,7%) sostiene che ne uscirà nel 2016, il 32,1% nel 2017 mentre
appena il 12,2% ritiene che lo stato di crisi della propria attività
economica non si esaurirà a breve.

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015

Un’altra metà di imprese uscirà dalla crisi nel 2016: nel
Nord Est 6 su 10
Un ulteriore 48,5% delle imprese italiane con meno di 20
addetti ritiene di uscire dal tunnel entro quest’anno, con frequenze
più elevate per la piccola impresa manifatturiera (68,5%). Per il
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Tabella 5 – Previsioni di uscita dalla crisi per settore
e area geografica
Settore attività
Artigianato

Piccola
impresa

Commercio

Servizi

TOTALE
SETTORI

Tabella 6 – Previsioni di uscita dalla crisi in Veneto
Nel
2016

Nel
2017

Dopo il 2017
(questa situazione rimarrà tale per molto
tempo)

VENETO

55,7%

32,1%

12,2%

ARTIGIANATO

51,6%

34,7%

13,7%

63,4%

21,5%

15,1%

Nel 2016

39,7%

68,5%

37,2%

53,9%

48,5%

PICCOLA
IMPRESA

Nel 2017

37,6%

22,6%

38,4%

28,5%

32,6%

COMMERCIO

48,3%

39,8%

11,9%

SERVIZI

65,2%

25,3%

9,5%

Dopo il
2017

22,7%

8,9%

24,4%

17,6%

18,9%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Non sa / non risponde 3,6%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015

Ripartizione geografica
ITALIA
Nordest

Nordovest

Centro

Sud Isole

Nel 2016

58,4%

63,5%

42,3%

32,6%

48,5%

Nel 2017

28,6%

27,4%

35,4%

41,5%

32,6%

Dopo il
2017

13,0%

9,1%

22,3%

25,9%

18,9%

Totale

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,%

A livello nazionale per il 45,4% delle imprese che non è ancora uscito dal
tunnel della crisi - Non sa / non risponde 2,8%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015
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4. Spinta occupazionale sostenuta dagli
sgravi contributivi
Le analisi di questa edizione dell’Osservatorio Congiunturale
sulla Piccola Impresa (12° edizione) aprono con il focus
occupazionale e la valutazione del grado di utilizzo dei nuovi
incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato (decontribuzione
totale INPS sul costo del lavoro per 3 anni) introdotti nel 2015.
Dopo la crescita dell’occupazione registrata nel I semestre
2015 (+0,1%), si rafforza la base occupazionale che nel II semestre
del 2015 fa segnare un +0,4%. La diminuzione del numero di
occupati registrata con l’avvento della crisi è alle spalle e, in un
anno (dato tendenziale), l’occupazione nelle piccole imprese fino
a 20 addetti è salita di 0,5 punti percentuali.
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23,6%
25,2%

1° 2014

24,7%
28,2%

2° 2014

35,9%
41,6%

Fondazione 1°
Impresa
2015

Ripresa a 360 gradi? Il posizionamento del Nord Est
54,6%
58,5%

2° 2015

Figura 6 – La spinta occupazionale nelle imprese con
meno di 20 addetti
FIGURA(var.
6
% II sem 2015 / I sem 2015)
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%

0,4%
0,3%

0,3%

0,2%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015

Nel II semestre del 2015 è stato il comparto della piccola
impresa manifatturiera a registrare l’incremento più sostenuto
della base occupazionale (+0,7% a livello congiunturale), seguito
dai servizi (+0,5%). L’artigianato ha registrato un +0,2% e per
il commercio la variazione è stata pari al +0,3%, un segnale
importante dal momento che nello scorso semestre non c’era
stata crescita in questo comparto.
A livello territoriale la maggiore crescita degli occupati
si è verificata tra le piccole imprese del Nord Ovest (+0,6%
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Tabella 7 – Incidenza assunzioni a tempo indeterminato
nel II semestre 2015

SUD ISOLE

CENTRO

NORDOVEST

NORDEST

SERVIZI

COMMERCIO

P. IMPRESA

ARTIGIANATO

ITALIA

0,1%

a livello congiunturale), seguite dal Nord Est (+0,4%) e dal
Centro (+0,3%). Lieve crescita anche per le piccole imprese del
Mezzogiorno (+0,1%) dopo lunghi periodi caratterizzati dal segno
meno e la stabilità del I semestre 2015.
La crescita degli occupati è stata accompagnata da una netta
prevalenza di inserimenti con contratti stabili: nel 64,9% dei
casi le piccole imprese con meno di 20 addetti hanno assunto a
tempo indeterminato con picchi che toccano il 79,5% nel caso del
manifatturiero (72,9% per l’artigianato) e del 66,5% per il Nord
Ovest.

% assunzioni tempo indeterminato
ITALIA

64,9%

Artigianato
Piccola Impresa
Commercio

72,9%
79,5%
41,2%

Servizi

52,7%

Nordest
Nordovest
Centro
Sud Isole

65,2%
66,5%
64,9%
58,4%
Non sa / non risponde 3,6%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015
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In Veneto si nota una crescita degli occupati accompagnata
ancor più da inserimenti con contratti stabili (68,4%) con punte
dell’82,3% per la piccola impresa manifatturiera e del 78,5%
dell’artigianato.
Tabella 8 – Veneto: % assunzioni a tempo indeterminato
nel II semestre 2015

comunque “guidate” da esigenze di introdurre personale in pianta
stabile: in effetti, il residuo 36,9% delle piccole imprese che
ha assunto a tempo indeterminato sostiene che avrebbe scelto
questa forma contrattuale anche senza l’incentivo mentre solo il
14,5% non avrebbe assunto (13,5% il dato del Nord Est).
Figura 7 – Motivi di utilizzo del contratto a tempo
indeterminato
FIGURA 7

%
VENETO

68,4%

ARTIGIANATO

78,5%

PICCOLA IMPRESA

82,3%

COMMERCIO

43,6%

SERVIZI

57,4%
Non sa / non risponde 4,1%

Senza incentivo non avrei
assunto

13,5%
14,5%

47,6%

Senza incentivo avrei assunto
con un altro tipo di contratto

48,6%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015

Si tratta di un segnale che evidenzia l’efficacia dello sgravio
contributivo introdotto dal governo per il 2015 che in quasi la metà
dei casi rappresenta la determinante della scelta di assunzione a
tempo indeterminato delle piccole imprese italiane.
Lo sgravio del costo del lavoro si è inserito in un momento
favorevole ovvero in una fase di fiducia imprenditoriale (ripartenza
delle principali variabili economiche), sostenendo così le scelte di
investimento e di aumento occupazionale delle piccole imprese.
Gli sgravi hanno rafforzato le decisioni aziendali che erano
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38,9%

Senza incentivo avrei comunque
assunto a tempo indeterminato

36,9%
NORD EST

ITALIA

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
FIGURA 8
II semestre 2015

78,2%
75,6%

Avevo bisogno di una risorsa per
un periodo limitato
Perché non so se sono in grado
di mantenerli dopo 3 anni

13,9%
16,7%
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Fondazione
Impresa
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14,5%

Il fatto che il provvedimento sia stato calibrato correttamente
47,6%
vieneSenza
confermato
anche
dal sentiment di coloro che
hanno
incentivo avrei
assunto
con
un
altro
tipo
di
contratto
assunto senza la forma a tempo indeterminato. In effetti,48,6%
la ragione
preponderante della “non assunzione a tempo indeterminato” è
legata a fattori di stagionalità (nel 75,6% dei casi; 78,2% il dato
avrei comunque
delSenza
Nordincentivo
Est) piuttosto
che dal timore di non poter38,9%
“confermare”
assunto a tempo indeterminato
36,9%
i lavoratori una volta terminata la fase di incentivazione, dovendo
NORD EST
ITALIA
quindi restituire le agevolazioni.
Figura
FIGURA
8 8 - Ragioni per cui il contratto a tempo
indeterminato non è stato utilizzato

78,2%
75,6%

Avevo bisogno di una risorsa per
un periodo limitato
Perché non so se sono in grado
di mantenerli dopo 3 anni
Perché ho utilizzato l’incentivo
dell’apprendistato

Altro

13,9%
16,7%

Si deve tuttavia ricordare che questi segnali positivi seguono
ad un periodo particolarmente negativo: il recupero dei livelli
occupazionali pre-crisi non è ancora avvenuto. Il gap è sensibile e
nel luglio 2015 il Fondo Monetario Internazionale ha enfatizzato
come all’Italia servirebbero circa 20 anni per recuperare il terreno
perso, a meno che non si intraprenda una fase di riforme profonde
che però, almeno in parte, sono in fase di implementazione.
Anche il gap occupazionale della piccola impresa è ampio:
secondo quanto rilevato tra le imprese con meno di 20 addetti,
dal 2009 ad oggi l’occupazione è più bassa del 3,2% con punte
più elevate per l’artigianato (-5,8%) e per la piccola impresa
manifatturiera (-4,2%); e meno pronunciate per il commercio
(-2,0%) e per i servizi (-0,8%). A livello territoriale la distanza
più significativa è stata registrata dalle piccole imprese del
Mezzogiorno (-5,4%). Risalendo lo “stivale” il gap occupazionale è
via a via più contenuto, a partire dal -3,5% del Centro ai “migliori”
-1,5% del Nord Ovest e al -1,6% del Nord Est.
Tabella 9 – Dinamica occupazionale
dall’inizio della crisi (2009): il gap

4,6%
1,4%
3,3%
6,3%
NORD EST

Var. % addetti rispetto 2009

ITALIA

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015

ITALIA
Artigianato
Piccola Impresa
Commercio
Servizi
Nordest
Nordovest
Centro

-3,2
-5,8
-4,2
-2,0
-0,8
-1,6
-1,5
-3,5

Sud Isole

-5,4

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
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II semestre 2015
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5. Appendice

6. Metodologia di indagine e struttura del
campione

Export e ordinativi dell’artigianato e della piccola impresa
manifatturiera
ITALIA - Variazioni medie percentuali
Export
Variazioni %

Ordini

Artigianato

Piccola
impresa
Manifatturiera

Artigianato

Piccola
impresa
manifatturiera

II sem. 2015
/ I sem. 2015
(cong)

+1,7%

+2,6%

+0,3%

+0,8%

II sem. 2015 /
II sem. 2015
(tend)

+1,8%

+2,5%

+0,5%

+0,9%

Previsioni I
sem 2016
(su II sem
2015)

+2,0%

+2,9%

+0,4%

+1,2%

Fonte: XII Osservatorio Congiunturale Fondazione Impresa –
II semestre 2015
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Struttura dell’Osservatorio
L’Osservatorio Congiunturale sull’Artigianato, la Piccola
Impresa manifatturiera, il Commercio ed i Servizi in Italia, è stato
realizzato da Fondazione Impresa che ha curato la rilevazione e
l’elaborazione dei dati.
La rilevanza di un’analisi congiunturale deriva dalla possibilità
di monitorare i processi produttivi ed economici in una determinata
area, offrendo informazioni adeguate e tempestive per le esigenze
di governance del mondo produttivo, consentendo di impostare
in termini quantomeno informati le direttive economiche per il
prossimo futuro.
L’indagine sulla congiuntura nazionale rileva, oltre all’andamento
dei principali indicatori economici (produzione / domanda, fatturato,
prezzi dei fornitori, occupazione, investimenti, ordini e fatturato
dall’export), le variazioni avvenute, congiunturali e tendenziali, e le
previsioni relative all’evoluzione di queste variabili.
La popolazione di riferimento è la piccola impresa italiana; più
specificamente vengono considerate tutte le aziende aventi nella
propria struttura meno di 20 addetti e appartenenti all’artigianato,
alla piccola impresa manifatturiera, al commercio ed ai servizi.
In particolare, secondo la classificazione Ateco 2007 le aziende
vengono raggruppate in quattro macrosettori.
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Riclassificazione nei 4 settori sulla base del codice
ATECO 2007
SETTORE
Artigianato

CODICI ATECO
Da 10.00.0 a 39.00.0 (1)
Da 41.00.0 a 43.99.0

Piccola Impresa

Da 10.00.0 a 39.00.0 (1)

Commercio

Da 45.00.0 a 47.99.2
Da 49.31.0 a 50.40.0
Da 52.00.0 a 53.00.0
Da 55.10.0 a 59.20.0
Da 62.00.0 a 63.90.0

Servizi

Da 69.20.0 a 75.00.0
Da 77.00.0 a 77.39.0
Da 85.53.0 a 85.59.0
Da 90.01.0 a 93.29.0
Da 94.91.0 a 96.00.0
Da 96.00.0 a 96.09.0

(1)

Le imprese del manifatturiero si distinguono tra artigiane e non in base

all’iscrizione all’albo artigiano

L’indagine è stata condotta per via telefonica, con metodo
CATI (Computer Assisted Telephonic Interviewing), nel corso dei
giorni lavorativi compresi tra il 13 e il 22 gennaio 2016 contattando,
con l’ausilio di intervistatori esperti ed adeguatamente formati sui
contenuti dell’indagine, 1.200 imprese nell’universo della piccola
impresa in Italia.
Tutte le imprese intervistate soddisfano a due requisiti
fondamentali relativamente alla fase del ciclo di vita dell’azienda:
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per poter essere incluse nel campione di osservazione, al momento
della rilevazione devono essere attive da almeno 18 mesi e non
prevedere la terminazione dell’attività nei successivi sei mesi.
La verifica telefonica, effettuata attraverso “domande filtro”
ha consentito di escludere tutte le imprese che non rispettavano
i parametri che definiscono l’appartenenza alla popolazione
oggetto d’indagine, ovvero cessazione / inattività dell’azienda,
dimensione superiore a 19 addetti.
Nel definire il disegno di campionamento si è partiti dall’idea
di ottenere un adeguato bilanciamento tra precisione della stima
e costi / tempi necessari per ottenerla, individuando la strategia
campionaria migliore per ottenere un ridotto errore campionario
complessivo, ed in ogni caso accettabile per le stime di ciascuna
delle categorie di interesse.
Inoltre per aumentare l’efficienza del campione (riduzione
dell’errore pur con la stessa numerosità campionaria) e
mantenere contenuto l’errore complessivo di rilevazione (dovuto
non solo all’errore campionario ma anche ad altri fattori, quali
le non risposte) nell’indagine è stato adottato un disegno di
campionamento stratificato della popolazione (ed, in particolare,
con estrazione proporzionale all’ampiezza degli strati).
Attraverso un campionamento stratificato, infatti, si possono
sfruttare informazioni eventualmente disponibili a priori sulla
popolazione indagata per migliorare il disegno di campionamento
ed aumentarne l’efficienza. Nello specifico è facile ipotizzare che
le variabili indagate dipendano sia dalla categoria che dall’area
geografica, variabili conosciute nella popolazione e che, per
questo, hanno costituito gli strati dell’indagine.
Le imprese sono state allora suddivise per strati in base alla
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macroarea di localizzazione (Nordest, Nordovest, Centro, SudIsole) ed alla categoria economica di appartenenza, (Artigianato,
Piccola impresa manifatturiera, Commercio, Servizi) e sono state
selezionate casualmente da ogni strato, conservando la medesima
proporzione presente all’interno dell’universo di riferimento.
Questo procedimento consente una maggiore efficienza del
campione, ovvero una riduzione complessiva dell’errore di
campionamento rispetto ad un campione casuale semplice.
Controllo dei dati
Come in ogni indagine, anche in questa sono intervenuti
alcuni fattori portatori di potenziali errori, legati alla mancata
disponibilità delle imprese a rispondere o dall’impossibilità
di reperire in tempi utili i responsabili di queste, tali per cui il
campione indagato si discosta da quello ipotizzato. Pur essendo nel
nostro caso minime le differenze nella distribuzione del campione
rilevato e teorico relativamente alle variabili conosciute a priori
(settore ed area geografica) si è ritenuto in ogni caso conveniente
“pesare” le unità rilevate in modo tale che il campione rilevato,
almeno relativamente alle variabili area geografica e settore,
corrispondesse perfettamente al campione teorico, ovvero alla
distribuzione di queste variabili nella popolazione indagata.
Per ottenere una maggiore coerenza è stata effettuata una
analisi della qualità dei dati rilevati; infatti, oltre alle normali
attività di controllo e di uniformità con il campione, sono stati
opportunamente corretti i valori anomali e imputati eventuali
valori mancanti (non risposte a singoli items). Dall’esame della
distribuzione del fatturato sono stati considerati valori anomali
tutti i valori di fatturato troppo bassi o troppo elevati in base al
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rapporto tra fatturato e numero di addetti (inferiore a 12.000 euro
per addetto o superiore a 1.000.000 euro per addetto). Ricordando
che la popolazione in esame è composta da piccole imprese, in
realtà si sono riscontrate anomalie relative solo a dichiarazioni di
un basso fatturato; questi risultati sono stati trattati con la stessa
metodologia di imputazione utilizzata per i dati mancanti. I dati
mancanti relativi al fatturato sono stati imputati calcolando il
fatturato medio per addetto di ogni gruppo di imprese secondo
il settore economico e l’area geografica di appartenenza. Il valore
mancante è stato così stimato moltiplicando il numero di addetti
per il fatturato medio di appartenenza dell’impresa.
Per quel che riguarda invece i valori mancanti relativi alle
variazioni degli indicatori economici, la variazione media non è
stata calcolata solamente in base al settore economico ed area
di appartenenza, ma si è tenuto conto anche dell’andamento
positivo o negativo del fenomeno.
È importante sottolineare che per accertarsi che i rifiuti si
distribuiscano in modo casuale e non provengano invece da una
popolazione selezionata, è stata studiata la loro distribuzione in
base alle informazioni che si possedevano a priori. Da tale analisi
non si sono rilevate differenze significative e conseguentemente
è per tanto ragionevole ipotizzare la casualità della distribuzione
dei rifiuti e dunque un errore trascurabile apportato da questi
nelle stime finali.
La metodologia di registrazione utilizzata e il software
adottato garantiscono il controllo della qualità e della coerenza
delle risposte, predisponendo a priori i “flussi” che debbono
essere seguiti nella compilazione del questionario. Non si possono
pertanto verificare errori derivanti da risposte non dovute.
137

Strategie di investimenti
e innovazione delle PMI
eccellenti italiane nel
biennio 2014-2015:
i principali risultati
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Abstract 1
Negli ultimi 15-20 anni, si è verificato, in Italia, un intenso
processo di ristrutturazione produttiva che ha creato un gap
crescente tra le imprese vincenti (proiettate nei mercati
internazionali e impegnate in strategie di innovazione tecnologica)
e le imprese perdenti, arroccate sui mercati locali e, quindi,
costrette a subire i contraccolpi della domanda interna stagnante.
Nel mese di maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo

Divisione VII - PMI, startup innovative e reti di impresa – Direzione Generale
per la politica industriale, la competitività e le PMI – Ministero dello Sviluppo
Economico. Le opinioni espresse sono personali e non riflettono in alcun modo
quelle dell’organizzazione di appartenenza. Il lavoro è stato presentato al XIV
Workshop annuale organizzato dalla Società italiana di Economia e Politica
industriale (4-5 febbraio 2016). Parole chiave: Indagine ad hoc, innovazione,
politica industriale. Classificazione JEL: L25, L53, 030, 038
1
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Economico ha svolto un’Indagine qualitativa sul primo nucleo
di imprese, definite eccellenti, nella consapevolezza, anche
sulla base di un’ampia letteratura teorica e di numerose analisi
empiriche, che esse siano caratterizzate da una performance
generalmente migliore (in termini di fatturato, investimenti,
occupazione) rispetto a quelle meno virtuose.
A tal fine, è stato selezionato - da un universo di circa
61mila imprese (tra i 10 e i 250 addetti) con un fatturato tra
2,5 e 50 milioni di euro - un campione rappresentativo di 1.000
imprese che superavano almeno due tra i seguenti tre requisiti:
avere realizzato nel triennio 2012-2014 spese in R&S, avere un
discreto livello di managerialità (da tre quadri/manager in su),
avere realizzato nel 2014 o programmato per il 2015 investimenti
innovativi.
Dallo studio emerge uno “sforzo” compiuto dalla quasi
totalità del campione intervistato sul fronte degli investimenti e
dell’innovazione tecnologica; modesto è stato, invece, l’impegno
delle PMI eccellenti riguardo alle spese in R&S e alle attività
brevettuali. Nella ricerca si fa, inoltre, un breve cenno all’attività
di internazionalizzazione che ha caratterizzato una quota rilevante
di imprese (finalizzata soprattutto alla conquista di mercati
extraeuropei) confermando i risultati di molti studi sull’esistenza
di un’interazione tra innovazione e internazionalizzazione.
La tesi principale sostenuta nella ricerca è che le varie strategie
messe in campo dalle PMI eccellenti possano essere considerate
il frutto di un processo prevalentemente spontaneo; dall’Indagine
emerge, in particolar modo, che poco più dell’11% del campione
intervistato abbia fatto ricorso a risorse pubbliche per finanziare

la propria attività di innovazione. L’interrogativo che lo studio si
pone e a cui non è facile trovare una risposta è se tale processo
possa essere realmente rafforzato dalle varie misure di politica
industriale adottate recentemente dal Governo.
La ricerca intende, infine, dopo avere sintetizzato i principali
risultati, suggerire una serie di misure per il rafforzamento
dell’ecosistema dell’innovazione e per superare alcuni fattori di
debolezza connessi alle PMI eccellenti.

1. Introduzione
L’anno 2015 può considerarsi, per l’economia italiana, come
l’anno della ripresa dopo la lunga recessione iniziata nel 2008 anche
se i segnali di recupero appaiono ancora deboli; come evidenziato
nella più recente Nota mensile congiunturale dell’Istat (dicembre
2015), “Prosegue l’evoluzione moderatamente positiva
dell’economia italiana, seppur in presenza di andamenti
eterogenei tra i settori. Segnali favorevoli giungono
dalla manifattura, mentre le costruzioni mantengono
un’intonazione negativa. Nonostante la fase di debolezza del
commercio mondiale e il lieve rallentamento della crescita
occupazionale, l’indicatore anticipatore suggerisce una
prosecuzione dell’espansione dell’attività economica anche
nei prossimi mesi”.
Al di là delle più recenti tendenze congiunturali ed estendendo
l’analisi agli ultimi 15-20 anni, si è verificato, in Italia, un intenso
processo di ristrutturazione produttiva che ha creato un gap
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crescente tra le imprese vincenti (proiettate nei mercati internazionali
e impegnate in articolate strategie di innovazione tecnologica) e le
imprese perdenti, arroccate sui mercati locali e, quindi, costrette a
subire i contraccolpi della domanda interna stagnante.
Come emerge dall’ultima Relazione annuale della Banca
d’Italia (maggio 2015), inoltre, “la variabilità tra le imprese, già
elevata nel confronto internazionale, continua ad ampliarsi:
i risultati si confermano migliori per le aziende esportatrici,
per quelle innovative e meno indebitate; tipicamente di
dimensione medio-grande”. In particolar modo, secondo
un’Indagine svolta dalla Banca d’Italia (luglio 2015) su 4.260
imprese con almeno 20 addetti operanti nell’industria in senso
stretto e nei servizi privati non finanziari, il fatturato per le imprese
innovatrici e per quelle esportatrici è cresciuto intorno all’1,2%
nel 2014 in termini tendenziali mentre avrebbe registrato una
caduta (tra - 0,1% e -0,3%) tra le imprese che non avevano, invece,
adottato strategie di innovazione e di internazionalizzazione.
A conferma dell’elevata eterogeneità e variabilità delle
imprese, il Rapporto curato da Confindustria e Cerved sulle PMI
nel Mezzogiorno (giugno 2015) distingue tre tipologie di impresa:
le imprese cosiddette “gazzelle”, capaci di raddoppiare tra il 2007
e il 2012 il proprio fatturato, le imprese “zebre”, caratterizzate
da un tasso di crescita del fatturato positivo, infine le imprese
“gambero”, che hanno registrato tassi di crescita negativi delle
vendite. Dalla radiografia territoriale del Rapporto emerge che in
quasi tutte le regioni meridionali si concentra il maggior numero
di imprese “gazzelle”, a conferma di un elevato potenziale
produttivo nel Sud.

Nel mese di maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) ha svolto un’Indagine sul primo nucleo
di imprese, definite eccellenti nella consapevolezza che esse
possano avere una ”marcia in più” rispetto a quelle meno virtuose
(come evidenziato in molti studi e ricerche)2 riguardo soprattutto
alle principali variabili aziendali (fatturato, occupazione,
investimenti). A questo nucleo di imprese, del resto, sembra
avere prestato molta attenzione il Governo negli anni 2012-2015
attraverso una serie di misure volte a favorire l’attività di ricerca
e sviluppo e, in generale, l’innovazione tecnologica adottando il
cosiddetto approccio “picking the winners”. Tra le principali
misure si annoverano: il Decreto Crescita 2.0, approvato a metà
dicembre 2012, che ha previsto una serie di misure agevolative a
favore delle startup innovative, il credito di imposta del 25% sugli
investimenti incrementali in R&S, il Piano Nazionale di 6,5 miliardi
di euro per estendere la banda ultralarga al fine di raggiungere gli
obiettivi fissati dall’Unione europea per il 2020 e l’applicazione
di un regime di tassazione agevolata per tutti i redditi derivanti
dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi
commerciali, etc. (“Patent Box”). Inoltre, il Decreto Investment
Compact, approvato alla fine di marzo del 2015, ha previsto
importanti novità per le startup innovative e introdotto una nuova

Tra i più recenti studi che evidenziano la migliore performance delle imprese
innovative rispetto a quelle non innovative si rinvia a Intesa San Paolo (2014)
e MET (2015). Inoltre, nell’ultimo Rapporto Unioncamere (2015) emerge
come il 14,1% delle PMI abbia programmato assunzioni per il 2015 rispetto a
quote sensibilmente più elevate per le imprese innovatrici e internazionalizzate
(rispettivamente pari al 24,4% e al 26,1%).
2
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tipologia di imprese: le PMI innovative. Unitamente ai suddetti
interventi, sono state adottate una serie di azioni a sostegno degli
investimenti produttivi, da un lato, introducendo un credito di
imposta del 15% sugli investimenti aggiuntivi in beni strumentali
(cd. “Guidi-Padoan”, inserito nel Decreto Crescita e Competitività
del giugno 2014) e, dall’altro, rafforzando una misura consolidata
come la “Sabatini bis”, che prevede finanziamenti a tassi agevolati
per l’acquisto di beni strumentali3.
Con la legge di Stabilità 2016, sono stati definite altre misure
(si pensi in particolare al super ammortamento al 140% e al credito
di imposta alle imprese meridionali in misura inversamente
proporzionale alle dimensioni aziendali) finalizzati al sostegno del
processo di accumulazione.
La ricerca sarà così strutturata: nel prossimo paragrafo
si farà un breve cenno all’attività di innovazione delle imprese
italiane a confronto con quella dei principali Paesi europei
sulla base dell’Indagine condotta da EUROSTAT relativamente
al triennio 2010-2012. Successivamente, si analizzeranno i
principali risultati dell’Indagine svolta dal MISE su un campione
rappresentativo di 1000 PMI eccellenti, con particolare riguardo
alle strategie di investimenti e di innovazione nel biennio
2014-2015. Nelle conclusioni si suggeriranno alcune misure

finalizzate al rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione e al
superamento di alcuni fattori di debolezza strutturale connessi
alle PMI eccellenti.

Per un’analisi approfondita sulle più recenti misure adottate dal Governo si
rinvia al Rapporto sullo Small Business Act elaborato dal MISE (luglio 2015)
mentre una ricerca approfondita sulle startup innovative e sulle principali misure
agevolative a loro favore è contenuta nella recente Relazione al Parlamento del
Ministro dello Sviluppo Economico sullo stato di attuazione della normativa a
sostegno delle startup e delle PMI innovative (settembre 2015).

2. La recente attività di innovazione delle
imprese italiane
L’innovazione rappresenta un driver fondamentale per la
crescita di un’economia. Nonostante alcuni significativi e recenti
miglioramenti, il gap innovativo delle imprese italiane a confronto
con le imprese europee appare ancora oggi elevato. La maggior
parte degli studi individua come principale causa l’eccessiva
“frammentazione del sistema produttivo in una moltitudine
di piccole imprese che hanno difficoltà a sostenere i costi
elevati insiti nell’attività di ricerca e innovazione e ad
assumersi i rischi” (Bugamelli et al., 2012)4. Tra i più diffusi
indicatori che testimoniano l’esistenza di tale gap, ad esempio, si
segnalano quelli relativi alla spesa in R&S e un insieme di indicatori
che misurano l’utilizzo da parte degli imprenditori italiani delle
tecnologie digitali. In particolare, riguardo al primo aspetto, l’Italia
spende in R&S l’1,3% del Pil, a fronte del 2,3% della Francia, del
3% della Germania, dell’1,7% del Regno Unito, mentre negli USA

3
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A questi fattori, si aggiungono “la predominanza di assetti gestionali
incentrati sulla famiglia proprietaria, la struttura finanziaria sbilanciata
verso il credito bancario con un limitato apporto di capitale di rischio “
(Banca d’Italia, Relazione annuale, 26 maggio 2015).
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tale rapporto raggiunge un valore (3,4%) più che doppio rispetto
al dato medio italiano. Nella media europea la spesa in R&S è
pari al 2,1% del Pil. Misurando i contributi della spesa dei singoli
Paesi sul totale UE28, l’Italia si colloca nelle posizioni di coda
nella classifica delle principali economie europee. La graduatoria
è guidata dalla Germania, con circa 79,4 mld di euro spesi in R&S
(29,5% della spesa totale dell’UE), seguita dalla Francia, con più
di 46,5 (17,3%), Regno Unito con 33,2 (12,4%), Italia con 20,5
(7,6%) e Spagna con 13,4 (5,2%).
Nel periodo più recente, tuttavia, sembrano emergere segnali
di un certo “risveglio tecnologico” da parte di molte imprese
italiane5. Questo fenomeno può essere attribuito prevalentemente
ad una reazione spontanea della parte “più efficiente” del nostro
sistema produttivo alla crisi finanziaria iniziata nel 2008, con
la principale finalità di riconquistare competitività nei mercati
nazionali ed esteri, attraverso strategie di innovazione e di
internazionalizzazione.
È la recente Indagine condotta da EUROSTAT ad evidenziare
i progressi delle imprese italiane nel campo dell’innovazione

nel triennio 2010-20126. Tale Indagine, svolta ogni due anni ed
estesa a tutti i Paesi dell’Area EU28, è condotta seguendo criteri
e metodologie condivise da tutti i Paesi dell’Unione europea. In
particolare, il campo di osservazione dell’Indagine è costituito
dalle imprese con almeno 10 addetti, operanti nei comparti del
manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi.
L’Indagine considera innovative nell’Area Euro quelle
imprese che hanno dichiarato di avere svolto attività finalizzate
all’introduzione di innovazioni di prodotto o processo o di avere
introdotto innovazioni organizzative o di marketing nel triennio
2010-2012. Dalle analisi emerge, innanzitutto, una sensibile
caduta nell’Eurozona della quota percentuale di queste imprese
sul totale. Nel periodo suindicato tale quota si attesta al 48,9%
(UE28) a fronte del 52,8% del triennio 2008-2010. La caduta della
propensione delle imprese all’innovazione tra i due trienni si è
registrata in particolar modo in alcuni Paesi, tra cui la Germania,
il Portogallo e la Spagna; è risultata invece stabile in Italia e
Francia, e in salita nel Regno Unito (Figura 1).
Da evidenziare che l’Italia, con il 56,1% delle imprese
innovative, si colloca nelle prime posizioni della classifica dei
Paesi europei, con un quarto posto dopo la Germania (66,9%), il
Lussemburgo (66,1%) e l’Irlanda (58,7%), precedendo la Svezia
(55,9%), il Belgio (55,6%) e il Portogallo (54,6%).
La quota di imprese innovative in senso stretto - imprese,
cioè, che hanno dichiarato di avere introdotto innovazioni di

Il dato relativo alla domanda di brevetti in Europa da parte delle imprese
italiane, nel 2014, rilasciato dall’European Patent Office, evidenzia un lieve
aumento dello 0,5% (per la prima volta dal 2010); è opportuno altresì segnalare
che l’Italia (con 4.684 domande) si posiziona all’11° posto nella graduatoria dei
principali Paesi. Nel contempo se, da un lato, si conferma il ben noto ritardo del
sistema produttivo italiano nelle spese in R&S, dall’altro emerge come, nelle
altre voci di spesa in innovazione, l’Italia si collochi in cima alla classifica delle
principali economie europee con una quota percentuale dello 0,9%, dietro alla
sola Germania (2,2%) (CSC, marzo 2015).
5
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Per un’analisi approfondita si rinvia a Eurostat (January 2015) e al Rapporto
del Ministero dello Sviluppo Economico sullo Small Business Act (luglio 2015).
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prodotto o di processo - si attesta, per l’Area UE28 al 36%, sintesi
di situazioni molte differenziate tra i singoli Paesi europei. È,
ancora, la Germania a collocarsi al primo posto con il 55%, seguita
dal Lussemburgo (48,5%) e dalla Svezia (45,2%). Nel contempo,
sono soprattutto i Paesi dell’Area ex comunista a evidenziare una
modesta propensione all’innovazione: Romania (6,3%) e Polonia
(16,1%) si collocano agli ultimi posti della graduatoria.

3. L’Indagine MISE sulle strategie di
investimenti e di innovazione delle PMI
eccellenti italiane nel biennio 2014-2015

Figura 1 - Quota percentuale di imprese innovative sul
totale imprese
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Alcuni aspetti generali
Nel mese di maggio del 2015 il Ministero dello Sviluppo
Economico ha svolto un’Indagine su un campione rappresentativo
di 1.000 piccole e medie imprese eccellenti con la principale
finalità di approfondire le seguenti tematiche:
• la recente performance congiunturale e i principali fattori di
competitività;
• il grado di conoscenza e di utilizzazione delle recenti misure
di politica industriale adottate dal Governo nell’ambito della
direttiva comunitaria relativa all’attuazione dello Small
Business Act (SBA);
• il grado di informatizzazione e le strategie di investimenti;
• le strategie di innovazione;
• le strategie di internazionalizzazione.
In questo lavoro, ci soffermeremo in particolar modo sulle
politiche di investimenti e di innovazione adottate dalle imprese
eccellenti nel periodo più recente.
In letteratura non esiste una definizione univoca di imprese
eccellenti. Tra i più recenti lavori, si segnala una ricerca condotta
nel giugno 2010 secondo la quale “per un’impresa eccellente
non è sufficiente ottenere risultati eccellenti in pochi specifici
settori ma è necessario raggiungere prestazioni elevate in
molti ambiti”. Coerentemente con queste premesse, lo studio
si è soffermato su un campione iniziale di 400 imprese da cui ha

22,7
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“estratto” 150 imprese eccellenti, selezionate sulla base di una
batteria di 30 indicatori7.
Ai fini dell’Indagine condotta dal MISE sono state selezionate
- da un universo di circa 61mila imprese (tra i 10 e i 250 addetti)
aventi un fatturato tra 2,5 e 50 milioni di euro - 1.000 imprese che
superavano almeno due tra i seguenti tre requisiti: avere realizzato
nel triennio 2012-2014 spese in R&S, avere un discreto livello di
managerialità (da tre quadri/manager in su), avere realizzato nel
2014 o programmato per il 2015 investimenti innovativi.

66,9
56,3 56,1 53,5
53,4
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Il0 campione è composto prevalentemente da piccole imprese
mentre quelle di medie dimensioni incidono per poco meno del
23% del totale delle imprese intervistate (Figura 2).

Figura 2

2008-2010
Figura 2 - Distribuzione
delle 2010-2012
imprese per classi di
addetti (Valori %)
45
40

41,4
35,9

35

Principali caratteristiche del campione
L’Indagine è stata realizzata, come suindicato, su un campione
di 1.000 imprese eccellenti che rispondevano ad almeno due su
tre requisiti; essa è stata effettuata con il metodo delle interviste
telefoniche Cati (Computer Assisted Telephone Interview)8. Il
disegno del campione è stato stratificato in modo proporzionale
per settore di attività (manifatturiero, costruzioni, commercio,
turismo, servizi alle imprese, servizi alle persone), dimensione
(10-19 addetti; 20-49 addetti; 50-249 addetti) e territorio (Nord
Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno).

Dal 2009 l’Osservatorio PMI di Global Strategy individua e seleziona, sulla
base dell’analisi dei bilanci dell’ultimo quinquennio, le imprese “eccellenti” nel
proprio settore di riferimento. L’ultimo Osservatorio, realizzato nel giugno 2015,
ha individuato 483 PMI “eccellenti” e si è soffermato sull’importanza del Fattore
Umano.
8
Le interviste sono state realizzate con il supporto della Società Format Research;
al riguardo l’autore intende ringraziare il Dott. Pierluigi Ascani e la Dott.ssa
Gaia Petrucci per i preziosi suggerimenti forniti, sia formali che sostanziali,
nell’elaborazione del questionario e nell’approfondimento dei principali risultati
dello studio.
7
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Fonte: Indagine MISE, maggio 2015
60,0
51,2
Il 45,7% delle imprese opera all’interno del Manifatturiero
50,0
e 40,0
il 66% nell’area settentrionale del Paese. Riguardo ad alcune
30,0
caratteristiche degli imprenditori, prevale un 24,6
soddisfacente livello
13,1
20,0
di formazione scolastica (Figura 3),
superiore rispetto a quanto
7,8
3,3
10,0

emerso in altri studi; elevata rimane però l’età media della classe
0,0
imprenditoriale: poco più del 53% degli intervistati si “colloca”
infatti nella fascia di età superiore ai 56 anni.
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Figura 3 - Titolo di studio del titolare (Valori %)
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Fonte: Indagine MISE, maggio 2015

4. Le strategie di investimenti
L’impegno delle imprese intervistate riguardo alle strategie
di investimenti è stato rilevante: la quota di imprese che ha
segnalato di volere realizzare investimenti nel corso del 2015 è
pari all’83,7% (tale quota aumenta sensibilmente all’aumentare
delle dimensioni aziendali e risulta particolarmente elevata nel
comparto manifatturiero e dei servizi alle persone). L’elevata
propensione agli investimenti è meritevole di essere evidenziata
perché si è verificata dopo diversi anni di “sciopero” degli
152

investimenti9; “sciopero” che, in realtà, sembra essere continuato
nel corso del 2015 con alcuni lievi segnali di recupero emersi
negli ultimi mesi dello scorso anno ed attribuibili, secondo
le ultime indicazioni della Banca d’Italia (gennaio 2016), alle
migliori prospettive della domanda, alle migliorate condizioni di
finanziamento più favorevoli e agli effetti di stimolo introdotte
dalla legge di Stabilità.
La maggior parte degli investimenti si concretizza
nell’acquisizione di macchinari (64% del campione; 74,2% per le
imprese del manifatturiero), in software e brevetti (37,9%), per
la formazione del personale (31,6%). La quota di investimenti per
innovazioni di prodotto e di processo è intorno al 30% mentre
è pari a circa l’11% la quota di spese per beni di investimento
finalizzata al raggiungimento di una maggiore efficienza energetica.
L’incidenza degli investimenti sul fatturato si posiziona intorno
all’8%, con punte dell’8,8% e dell’8,6%, rispettivamente, per le
imprese dei servizi alle imprese e per quelle manifatturiere.
Riguardo ai principali canali di finanziamento, le imprese
eccellenti confermano di essere (in linea con il sistema produttivo
italiano) fortemente dipendenti dal sistema bancario (Figura 4): a
fronte di un apporto di risorse proprie (autofinanziamento) pari al
65,5% del totale delle fonti di finanziamento, le imprese indicano di

La performance negativa degli investimenti negli ultimi anni in realtà ha
caratterizzato non solo l’Italia ma anche l’intera Area dei Paesi europei; in
particolar modo, dal 2008 al 2014, l’incidenza degli investimenti fissi lordi sul
PIL si sarebbe ridotta di quattro punti percentuali (Baldi et al., 2014). Per una
riflessione più articolata sulla dinamica degli investimenti in Italia e sull’interagire
di vari fattori negativi, tra cui in particolar modo il fattore “incertezza”, si rinvia
a Carnazza (2014).
9
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avere fatto ricorso prevalentemente a debiti di medio/lungo periodo e
di breve periodo; molto modesto appare invece l’utilizzo di strumenti
alternativi di finanza innovativa (ad esempio i mini bond) nonostante
una serie di articolate misure adottate negli anni 2012-2015.
Figura 4 - Principali fonti di finanziamento degli
investimenti (Valori %)
Figura 4
Autofinanziamento
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Fonte: Indagine MISE, maggio 2015
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Figura 5 - Fonti pubbliche per finanziare il processo di
investimenti (Valori %)

0,0

Dall’Indagine, emerge che il 75,5% del campione non utilizza
Nessuna
75,5
alcuna fonte pubblica per finanziare i propri investimenti (tale
quota
tende a ascendere
all’aumentare
Finanziamenti
fondo perduto
9,6 delle dimensioni aziendali);
poco più del 27% dichiara di fare ricorso, in misura nel complesso
Agevolazioni fiscali
9,1
omogenea tra le distinte agevolazioni,
a quelle di carattere fiscale
e monetario
e a finanziamenti
a fondo
Finanziamenti
agevolati
8,6 perduto (Figura 5).
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Figura 5

Apporto di capitale sociale

5. Le strategie di innovazione
Un’elevata quota percentuale di imprese (96,7%) ha realizzato
nel corso del 2014 e indica di avere in programma di realizzare nel
2015 (95,4%) investimenti di carattere innovativo.
La maggior parte delle innovazioni sembra concentrarsi su
quelle di processo (62,1%; 73,9% per le imprese manifatturiere),
seguite da quelle di prodotto (54,4%; 64,1% nel manifatturiero),
infine da quelle organizzative (50,5%). La quota più alta si riscontra,
con l’88,8%, tra le imprese che erogano servizi alle persone.
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Le innovazioni di processo saranno finalizzate, nelle intenzioni
delle imprese, soprattutto verso l’acquisto di nuovi macchinari,
l’automazione di processi e il miglioramento della gestione ordini.
Una certa attenzione emerge anche per interventi volti alla
riduzione dei consumi in termini di impatto ambientale (Figura 6).

Figura 7 Figura 7 - Principali finalità innovazioni di prodotto (Valori %)

Nuovi prodotti presenti nel
mercato

Figura 6 - Principali finalità innovazioni di processo (Valori %)

Nuovi macchinari

41,0

Riduzione dei consumi/impatto
ambientale

40,1

Miglioramento della
logistica/trasporti

20
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80
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40

60

80

100

Fonte: Indagine MISE, maggio 2015

Le innovazioni di carattere organizzativo sembrano interessare
Modifiche processile
decisionali
67,3
prevalentemente
modifiche inerenti la struttura organizzativa
e le operazioni di marketing (Figura 8).
58,9

Modifica strategie di marketing

Fonte: Indagine MISE, maggio 2015

Riguardo alle innovazioni di prodotto, la maggior parte delle
risposte
si concentra sulle strategie finalizzate al miglioramento
Migliorie a prodotti esistenti
86,5
qualitativo di prodotti già esistenti; emerge, altresì, un rilevante
Nuovi prodotti presenti nel
“sforzo” delle mercato
imprese per realizzare prodotti 59,4
già presenti sul
mercato e per creare prodotti innovativi per il mercato (Figura 7).
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Figura 8 Figura 8 - Principali finalità innovazioni organizzative (Valori %)

Figura 9 - Imprese che hanno ricevuto un supporto
Figura 9 pubblico per le proprie attività di innovazione (Valori %)
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Il supporto finanziario pubblico all’innovazione appare assai
modesto: solamente l’11,3% delle imprese eccellenti dichiara,
infatti, di avere fatto ricorso ad agevolazioni pubbliche; tale quota
aumenta all’aumentare delle dimensioni aziendali (Figura 9).

Figura 10

Fonte: Indagine MISE, maggio 2015
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Figura 10 - Principali ostacoli all’attività di innovazione
(Valori %)
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Dall’Indagine Concorrenti
emerge un altro elemento di debolezza
37,0
riguardante l’elevato
grado
di
isolamento
che
Università
28,4 sembra
accompagnare
molteal imprese
di innovazione: in
Altre imprese interne
Gruppo nelle loro attività 23,1
particolar modo, il 79,6% del campione segnala di non cooperare
Consulenti, istituti di R&S
18,3
con altri “soggetti” (tale quota scende al 76% tra le imprese
Clienti e acquirenti
8,8
con 50-249 addetti e al 60,1% tra quelle che erogano servizi
Contratti di rete
6,8 che invece cooperano, il
alle persone). Riguardo alle imprese
Fornitorigrado
di macchinari,
materiali
4,9
maggior
di coinvolgimento
interessa
soprattutto le imprese
concorrenti o altre imprese 0dello stesso
settore,
10
20
30le Università,
40
altre imprese interne al Gruppo (Figura 11); modesto appare
l’utilizzo dei Contratti di rete nonostante l’esplosione negli ultimi
anni di questo nuovo strumento di politica industriale.

Da rilevare, altresì, che il 27,1% del campione ha segnalato di
non avere incontrato alcun ostacolo all’attività di innovazione.
Le spese in R&S
L’Indagine permette anche di estrarre una serie di interessanti
informazioni sulle spese realizzate dalle imprese eccellenti in
R&S. Emerge in primo luogo che a impegnarsi in questa tipologia
di investimento è stato, nel triennio 2012-2014, quasi il 65% del
campione intervistato (con una punta di poco meno dell’82%
nel manifatturiero). Quasi un quarto delle imprese ha indicato,
inoltre, che tali spese hanno superato il 3% del fatturato.
Le principali ragioni che spingono le imprese a realizzare
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Figura 12

investimenti in ricerca sono attribuibili prevalentemente
alla necessità di seguire l’evoluzione tecnologica del settore
di appartenenza (60,8% delle risposte) e alla missione che
caratterizza e identifica l’attività dell’impresa (31%): quest’ultima
sembra assumere un ruolo di particolare rilievo tra le imprese
di medie dimensioni (43,7%). Seguono ad una certa distanza la
ricerca di segmenti di mercato più vantaggiosi e lo sfruttamento
di opportunità occasionali (Figura 12).

Figura 12

Figura 12 - Principali ragioni che spingono le imprese a
realizzare spese in R&S (Valori %)
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Figura 13 - Imprese che hanno realizzato brevetti (Valori %)
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Circa il 58% del campione segnala inoltre di avere10,5
investito
nella10,0
formazione di personale impegnato nelle
attività di R&S con
8,7
8,6
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del 48% per le imprese con 10-19
7,3
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addetti al 63,2% per quelle con 50-249 addetti. Le spese in ricerca
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Sulla base dei più recenti dati di fonte MISE, per la prima volta dopo tre
anni, si sarebbe registrato nel 2014 un aumento delle richieste di brevetti del
2,8% rispetto al 2013. Nel Mezzogiorno i numeri sono più piccoli (appena 412
richieste), ma i depositi hanno avuto un’accelerazione del 10,5 per cento.
10
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L’Indagine ha permesso, inoltre, di porre a confronto le
imprese che nel triennio 2012-2014 hanno realizzato brevetti
e quelle che, invece, non hanno formalizzato alcuna attività
brevettuale. L’analisi ha messo in evidenza che la prima tipologia
di imprese appare caratterizzata in generale da una migliore
performance congiunturale e da più articolate strategie di R&S,
innovazione tecnologica e internazionalizzazione (Tabella 1). La
migliore condotta delle imprese brevettuali rispetto a quelle non
brevettuali (in termini di produttività del lavoro, occupazione,
livelli salariali, etc.) è confermata da un recente studio esteso
al sistema produttivo europeo (Office for Harmonization in the
internal market, June 2015).
Tabella 1 – Cluster di imprese: performance a confronto

Imprese
che hanno
brevettato
Quota % di imprese che ha
realizzato nel 2014 un aumento di
fatturato

164

43,1

Quota % di imprese che prevede
nel 2015 un aumento di fatturato

45,1

Quota % imprese che ha
attuato nel 2014 un aumento
dell’occupazione

22,0

Imprese
che non
Totale imprese
hanno
brevettato

29,7

24,2

19,5

30,9

26,0

19,7

Quota % imprese che prevede nel
2015 un aumento dell’occupazione

17,3

14,0

14,3

Quota % di imprese che non è mai
stata in crisi

24,4

26,3

26,1

Quota % imprese che ha realizzato
spese in R&S superiore al 3% del
fatturato

28,4

24,7

25,2

Numero di persone (in media)
dedicato all’attività di R&S (tempo
pieno o quasi)

4,6

2,1

2,4

Quota % di imprese che giudica
alto (più che soddisfacente) il
proprio livello di competitività

30,1

28,3

28,4

Quota % imprese che ha attuato
nel 2014 un aumento degli
investimenti

84,8

84,5

84,5

Quota % imprese che prevede
nel 2015 un aumento degli
investimenti

94,1

82,7

83,7

Quota % investimenti sul fatturato

9,9

7,8

8,0

Quota % di investimenti innovativi
sul totale investimenti (2014)

97,4

89,0

96,7

Quota % di investimenti innovativi
sul totale investimenti (2015)

87,7

96,2

95,4
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6. Sintesi e conclusioni

Quota % di imprese che ha
ricevuto un supporto pubblico per
l’attività di innovazione

22,0

Quota % di imprese che investe in
formazione del proprio personale
nel settore della R&S

64,1

56,9

57,8

Quota % di imprese che ha svolto
attività all’estero nel triennio
2012-2014

82,5

53,8

56,3

Quota fatturato export su totale
fatturato nel triennio 2012 - 2014

46,4

33,2

34,8

Quota % di imprese che nel
triennio 2012-2014 ha indirizzato
le esportazioni verso nuovi mercati

46,5

37,2

38,3

di cui: Area Ue

42,3

60,8

57,9

di cui: Area extra Ue

100,0

78,7

82,0

10,3

Fonte: Indagine Mise, maggio 2015
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L’indagine ha messo in evidenza una serie di strategie articolate
adottate dalle PMI eccellenti sul fronte degli investimenti e
dell’innovazione tecnologica nel biennio 2014-2015.
In particolar modo, la quota di imprese che ha indicato di avere
realizzato investimenti nel 2014 e di avere intenzione di realizzarli
nel corso del 2015 è pari a poco più dell’80% (tale quota aumenta
sensibilmente al crescere delle dimensioni aziendali). Inoltre, il
96,7% e il 95,4% del campione indicano, rispettivamente per il
2014 e per il 2015, di avere sostenuto investimenti innovativi (di
prodotto, di processo e di carattere organizzativo).
Gli investimenti risultano finanziati prevalentemente
attraverso autofinanziamento (secondo il 65,5% del campione)
e un elevato indebitamento - soprattutto di medio/lungo periodo
- con il sistema bancario; modestissimo, invece (quasi nullo; pari
allo 0,2%), appare il ricorso agli strumenti di finanza alternativa
(ad esempio, mini bond) e modesto l’utilizzo di agevolazioni
pubbliche (7,8%).
Inoltre, le agevolazioni a favore degli investimenti e dell’attività
innovativa sembrano interessare una modesta quota di imprese:
riguardo all’innovazione, solamente l’11,3% del campione (tale
quota sale in relazione alle dimensioni aziendali) segnala di avere
ricevuto un supporto finanziario pubblico, in prevalenza dalle
autorità locali o regionali. Le cause dello scarso utilizzo di tali
agevolazioni sono attribuibili prevalentemente agli elevati oneri
amministrativi e burocratici (secondo il 44,6% del campione),
alle difficoltà di accesso al credito (22,3%); alla carenza di
risorse finanziarie (21,1%) e di informazioni sulla domanda
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(15,4%) e sulle principali agevolazioni fiscali e monetari a favore
dell’innovazione (14,4%). Il 27,1% del campione segnala, altresì,
di non avere incontrato alcun ostacolo all’attività innovativa.
Last but not the least, una quota pari a poco più del 53%
di PMI eccellenti segnala di avere svolto attività all’estero nel
triennio 2012-2014 a testimonianza che, frequentemente,
strategie di innovazione e di internazionalizzazione si intrecciano
tra loro (anche se è difficile rilevarne il nesso di causazione).
Dall’Indagine possono essere estratti alcuni suggerimenti di
politica industriale; in particolar modo:
• le imprese che cooperano per svolgere innovazione
rappresentano il 20,4% del totale delle imprese intervistate
(l’elevato contenuto tecnologico e innovativo dell’attività
può rappresentare un motivo di «diffidenza» che spinge una
parte delle PMI a operare isolatamente). Emerge la necessità
di implementare alcuni strumenti attraverso nuovi incentivi
(tra cui, ad esempio, il Contratto di rete) per favorire una
maggiore sinergia tra le imprese che innovano e gli altri
soggetti (imprese concorrenti, università, incubatori, etc.);
• modesta appare la quota di imprese eccellenti che, nel triennio
2012-2014, ha realizzato brevetti e marchi: è auspicabile
al riguardo che la recente misura del Patent Box, andando
nella direzione di formalizzare sempre di più tale attività e
rendendo fiscalmente esente una parte dei redditi da esse
derivanti, possa contribuire ad un’accelerazione dell’attività
brevettuale nei prossimi anni;
• data l’elevata età degli imprenditori (34,3% nella fascia di età
56-65; 18,9% oltre 66 anni) appare sempre più necessario
affrontare il problema (del resto strutturale e comune a tutto

il sistema produttivo italiano) del ricambio generazionale;
• dalla ricerca sul campo emerge, infine, che molte imprese non
conoscono le misure recentemente adottate a loro favore11:
la politica industriale spesso c’è ma non “si vede”; da qui la
necessità di diffondere le informazioni sulle misure a livello
territoriale (questo ruolo può essere esercitato soprattutto
dalle Amministrazioni locali sia pubbliche che private).
Rimane un interrogativo di fondo a cui non è facile dare una
risposta: come è emerso dall’Indagine, solamente una quota
modesta di PMI eccellenti ha fatto ricorso ad agevolazioni
pubbliche per la propria attività di investimenti e di innovazione.
Al di là delle varie cause che possono avere creato ostacoli a
tali forme di finanziamento, emerge una domanda cruciale:
che incidenza potranno avere le recenti misure adottate dal
Governo a favore di questa tipologia di imprese che, di fatto
già spontaneamente, sono impegnate in articolate strategie di
investimenti e di innovazione? Avranno queste misure carattere
di addizionalità? Come valutarne i principali effetti? Al riguardo
appare opportuno sottolineare come la cultura della valutazione
stia lentamente permeando l’attività del nostro Legislatore: come
evidenziato in un altro lavoro presentato in questo Convegno12, il
Decreto Crescita 2.0 ha definito la costituzione, presso il MISE,
di un Comitato di monitoraggio e di valutazione delle varie misure
a favore delle startup e delle PMI innovative: nei prossimi mesi è

Ad esempio, come emerge dall’Indagine MISE (luglio 2015), il 70,5% del
campione non conosce l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE), il 65,7% i mini
bond, il 61,2% i Contratti di rete.
11

12

Altobelli et al., (febbraio 2016).
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previsto un approfondimento su tale tematica volto a evidenziare
eventuali punti di debolezza delle misure adottate e individuare,
di conseguenza, appropriati correttivi e/o altre misure (evidencebased policies).
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Appendice
Insieme alla redazione della rivista si è ritenuto utile riportare
qui sotto un breve riepilogo di alcuni punti di forza delle imprese
del Nord Est che emergono dall’Indagine Mise.
Le imprese del Nord Est si sono comportate meglio rispetto
al dato medio nazionale relativamente ai tassi di investimento
in ricerca e sviluppo (R&S), all’incremento del fatturato e
dell’occupazione. Presentano altresì un contributo più elevato
delle esportazioni rispetto al fatturato complessivo (39,1% vs
34,8% del caso Italia) e una più elevata quota di casi che non
hanno vissuto la fase della recessione (29,1% vs 26,1%).
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NORD EST

ITALIA

% di imprese che hanno
investito in R&S nel triennio
2012-2014

66,0%

64,8%

% di imprese che hanno
indicato il fatturato in
aumento nel 2015 (su 2014)

30,1%

26,0%

% di imprese che hanno
indicato l’occupazione in
aumento nel 2015 (su 2014)

17,3%

14,3%

% media del fatturato estero
nel triennio 2012-2014

39,1%

34,8%

imprese che non sono mai
state in crisi

29,1%

26,1%

Fonte: Indagine Mise, maggio 2015
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