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Le reti di impresa
in Veneto1

Roberto Ricciuti 

Luca Sandonà

1. Introduzione

Questo lavoro è finalizzato a capire in che modo l’introduzione 
dello strumento giuridico del contratto di rete è stato recepito 
dalle imprese residenti nel territorio del Veneto. Da un punto di 
vista teorico, tale istituto giuridico sembra essere particolarmente 
adatto ad un tessuto produttivo di piccole e medie imprese operanti 
sotto forma di distretti industriali. Infatti, il contratto di rete 
consente di “mettersi assieme” per fare quegli sforzi di ricerca e 
sviluppo destinati all’innovazione che rappresentano un impegno 
improbo per realtà economiche di modesta grandezza e, al tempo 
stesso, di mantenere in tutto e per tutto quella “autonomia della 

1 Questo lavoro si basa su una ricerca finanziata dal Fondo Sociale Europeo, Asse Capita-
le Umano, codice progetto 1695/1/11/1739/2011, che ha avuto luogo presso il Polo Scien-
tifico Didattico “Studi sull’Impresa” di Vicenza dell’Università di Verona. Desideriamo 
ringraziare il Dott. Antonio Girardi del Centro Produttività Veneto per il finanziamento 
che ha permesso l’accesso alla banca dati Unioncamere, e la Dott.ssa Sara Di Martino per 
l’aiuto nell’elaborazione dei dati.
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proprietà” che caratterizza la mentalità dell’imprenditoria veneta.
Nel paragrafo 2 procediamo a una contestualizzazione dello 

strumento del contratto di rete all’interno della letteratura 
economica sui distretti industriali. Analizzeremo in che modo 
l’organizzazione produttiva dei distretti industriali si sia evoluta 
fino ad arrivare al modello del cosiddetto “quarto capitalismo”. 
Nel paragrafo 3 passeremo in rassegna le peculiarità giuridiche 
dell’istituto del contratto di rete. Cercheremo di mettere in 
evidenza il tentativo del legislatore di sburocratizzarlo e renderlo 
più agile e adattabile alle esigenze degli imprenditori. Nel paragrafo 
4 presenteremo una serie di dati originali derivanti da alcune nostre 
elaborazioni sul materiale fornitoci da Unioncamere. Dalle tabelle 
non sempre emergono tendenze a senso unico ma, in generale, si 
coglie un utilizzo prudente del nuovo strumento giuridico. Nelle 
conclusioni riassumiamo brevemente il percorso del nostro studio.

2. Il sistema industriale italiano: 
la soluzione del contratto di rete

Il territorio industriale italiano è caratterizzato da un 
complesso sistema di distretti industriali in cui è ben consolidato 
il ruolo da protagoniste delle piccole e medie imprese. A 
tal proposito, Bellandi ha rielaborato la nozione di distretto 
industriale introdotta da Alfred Marshall, considerato uno dei 
padri fondatori di tale concetto e lo definisce come: 

“l’entità socioeconomica costituita da un insieme di 
imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore 
produttivo, localizzato in un’area circoscritta, tra le quali vi è 
collaborazione ma anche concorrenza” (Bellandi, 1982).
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Anche Foresti, Guelpa e Trento (2009) attribuiscono una 
particolare enfasi nel definire il distretto industriale come un 
luogo ben delimitato in cui le piccole e medie imprese che vi 
risiedono mirano a creare tra di loro un’atmosfera caratterizzata 
da un mix proficuo di cooperazione e competizione. Tuttavia, 
queste concettualizzazioni in parte si scontrano con le 
caratteristiche che sono possibili riscontrare negli attuali 
distretti, poiché essi tendono sempre più frequentemente 
ad allargarsi su scala internazionale o a comprendere al loro 
interno imprese terze operanti all’estero. Gli attuali distretti 
operano con una sistematicità che si estende di giorno in giorno 
in settori non industriali. Si pensi al fatto che alle attività degli 
attuali distretti, oltre alle imprese, partecipano altri soggetti 
economici, quali le università, le fondazioni, le istituzioni per la 
ricerca, ecc. D’altra parte, se si osservano dall’interno, i distretti 
presentano spontanee divisioni da cui emerge una separazione, 
da un lato, tra un nucleo di aziende leader, abitualmente di medie 
dimensioni, caratterizzate da un’alta propensione all’innovazione, 
all’internazionalizzazione e all’investimento nella ricerca con lo 
scopo di ottenere conoscenze strategiche, e, dall’altro, un gruppo 
cospicuo di imprese di piccole dimensioni, che preferisce invece 
adottare un ruolo passivo.

Resta comunque valida l’allegoria di Giacomo Becattini (1998), 
secondo cui per compiere una corretta analisi delle imprese, per lo 
più a conduzione familiare, che operano all’interno di un distretto, 
non bisogna cadere nell’errore di considerare l’impresa come una 
unità a sé stante, ma anzi occorre considerarla in quanto facente 
parte di un insieme ben strutturato: “l’ape […] interessa di meno, 
quello che […] interessa è lo sciame” (Giannola, 2010, p.25).
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Del resto, i tratti dominanti e tipicamente riscontrabili in 
un’impresa di piccole dimensioni sono una mentalità della 
governance ristretta e poco favorevole nei confronti di tutto ciò 
che può essere considerato di provenienza esterna e una radicata 
volontà di autofinanziare tutte le attività e promuoverne lo 
sviluppo. Secondo Becattini, le imprese dei distretti porrebbero in 
atto comportamenti che sono tipici delle aziende “monopoliste”. 
Infatti, grazie all’ottenimento di alti livelli di differenziazione dei 
prodotti, ogni impresa riuscirebbe a conquistare un segmento di 
mercato in cui svolgere la funzione di price setter. L’atteggiamento 
monopolistico di tali imprese deve però scontrarsi con la 
concorrenza delle altre che operano nello stesso settore.

Un ulteriore fattore critico per l’impresa del distretto è 
costituito dalla libertà di ingresso, ossia dall’elevato grado di 
apertura del mercato in cui essa opera, tanto più nel caso in cui 
l’impresa non sia in grado di differenziare con successo il proprio 
prodotto. L’ingresso di nuovi competitor può avvenire tramite una 
concorrenza aggressiva, che si può spingere dall’imitazione del 
prodotto, fino alla sua emulazione, oppure tramite il learning by 
doing, che è la causa scatenante dell’abbassamento della curva 
della domanda delle imprese già presenti sul territorio. 

Secondo Dei Ottati (1996) e Brioschi e Cainelli (2001), le 
imprese distrettuali mirerebbero al loro sviluppo tramite la 
creazione di gruppi che incentivino l’aumento della qualità dei 
loro prodotti, incrementino le reciproche competenze di tipo 
strategico e facciano loro raggiungere livelli di produttività tipici 
delle economie di scala; per ottenere tali risultati si rendono 
necessari investimenti nel campo della ricerca e sviluppo (R&S), 
marchi, brevetti e formazione del personale tramite consulenze 
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di esperti esterni. La necessità di incrementare la qualità dei 
prodotti emerge nel caso in cui si assista alla creazione di gruppi 
verticali di imprese, mentre l’avvio di gruppi orizzontali determina 
il bisogno di differenziazione dei prodotti.

Nel caso si debba affrontare una improvvisa acutizzazione 
della concorrenza causata dalla globalizzazione, si genera una 
diminuzione del numero delle piccole imprese specializzate e 
una fatale erosione degli sforzi cooperativi. In tale situazione, la 
capacità innovativa intrinseca dei distretti industriali risulterebbe 
insufficiente di fronte alla necessità di garantire indispensabili 
margini di redditività alle aziende ivi situate (Bellandi, Caloffi, 
Toccafondi, 2010). Tenuto conto che i contratti di distretto o di 
filiera sembrano essere più lenitivi che risolutivi nei confronti dei 
profondi problemi strutturali del sistema economico italiano, si 
rende necessaria pertanto una rilevante inversione di tendenza. 
Al riguardo, Rullani (1997) teorizza uno sfaldamento di quelli 
che sono i confini del distretto produttivo italiano, causato della 
globalizzazione e della sempre maggiore necessità di instaurare un 
assiduo commercio con l’estero, anche attraverso il trasferimento 
delle sedi produttive.

La creazione della moneta unica, la globalizzazione e il 
conseguente ingresso di Cina, India e Brasile nel commercio 
internazionale hanno fortemente contribuito a porre in rilievo 
le debolezze del modello industriale italiano, focalizzato 
maggiormente sulla strategia della specializzazione dei prodotti 
rispetto a quella della concorrenza straniera. Quest’ultima può 
contare, invece, sul vantaggio costituito dal basso costo della 
manodopera e da contesti notevolmente più funzionali, creati 
su misura per i sistemi industriali, come i centri di ricerca, le 



infrastrutture, ecc. Le nostre aziende familiari (non manageriali), 
che qualche anno fa costituivano il fiore all’occhiello dell’industria 
italiana, soffrono e non riescono a mantenere il passo 
dell’ampliamento della competitività a livello globale.

Oltre alla globalizzazione, le aziende si trovano ad affrontare 
problematiche che traggono origine da alcuni mutamenti sociali. 
Per esempio, il problema del mancato cambio generazionale 
delle governance aziendali, legato alla carenza di incentivi ad 
assumersi la guida dell’attività d’azienda di famiglia, è reso più 
grave perché avviene in un contesto in cui bisognerebbe esibire 
un crescente grado di specializzazione. Inoltre, la reticenza delle 
aziende nei confronti di cambiamenti nella modalità gestionale 
contribuisce a non migliorare il contesto competitivo. 

Per delineare con ancora maggiore precisione la situazione 
economica italiana in un contesto segnato anche dall’ingresso 
delle multinazionali straniere nel mercato europeo, occorre 
prendere in considerazione gli effetti generati dagli investimenti 
in entrata ed in uscita sulle economie degli Stati europei. 
Castellani e Pieri (2010) hanno dimostrato che gli investimenti in 
entrata ed in uscita hanno un impatto positivo sulla produttività 
regionale: mentre i primi sono in grado di creare benefici solo nel 
caso in cui sia possibile rinvenire tali investimenti in un numero 
ingente, gli investimenti in uscita, al contrario, possono riscuotere 
un amplissimo effetto positivo che tende a calare al crescere 
degli stessi. Sempre secondo Castellani e Pieri, i principali 
fruitori europei degli investimenti in entrata sono nell’ordine il 
Regno Unito, la Francia e la Germania. L’Italia, quindi, sembra 
confermare il proprio ritardo nella capacità di attrarre gli 
investimenti esteri, ad eccezione della Lombardia. Per quanto 
riguarda, invece, gli investimenti in uscita, a parte per quel che 

Roberto Ricciuti | Luca Sandonà
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riguarda le aree del Mezzogiorno, l’Italia si colloca nella media 
delle zone economicamente avanzate del continente europeo: 
risultato alquanto positivo, poiché denota che un buon numero di 
regioni italiane beneficia dei vantaggi dell’internazionalizzazione, 
senza però subirne gli effetti negativi.

Le piccole e medie imprese che, per sopravvivere alla 
globalizzazione, possono generalmente sfruttare la capacità 
espansiva del proprio mercato di appartenenza, in Italia, vedono 
indebolirsi questa possibilità, in quanto, negli anni della lunga 
recessione, il mercato italiano presenta un declino della domanda 
in diversi settori e un tasso di crescita contenuto in altri. Le PMI 
sono quindi costrette a diminuire i costi medi unitari. In passato, 
in situazioni simili, la soluzione “esogena” è sempre stata la 
svalutazione competitiva della Lira. Giannola (2010) sottolinea 
che, proprio dal 1999, anno dell’avvento della fissazione del 
valore della Lira rispetto all’Euro, l’economia italiana non sia più 
in grado di correggere i problemi strutturali che la caratterizzano.

Al fine di superare l’esponenziale aumento della concorrenza, 
e allo stesso tempo, di raggiungere una sufficiente diminuzione 
dei costi medi unitari, le aziende sono costrette a ricorrere in 
via sempre più massiva all’esportazione dei propri prodotti e alla 
delocalizzazione dei processi produttivi. Tale delocalizzazione 
avviene verso aree in cui è possibile rinvenire un minor costo del 
lavoro, in modo da riuscire a controbilanciare adeguatamente la 
forte flessione della scala di produzione. 

La rilocalizzazione si presenta come un’opzione aggiuntiva 
alle possibili altre scelte appena summenzionate, consistente 
nel trasferimento all’esterno delle funzioni produttive 
proprie dell’azienda; diversamente a quanto avviene con la 
delocalizzazione, tale spostamento di funzioni implica nel lungo 
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periodo un ri-coinvolgimento del distretto di origine che avviene 
tramite massivi scambi, e quindi acquisizioni, di nuove conoscenze 
e risorse (Bellandi e Caloffi, 2008).

Mentre molte imprese italiane, come già detto, optano per 
delocalizzare parti della loro attività ricorrendo a subfornitori 
esteri, altre, consce della necessità di una concreta evoluzione 
per non scomparire, decidono di affrontare il mercato adottando 
il ruolo di subfornitrici di altre aziende; nel tessuto produttivo 
italiano, il compito svolto da queste aziende subfornitrici di 
aziende con sede all’estero tende ad assumere particolare 
rilevanza, in quanto, essendo esportatrici, la loro produttività 
supera di gran lunga quella delle imprese il cui interesse non 
comprende relazioni transnazionali (Razzolini e Vannoni 2008). 
La teoria viene ampiamente trattata nella tesi del Learning by 
Exporting formulata da Clerides, Lach e Tybout (1998), la quale 
asserisce che il livello di innovazione delle imprese esportatrici 
debba essere mantenuto in costante aggiornamento e risultare 
sempre il più possibile all’avanguardia, poiché esse devono essere 
in grado in ogni momento di soddisfare le crescenti richieste di 
nuovi prodotti.

Per quanto riguarda le imprese esportatrici, Altobelli e Carnazza 
(2010, p.90-91) affermano che “si è consolidato in Italia un nucleo 
di imprese di medie dimensioni, a carattere prevalentemente 
familiare, che si sta sempre più affermando nei mercati 
internazionali, dando vita ad un nuovo modello noto come Quarto 
Capitalismo [che …] opera prevalentemente nel settore del Made 
in Italy e nell’area settentrionale del paese, ed è caratterizzato 
da migliori performance economico-finanziarie e da più elevati 
tassi di crescita del fatturato, delle esportazioni e dell’occupazione 
rispetto alle aziende industriali di maggiori dimensioni”.
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Infine, oggi si è testimoni della nascita delle reti di impresa. 
Esse vanno ad assumere spontaneamente il ruolo di nuovo 
metodo di organizzazione degli scambi che si posiziona tra 
il mercato, predisposto a seguire l’andamento dei prezzi, e 
l’impresa gerarchica, geneticamente programmata al rispetto 
di una serie di poteri e comandi (Powell, 1990; Kali,1999; 
Menard, 2004); i distretti e le aggregazioni in rete convivono 
parallelamente sul territorio italiano, ma, secondo Fortis e 
Quadrio Curzio, (2002; 2006), queste nuove forme aggregative 
spontanee permetterebbero di porre in atto collaborazioni di 
ordine funzionale tra imprese che possono anche non risiedere 
in zone limitrofe, contrariamente alla forma distrettuale che 
prediligerebbe disciplinare relazioni di tipo territoriale. Mentre 
la strutturazione economica territoriale si prefigge lo sviluppo 
locale per ottenere il miglioramento economico di determinate 
aree, le reti, al contrario, appaiono geneticamente predisposte ad 
avvantaggiare le singole imprese accrescendone il valore interno, 
indipendentemente dalla collocazione geografica.

La crescita interaziendale, quindi, sembra l’unica in grado 
di poter correggere le insufficienze derivanti dal carattere di 
sottodimensionamento del sistema produttivo italiano (Calabrò e 
Carnazza, 2004): le piccole imprese, anche se stanziate in Regioni 
differenti, possono concretamente progettare insieme la loro 
crescita innovativa e competitiva, riuscendo altresì a conservare 
la reciproca indipendenza.

Sono numerosi i teorici come Yi e Shin (2000), Goyal e Moraga-
Gonzàlez (2001), Deroian e Gannon (2006), che denunciano la 
necessità di un urgente intervento pubblico attraverso sussidi, al 
fine di incentivare la creazione di nuove reti finalizzate alla ricerca 
e allo sviluppo; a tal proposito l’UE per il periodo 2007-2013 
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prevedrebbe l’erogazione di ingenti contributi statali proprio a 
favore di quei progetti di RSI (ricerca, sviluppo e innovazione) 
che si svolgano tramite collaborazioni che coinvolgono istituzioni, 
imprese, ecc. Tali sussidi, che mirano a sollecitare la creazione di 
reti sempre più innovative, considerate come luogo di incontro e 
dialogo tra più organismi di ricerca, permetterebbero di apportare 
una ulteriore riduzione ai costi sostenuti per lo sviluppo. 
Quanto detto finora si svolgerebbe all’interno di quei contesti 
di fiducia interaziendali che si vengono a creare all’interno della 
rete, che consentirebbero di escludere a priori tutti i possibili 
comportamenti da freerider delle imprese partecipanti, e che 
incentiverebbero la reciproca condivisione di informazioni.

Tuttavia, l’intervento pubblico che mira a promuovere 
la creazione di reti innovative non rappresenta sempre la 
strategia migliore, in quanto in taluni casi, se la rete è destinata 
a nascere, tale esborso potrebbe costituire una spesa pubblica 
non necessaria e, in altri casi, porterebbe alla creazione di reti 
che non sarebbero in grado di raggiungere un sufficiente grado di 
efficienza. Secondo Capuano e Del Monte (2010), questi due casi 
limite, comunque, non devono far distogliere l’attenzione dalla 
necessità di un intervento pubblico che miri a:

“- definire in modo normativo le regole e i costi di creazione e 
accesso a reti cooperative;
 - creare un ente pubblico che rivesta il ruolo di trustee in 
modo da ridurre il rischio di comportamenti opportunistici 
nella rete e, quindi, di costi di accesso alla stessa”.

Occorre anche tenere presente che:
“più basso è il valore del costo di accesso […], minore è il rischio 
di comportamenti opportunistici, maggiore è la probabilità 
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che le imprese costituiscano in modo spontaneo una rete 
cooperativa” (Capuano, Del Monte, 2010, pp.162-163).
All’interno di una rete è possibile rinvenire due distinti tipi di 

legami tra le imprese partecipanti. Ad avviso di Powell e Grodal 
(2005), i cosiddetti “legami diretti” presuppongono la creazione 
di collegamenti che si prefiggono la collaborazione tra aziende 
in modo diretto, mentre i “legami deboli o indiretti” mirano a 
predisporre rapporti collaborativi il cui ruolo strategico è svolto 
da imprese partner o sussidiarie; in merito a tali legami, Fritsch 
e Kauffeld-Monz (2010) evidenziano ampiamente come quelli 
diretti siano maggiormente efficaci rispetto a quelli indiretti al 
fine dell’ottenimento di uno spontaneo scambio di informazioni 
all’interno della rete. Il legame diretto si ha quando una o più 
imprese decidono di collaborare apertamente tra loro con lo 
scopo di sviluppare uno o più progetti di R&S, riuscendo in questo 
modo, ad attuare una eliminazione netta della duplicazione dei 
costi sostenuti per tali attività. Sono diversi anche i benefici che 
nascono dalla creazione di un legame di tipo indiretto tra due 
aziende, una delle quali può vantare un legame diretto con una 
terza impresa: l’azienda che rimane estromessa da quest’ultimo 
legame diretto, in realtà, riesce a beneficiare, anche se solo 
parzialmente, della diffusione di informazioni e di conoscenza che 
viene posta in atto tra le ultime due. Audretsch e Feldman (1996) 
dimostrano che la situazione ottimale all’interno di una rete, è 
rappresentata dalla “messa in cantiere” di progetti rischiosi, 
abbinata alla stretta prossimità geografica tra le imprese che 
collaborano al progetto; in presenza del suddetto caso, il costo 
di trasferimento delle informazioni sarebbe minimo e si godrebbe 
dei migliori vantaggi possibili apportati dalla vicinanza geografica.
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3. Disciplina giuridica del Contratto di Rete

La disciplina del contratto di rete risale al 2008 con la legge 
n.133, successivamente modificata con la legge 33/09. Ulteriori 
riforme avvengono con la legge n. 122 del 2010, e la legge n. 
83 del 7 agosto 2012. La scelta del legislatore di optare per la 
regolamentazione del contratto di rete attraverso una disciplina ‘a 
maglie larghe’ ha lo scopo di rendere compatibile la sua normativa 
con la pluralità di figure già esistenti. Se da una parte prevede 
la possibilità di migliorare i modelli già in uso consentendone 
una loro riformulazione, dall’altra permette di incentivare nuovi 
modelli, di reti, diversi da quelli già esistenti, nei casi in cui questi 
ultimi risultino non completamente soddisfacenti. Il contratto di 
rete permette la creazione di un programma di collaborazione 
strategica, è caratterizzato da un governo ampiamente più snello 
rispetto al Consorzio e, allo stesso tempo, concepisce una natura 
di conferimenti che può essere diversa dalla ‘tradizionale’ somma 
di denaro. Il contratto di rete rappresenta un miglioramento 
anche delle Reti di Subfornitura che normalmente sorgono al fine 
di regolare scambi ben determinati; il contratto, diversamente, 
può svolgere all’unisono molteplici funzioni, come quella 
dell’ottenimento di prefissati standard di produzione comuni, 
per i quali si rendono fondamentali una ben consolidata maggior 
coordinazione, una rappresentanza stabile verso terzi, nonché 
una sviluppata capacità finanziaria interna.

L’art. 45 della legge 134/2012 fissa i punti cardine del contratto 
di rete e chiarisce la forma richiesta perché esso acquisti validità: 
deve essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata, ovvero di atto firmato digitalmente da ciascun 
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imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti ed 
è soggetto a vincolo di registrazione nel Registro delle Imprese 
del luogo in cui ha sede ogni impresa partecipante. Esso deve 
obbligatoriamente indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni 
partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per 
adesione successiva, la denominazione, la sede della rete e, qua-
lora sia prevista, l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
b) l’elenco degli obiettivi strategici di innovazione e innalza-
mento della capacità competitiva dei partecipanti e le modali-
tà concordate per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete che contenga l’e-
nunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun par-
tecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune 
e, qualora sia prevista, l’istituzione di un fondo patrimoniale 
comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti 
iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun im-
prenditore si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di 
gestione del fondo medesimo;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri im-
prenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anti-
cipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma 
restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di 
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti 
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l’istituzione, il nome, la ditta, la 
ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per 
svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contrat-
to o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rap-
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presentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative 
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto;
f) le regole di assunzione delle decisioni per le materie che 
non rientrino, qualora fosse istituito un organo comune, nei 
poteri di gestione a lui conferiti, nonché la modificabilità del 
programma, se il contratto prevede, previa la sussistenza del 
requisito di maggioranza.
 
Per quanto riguarda la durata prevista del contratto di rete, 

non vi sono particolari obblighi minimi o massimi, in quanto si 
possono riscontrare, da semplici collaborazioni mensili a lunghe 
intese pluriennali; unico imperativo prescritto dal legislatore 
sembra essere l’obbligo di indicarne la durata stimata nel 
contratto stesso, informazione che, se non dovesse essere resa in 
tale modo reperibile, renderebbe subito applicabile la disciplina 
sul tema che è prevista per l’istituto del consorzio (art. 2604 c.c.).

La normativa recita: “con il contratto di rete più imprenditori 
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e 
collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 
competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di 
un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti 
predeterminati attinenti all’esercizio della proprie imprese ovvero 
a scambiarsi informazioni e prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare 
in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria 
impresa.” (art. 42, d.l. 78/2010, convertito con modifiche nella 
legge 122/2010)

Cafaggi (2004) evidenzia il ruolo decisivo svolto dalle Reti 
di Imprese nel regolare collaborazioni più o meno stabili tra 
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imprese, che si basano su uno sfruttamento congiunto di risorse 
complementari, creando una interdipendenza tra le imprese 
partecipanti, ma riuscendo allo stesso tempo a preservare la 
loro autonomia giuridica ed economica. A seconda del livello 
di collaborazione tra le imprese, è possibile rinvenire diverse 
gradazioni di contratti di rete. Si possono prevedere forme di 
stringente cooperazione tra le singole attività esercitate dalle 
stesse piuttosto che intese più elastiche finalizzate all’esercizio di 
attività complementari rispetto a quelle delle partecipanti.

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo delle reti d’imprese, 
è importante rilevare che l’istituzione dell’organo comune è resa 
facoltativa dall’ultima recente riforma normativa del 2012; questa 
scelta ha lo scopo di incentivare la creazione del contratto di 
rete da parte di quegli imprenditori che vogliano porre in essere 
un contratto meno ‘impegnativo’ possibile, che abbia, cioè, una 
semplice funzione di coordinamento di attività. Nel caso in cui la 
sua istituzione non sia prevista, il legislatore rende obbligatorio 
che siano ben definite le regole per l’assunzione delle decisioni 
all’interno della rete; ad esempio, se si volesse modificare il 
programma di rete si potrebbe optare per l’utilizzazione del 
criterio maggioritario, anziché quello dell’unanimità, solo se 
espressamente specificato nel contratto (vale anche nel caso in 
cui l’organo comune venga istituito). 

La struttura del contratto di rete può essere monocratica, 
oppure collegiale, e i suoi atti possono avere rilevanza interna o 
esterna, a seconda che sia previsto che vadano a regolare solo le 
relazioni tra i componenti della rete, oppure comprendano anche 
i rapporti con i soggetti con cui essa entra in contatto. Assieme 
all’organo comune, è resa facoltativa anche la creazione del fondo 
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patrimoniale comune destinato all’attuazione del programma 
di rete. Generalmente, la creazione del fondo comune avviene 
grazie all’erogazione dei conferimenti iniziali dei partecipanti 
alla rete, in aggiunta ad eventuali contributi successivi, e la sua 
composizione può non necessariamente prevedere conferimenti 
di solo denaro, ma anche designare l’apporto di beni e servizi.

4. I contratti di rete in Veneto

Si presentano ora i risultati dello studio derivanti dall’analisi 
dei contratti di rete censiti da Unioncamere al 31 dicembre 2012. 
La tabella 1 evidenzia il livello di partecipazione delle imprese 
venete a questa “nuova” forma collaborativa, con totale di 277 
imprese aderenti; è invece possibile rinvenire un nucleo attivo e 
maggiormente ben distribuito all’interno dell’area industriale di 
Verona, Vicenza, Treviso e Padova.
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Tabella 1 – Numero delle imprese venete partecipanti ad 
almeno una rete, per provincia

La tabella 2 identifica il numero medio di imprese partecipanti. 
La tabella 3 illustra l’area di localizzazione dei contratti di rete, 
cioè se essi sono posti in essere tra imprese residenti tutte in una 
stessa provincia piuttosto che in una diversa provincia ma nella 
stessa regione o in una diversa regione. Dai dati si evince che 
i contratti risultano stipulati, nella maggioranza dei casi, da un 
numero di aderenti che oscilla tra quattro e nove imprese. L’alta 
propensione per l’istituzione di reti tra due soli partecipanti, 
che si posiziona al secondo posto, conferma la preferenza nei 
confronti della creazione di ristrette linee collaborative tra pochi 
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Tabella 1 – Numero delle imprese venete partecipanti ad almeno una rete, per provincia 

PROVINCE CONTRATTI  INCIDENZA %  

Belluno 4 1,4 

Padova 41 14,8 

Rovigo 6 2,2 

Treviso 48 17,3 

Venezia 30 10,8 

Verona 93 33,6 

Vicenza 55 19,9 

Veneto 277 100,0 
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partner che godano unicamente di un’estrema fiducia reciproca; 
questa “limitazione” a livello partecipativo non traspare, invece, 
in tema di localizzazione geografica delle imprese partecipanti 
poiché, nel 56% dei casi considerati, esse risultano domiciliate in 
differenti regioni.

Tabella 2 – Soggetti aderenti ai contratti di rete

2 
 

Tabella 2 – Soggetti aderenti ai contratti di rete 

NUMERO DEI  
PARTECIPANTI ALLA RETE INCIDENZA % 

2 Partecipanti 24,7 

3 Partecipanti 19,1 

4-9 Partecipanti 42,7 

10-50 Partecipanti 13,5 

Totale 100,0 

 

 
Tabella 3 – Area di localizzazione dei soggetti aderenti 

AREA DI LOCALIZZAZIONE INCIDENZA % 

Stessa provincia 25,8 

Diversa provincia e  
diversa regione 18,0 

Regione diversa 56,2 

Totale 100,0 

 

 

 

 

 

 

 



27

Le reti di impresa in Veneto

Tabella 3 – Area di localizzazione dei soggetti aderenti
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Dall’analisi dei dati della tabella 4 è possibile rimarcare come 
le società di capitali, in particolare le Società a Responsabilità 
Limitata e le Società per Azioni, comprese quelle ad Unico Socio, 
rappresentino la forma maggiormente adottata dalle imprese 
contraenti, toccando l’81%. 

Tabella 4 – Forma giuridica dei soggetti partecipanti

3 
 

Tabella 4 – Forma giuridica dei soggetti partecipanti 

FORMA GIURIDICA INCIDENZA % 

Impresa individuale 3,9 

SNC 3,9 

SAS 3,2 

SRL 59,5 

SRL unico socio 1,1 

SPA 19,4 

SPA unico socio 1,1 

SAPA 0,0 

Società cooperativa 3,6 

Fondazioni 0,0 

Altre forme 4,3 

Totale 100,0 

 

 
 

Tabella 5 – Capitale sociale delle imprese partecipanti alle reti 

VALORE DEL CAPITALE 
SOCIALE ASSOLUTO (in €) INCIDENZA % 

0 – 50.000 29,6 

50.001 – 100.000 17,3 

100.001 – 1.000.000 16,2 

1.000.001 – 10.000.000 12,3 

10.000.001 – 50.000.000 1,4 

Oltre 50.000.001 1,4 

Non espresso 21,7 

Totale 100,0 
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Nella tabella 5 si può osservare come siano principalmente 
i soggetti con un capitale sociale piuttosto limitato a dare vita 
a contratti di rete: la percentuale dei partecipanti diminuisce 
gradualmente in corrispondenza dell’aumento del capitale.

Tabella 5 – Capitale sociale delle imprese 
partecipanti alle reti
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Nella tabella 6 si può notare che il valore del fatturato dichiarato 
dalle imprese partecipanti risulta generalmente posizionarsi ai 
livelli medio-bassi compresi tra 0 e 10.000.000 di euro. Ciò sta ad 
indicare che questo strumento non è particolarmente considerato 
dalle realtà produttive che registrano ricavi di grandi volumi. 

 Tabella 6 -  Fatturato delle imprese partecipanti alle reti                                                             

4 
 

 Tabella 6 -  Fatturato delle imprese partecipanti alle reti                                                              

VALORE DEL FATTURATO  
(in €) INCIDENZA % 

0 – 500.000 14,1 

500.001 – 2.000.000 15,5 

2.000.001 – 10.000.000 27,1 

10.000.001 – 50.000.000 15,2 

Oltre 50.000.001 5,8 

Non espresso 22,4 

Totale 100,0 

 

 

Tabella 7 – Durata del contratto 

DURATA DEL CONTRATTO INCIDENZA % 

Da 1 a 5 anni 52,4 

Da 5 a 10 anni 29,8 

Superiore ai 10 anni 13,1 

A tempo indeterminato 1,2 

Non regolato 2,4 

Fino al raggiungimento  
degli obiettivi 1,2 

Totale 100,0 
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Nella tabella 7 sia analizza in che modo le imprese partecipanti 
alle reti intendano instaurare rapporti collaborativi. La scelta 
di contratti di breve periodo (da 1 a 5 anni) fa trasparire una 
certa instabilità e una buona dose di prudenza nei rapporti 
interaziendali.

Tabella 7 – Durata del contratto
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Posto che lo scopo principale delle reti di imprese è quello di 
creare un canale “intimo” che consenta il reciproco scambio di 
informazioni strategiche e/o di prestazioni, nonché l’esercizio in 
comune di determinate attività, si ritiene che gli obiettivi di lungo 
periodo dovrebbero generalmente essere quelli di apportare 
un netto miglioramento nella qualità dei prodotti offerti, 
riuscendo a modificare la loro posizione all’interno del mercato, 
e quelli di ricerca di soluzioni innovative per offrire alle imprese 
partecipanti nuove opportunità commerciali. A tal proposito, dai 
dati della tabella 8 si coglie il tentativo di puntare a una netta 
razionalizzazione dei costi per la ricerca e lo sviluppo, l’ideazione 
e la progettazione di nuovi prodotti e la realizzazione di progetti 
industriali con componenti innovativi.
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Tabella 8 – Ambiti operativi del contratto di rete

5 
 

Tabella 8 – Ambiti operativi del contratto di rete 

OGGETTO SOCIALE DEL 
CONTRATTO DI RETE INCIDENZA % 

Promozione commerciale 10,6 

R&S, ideazione e progettazione 12,6 

Creazione di un marchio collettivo 7,9 

Internazionalizzazione 7,0 

Adozione di protocolli di produzione 6,2 

Selezione dei fornitori 2,5 
Distribuzione dei prodotti degli 
aderenti 4,1 

Coordinamento dell'offerta dei 
beni/servizi per il mercato 8,9 

Attività di reperimento delle risorse 
finanziarie 5,6 

Consulenza, servizi amministrativi e 
finanziari 9,5 

Selezione dei clienti/committenti 2,1 

Realizzazione congiunta di uno 
specifico prodotto 2,7 

Realizzazione di un progetto 
industriale 9,9 

Formazione del personale 6,2 

Altre attività 4,3 

Totale 100,0 

 

 

Tabella 9 – Numero degli addetti delle imprese partecipanti alle reti 

DIMENSIONE 
IMPRESA NUMERO ADDETTI INCIDENZA % 

Micro Minore di 10 addetti 45,5 

Piccola Tra 10 e 49 addetti 36,1 

Media Tra 50 e 250 addetti 7,9 

Grande Oltre 250 4,3 

Assente Non espresso 6,1 

Totale 100,0 
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Il miglior modo per determinare precisamente le dimensioni 
delle imprese che generalmente sottoscrivono i contratti di rete 
consiste in quello di considerare la numerosità degli addetti che 
è possibile rinvenire al loro interno. Il livello occupazionale può 
rappresentare il migliore indice per identificare il contestuale 
grado dimensionale delle aziende.

Nella tabella 9 si osserva come, ad un numero di addetti 
inferiore a 10, corrispondente ad una azienda di dimensioni 
micro, sia possibile rinvenire la percentuale maggiore di imprese, 
la quale tende invece a flettersi in corrispondenza del contestuale 
aumento del numero degli addetti, e quindi della dimensione 
aziendale. Il fatto che tutto ciò si manifesti in Veneto rappresenta 
la riprova della consistenza del tessuto industriale regionale, 
costituito perlopiù da piccole e medie imprese: sono proprio tali 
aziende di ridotte, se non ridottissime dimensioni, ad ammettere 
di aver maggiormente bisogno di far fronte comune per potenziare 
le rispettive opportunità commerciali per non soccombere di 
fronte all’agguerrita concorrenza del mercato globale.
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Tabella 9 – Numero degli addetti 
delle imprese partecipanti alle reti
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Tramite il calcolo della deviazione standard del numero degli 
addetti è possibile ipotizzare il grado di diversità dimensionale 
delle imprese che generalmente aderiscono ad un contratto di rete: 
mentre un basso valore di deviazione standard corrisponde ad un 
altrettanto elevato livello di similarità dimensionale delle imprese, 
un elevato riscontro della deviazione sarebbe invece sintomatico 
di grande varietà nella loro caratteristica dimensionale. La tabella 
10 evidenzia come le imprese che formano una rete tendano ad 
essere relativamente simili nella dimensione, soprattutto quando 
questa aumenta.

Tabella 10 – Deviazione standard del numero degli 
addetti delle imprese partecipanti alle reti

6 
 

Tabella 10 – Deviazione standard del numero degli addetti delle imprese partecipanti alle reti 

VALORE DELLA  
DEVIAZIONE STANDARD INCIDENZA % 

0 – 5 22,5 

6 – 25 41,6 

26 – 50 15,7 

51 – 125 9,0 

Oltre 125 11,2 

Totale 100,0 

 

  

Tabella 11 – Classificazione per numero di settori di interesse delle reti 

NUMERO DI SETTORI  
PER SETTORE INCIDENZA % 

Monosettore 51,7 

Diversificato per 2 settori 34,8 

Diversificato per 3 settori 10,1 

Diversificato per 4 settori 2,2 

Diversificato per 5 settori 1,1 

Diversificato per 6 settori 0,0 

Totale 100,0 
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L’eterogeneità settoriale delle reti costituisce un dato 
interessante al fine di analizzare con precisione le loro 
caratteristiche. Osservando la tabella 11 risulta palese la presenza 
di reti che si occupano nella maggior parte dei casi di uno, tutt’al 
più due settori. 

 

Tabella 11 – Classificazione per numero di settori 
di interesse delle reti
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Sembra anche interessante valutare la distinzione per settore 
di impiego dei contratti di rete. La tabella 12 mostra che questo 
strumento giuridico sia utilizzato per più della metà delle volte 
nell’ambito dell’industria e dell’artigianato, in poco meno di un 
caso su tre nell’ambito dei servizi e in via residuale con riferimento 
agli altri settori.

Tabella 12 – Distinzione per settore di impiego delle 
imprese partecipanti alle reti 

Oltre alla classificazione per settori a livello assoluto, può 
essere utile indagare più approfonditamente effettuando una 
distinzione sulla base del Codice Ateco (Attività Economiche), 
con un approssimazione fino alla terza cifra del codice.

7 
 

Tabella 12 – Distinzione per settore di impiego delle imprese partecipanti alle reti  

SETTORE INCIDENZA % 

Agricoltura/pesca 7,6 

Industria/artigianato 51,6 

Servizi 30,0 

Commercio 9,7 

Turismo 0,7 

Altro settore 0,4 

Totale 100,0 

 

 

Tabella 13 – Classificazione per codice ATECO fino alla terza cifra 

CODICE 
ATECO A 

TRE CIFRE 
DESCRIZIONE SETTORE VALORE INCIDENZA 

% 

C 25 Prodotti in metallo 56 11,5 

C 28 Macchinari e apparecchiature 36 7,4 

G 46 Commercio all'ingrosso 32 6,6 

F 43 Costruzioni specializzati 24 4,9 

A 01 Coltivazioni agricole 22 4,5 

M 70 Direzione/consulenza  22 4,5 

C 24 Metallurgia 20 4,1 

P 85 Istruzione 20 4,1 

C 10 Alimentari 19 3,9 

C 27 Apparecchiature elettriche 17 3,5 

C 15 Articoli in pelle e simili 16 3,3 

J 62 Software, consulenza informatica 16 3,3 

C 22 Gomma e materie plastiche 13 2,7 

C 26 Computer, elettronica, ottica 12 2,5 

N 81 Servizi per edifici e paesaggio 12 2,5 

M 71 Architettura a ingegneria 11 2,3 

G 47 Commercio al dettaglio 10 2,1 

Altri settori (<2%) 128 26,3 

Totale 486 100,0 
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Osservando la tabella 13, è facile notare come le attività C25, 
C28, G46 e F43 - indicanti rispettivamente la “fabbricazione di 
prodotti in metallo” (11,5%), la “fabbricazione di macchinari 
ed apparecchiature” (7,4%), il “commercio all’ingrosso (6,6%) 
e i “lavori di costruzione specializzati” (4,9%) - insieme alle 
“coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia 
e servizi connessi” (A01) e le “attività di direzione aziendale e 
consulenza gestionale” (M70), raggruppino le percentuali più alte 
delle imprese partecipanti ai contratti di rete nel Veneto.
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Tabella 13 – Classificazione per codice ATECO 
fino alla terza cifra

Dal momento che l’istituzione dell’organo comune di rete è 
divenuta facoltativa solo di recente, tramite l’approvazione della 
legge n. 134 comma 2-bis del 2012, occorre distinguere le scelte 
riguardanti le strutture di governo di rete adottate prima del 7 agosto 7 

 

Tabella 12 – Distinzione per settore di impiego delle imprese partecipanti alle reti  

SETTORE INCIDENZA % 

Agricoltura/pesca 7,6 

Industria/artigianato 51,6 

Servizi 30,0 

Commercio 9,7 

Turismo 0,7 

Altro settore 0,4 

Totale 100,0 

 

 

Tabella 13 – Classificazione per codice ATECO fino alla terza cifra 

CODICE 
ATECO A 

TRE CIFRE 
DESCRIZIONE SETTORE VALORE INCIDENZA 

% 

C 25 Prodotti in metallo 56 11,5 

C 28 Macchinari e apparecchiature 36 7,4 

G 46 Commercio all'ingrosso 32 6,6 

F 43 Costruzioni specializzati 24 4,9 

A 01 Coltivazioni agricole 22 4,5 

M 70 Direzione/consulenza  22 4,5 

C 24 Metallurgia 20 4,1 

P 85 Istruzione 20 4,1 

C 10 Alimentari 19 3,9 

C 27 Apparecchiature elettriche 17 3,5 

C 15 Articoli in pelle e simili 16 3,3 

J 62 Software, consulenza informatica 16 3,3 

C 22 Gomma e materie plastiche 13 2,7 

C 26 Computer, elettronica, ottica 12 2,5 

N 81 Servizi per edifici e paesaggio 12 2,5 

M 71 Architettura a ingegneria 11 2,3 

G 47 Commercio al dettaglio 10 2,1 

Altri settori (<2%) 128 26,3 

Totale 486 100,0 
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Tabella 14 – Tipologia scelta per l’organo comune nel periodo pre-riforma (in %) 

TIPOLOGIA 
DELL'ORGANO 
COMUNE 

PRE-RIFORMA POST-RIFORMA 

Monocratico 11,4 21,4 

Collegiale 88,6 50,0 

Non previsto 0,0 28,6 

Totale 100,0 100,0 

 

 

Tabella 15 – Dotazione del fondo comune nel periodo pre-riforma (in %) 

VALORE DEL  
FONDO COMUNE  
(in €) 

PRE-RIFORMA POST-RIFORMA 

Da 0 a 10.000 31,4 35,7 

Da 11.000 a 100.000 25,7 14,3 

Oltre 100.000 24,3 0,0 

Non precisato 18,6 7,1 

Non previsto 0,0 42,9 

Totale 100,0 100,0 

 

2012 da quelle che sono invece avvenute successivamente a tale data.
La tabella 14 mostra la distribuzione delle scelte relative 

alle caratteristiche adottate dall’organo comune di governo 
che all’epoca risultava obbligatorio: pare subito evidente, per 
entrambe le Regioni, la spiccata preferenza verso la creazione 
di un organo comune di tipo collegiale. Dall’introduzione della 
facoltà decisionale di istituire o meno l’organo comune, si assiste 
ad un sensibile cambiamento di tendenza: molte reti, che prima 
propendevano verso l’adozione dell’organo comune di tipo 
collegiale, ora, forse a causa del loro carattere di temporaneità, o 
forse per il numero contenuto dei loro partecipanti, preferiscono 
soprassedere a tale decisione. L’eliminazione dell’obbligo 
di istituire l’organo comune potrebbe essere visto, forse, 
come sgravio di un onere non realmente necessario, e ora la 
collaborazione interaziendale parrebbe essere percepita come 
una possibile prospettiva meno “impegnativa” per l’impresa.

Tabella 14 – Tipologia scelta per l’organo comune         
nel periodo pre-riforma (in %)
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Generalmente lo strumento principale utilizzato per il 
finanziamento delle attività svolte dalle rete è la costituzione del 
fondo, mentre rari sono i riferimenti all’altra modalità consentita 
dalla legge che riguarda i patrimoni destinati; i valori dei fondi 
comuni rinvenuti nei dati analizzati variano da caso a caso creando 
una distribuzione piuttosto diversificata. 

Anche nel caso del fondo comune, occorre porre una 
distinzione tra le decisioni adottate in periodo post-riforma 
e quelle antecedenti al 8 agosto 2012. Nella tabella 15 si può 
osservare che, durante il periodo pre-riforma, nel 31% dei casi la 
creazione di fondi comuni avviene con valori modesti compresi 
tra lo 0 e i 10.000 €; tali percentuali tendono a diminuire al 
corrispondente aumento dell’ammontare del fondo. D’altra parte, 
la tabella 15 mette in evidenza l’effetto conseguente l’introduzione 
della facoltà di istituire o meno un fondo comune: nel 43% dei 
casi la scelta è stata di non creare il fondo. Le cause di tale scelta 
potrebbero apparire, anche qui, riconducibili alla visione di una 
collaborazione interaziendale, che comporti il minor “impegno” 
possibile per i soggetti partecipanti.
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Tabella 14 – Tipologia scelta per l’organo comune nel periodo pre-riforma (in %) 
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PRE-RIFORMA POST-RIFORMA 

Monocratico 11,4 21,4 

Collegiale 88,6 50,0 

Non previsto 0,0 28,6 

Totale 100,0 100,0 

 

 

Tabella 15 – Dotazione del fondo comune nel periodo pre-riforma (in %) 

VALORE DEL  
FONDO COMUNE  
(in €) 

PRE-RIFORMA POST-RIFORMA 

Da 0 a 10.000 31,4 35,7 

Da 11.000 a 100.000 25,7 14,3 

Oltre 100.000 24,3 0,0 

Non precisato 18,6 7,1 

Non previsto 0,0 42,9 

Totale 100,0 100,0 

 

Tabella 15 – Dotazione del fondo comune 
nel periodo pre-riforma (in %)
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5. Conclusioni

In questo studio si è cercato di fare il punto della situazione per 
quel che riguarda l’utilizzo dello strumento giuridico del contratto 
di rete da parte delle imprese residenti nel territorio veneto. 
Abbiamo sostenuto che, da punto di vista teorico, il contratto di 
rete dovrebbe sanare il punto debole della scarsa attività in ricerca 
e sviluppo che caratterizza la strutturazione produttiva veneta. 
Si tratta di una lacuna naturale dell’assetto produttivo regionale 
che, essendo basato su un tessuto di piccole e medie imprese, è 
strutturalmente poco propenso alla creazione di innovazioni di tipo 
radicale ma solo all’introduzione di innovazioni di tipo incrementale.

Questa nostra teorizzazione è stata contestualizzata all’interno 
della letteratura sui distretti industriali, che ha avuto nel Veneto uno 
dei maggiori casi di studio negli anni precedenti il fenomeno della 
globalizzazione, e a quella del cosiddetto “quarto capitalismo”, che 
descrive l’odierna via allo sviluppo di una certa Italia. Questo “quarto 
capitalismo” è basato su imprese di medie dimensione, fortemente 
innovatrici, in grado di intrattenere rapporti internazionali ma non 
necessariamente localizzate in una stessa area geografica.

La nostra ricerca ha dimostrato che, da un punto di vista 
empirico, permane un certo scetticismo e una certa prudenza da 
parte dell’imprenditoria veneta nel “fare squadra”, ancorché lo 
strumento del contratto di rete sia stato reso dal legislatore sempre 
più flessibile e adattabile alle diverse esigenze. Nondimeno, si coglie 
altresì che è in atto una “sprovincializzazione” della mentalità e 
una consapevolezza che la creazione di sinergie e collaborazioni 
tra imprese non è più una scelta ma una necessità pressoché 
imprescindibile.
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1. Introduzione

Negli ultimi anni, le cosiddette ‘ICC’, le ‘imprese culturali e 
creative’2, stanno diventando un tema sempre più rilevante per 
il dibattito e le politiche pubbliche in Europa, cosa che non si 
sarebbe potuta immaginare una decina di anni fa. ‘Grazie’ alla 
pesante recessione in cui ci troviamo, tanto persistente da rendere 
sempre più forte in molti la convinzione che non siamo di fronte 

1  I siti di riferimento per questo articolo sono stati consultati il 19 gennaio 2015.
  Nel corso di questo articolo mi limiterò a segnalare alcune fonti sui vari argomenti, in 
modo da permettere un primo approfondimento agli interessati. Non esiste una definizio-
ne standard universale di ‘industrie culturali e creative’, ma vi sono differenti declinazioni 
specifiche: in particolare, per l’Italia, il riferimento primario e tuttora più interessante 
deriva del Libro bianco sulla creatività del Ministero, pubblicato nel 2009, consultabile su 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubbli-
cazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_1410871104.html
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a una crisi, ma a una ‘transizione’, i nostri più importanti settori 

economici tradizionali sono in una trasformazione profonda e 

nuovi campi di sviluppo si rendono necessari. Nuovi prodotti, 

certo, ma non solo: nuove modalità produttive e distributive, 

nuovi servizi, marchi e valori ad essi associati, che la cultura e 

la creatività possono contribuire fortemente a generare. Questo 

nuovo scenario e i fattori ad esso collegati hanno in questi 

ultimi anni portato l’Europa, molti Stati nazionali (l’Italia meno 

di altri, nonostante la tradizione di cultura e creatività che ci 

contraddistingue e identifica in tutto il mondo), regioni e città 

d’Europa a definire rapidamente politiche, strategie e azioni per 

rafforzare le ICC, considerate sempre più, anche se non ancora 

abbastanza, come un elemento chiave per il futuro dell’economia 

e dell’identità d’Europa3.

Allo stesso tempo, l’identità del settore culturale e creativo 

e dei suoi attori è fluida e inafferrabile, e difficile da comunicare 

agli operatori di altri settori in maniera chiara. Tentiamo 

di generalizzare sinteticamente la distinzione tra il ‘cuore’ 

della cultura e il campo più ampio della creatività, almeno nel 

panorama italiano: da un lato, quello più propriamente ‘culturale’, 

abbiamo poche grandi istituzioni e molte realtà piccolissime, 

spesso principalmente orientate verso le arti e ancora fortemente 

3 Probabilmente il passaggio più significativo nell’emersione pubblica di questo tema è 
stata la pubblicazione di ‘The Economy of Culture in Europe’, studio preparato da KEA 
European Affairs per la Commissione Europea (DG EAC) nel 2006. Il testo si può leggere 
integralmente qui: http://ec.europa.eu/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf , 
e contiene anche una rassegna aggiornata al 2006 delle differenti definizioni di ICC. Un 
importante passo successivo è stata l’uscita del Green Paper pubblicato dalla Commissio-
ne Europea nel 2010 ‘Unlocking the potential of cultural and creative industries’,  http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0183&from=EN
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dipendenti dai fondi pubblici, con ampia presenza di associazioni 
culturali e singoli lavoratori atipici, con scarso potenziale di 
crescita in termini numerici ma forti tratti distintivi e identitari. 
D’altro lato, quello più ‘creativo’, si nota la presenza di realtà più 
orientate al mercato e alla reale sostenibilità economica, spesso 
strutturate in forma di microimpresa. Questa distinzione, qui 
esposta in maniera sommaria, si riflette anche nel fatto che, a livello 
europeo, al programma ‘Cultura’ è ora succeduto per il periodo 
2014-2020 ‘Europa Creativa’, che vede il settore culturale in senso 
tradizionale come sottoinsieme della creatività4,  per non parlare 
del fatto che il tema delle ICC nel suo complesso è affrontato da 
diverse prospettive da diversi Commissari e Direzioni Generali5; 
prospettive che dovrebbero diventare sempre più integrate, ma a 
quanto pare l’obiettivo non sarà ancora raggiunto nel periodo di 
programmazione europea 2014-2020. 

Questo approccio, che suddivide varie ICC in differenti settori 
amministrativi, è tipico anche di altri livelli di governo, e potrebbe 
senz’altro costituire un aspetto positivo qualora significasse una 
caduta dei ‘silos’, ovvero delle barriere settoriali che affliggono 

4  La scomparsa del termine ‘Cultura’ dal titolo del programma in favore del termine 
‘creatività’ non ha mancato di suscitare polemiche; al momento resta ancora da vedere se 
e come il cambiamento semantico incida realmente su un cambiamento nei contenuti e 
nelle modalità dei progetti presentati. Per approfondire il programma, http://ec.europa.
eu/programmes/creative-europe/index_en.htm. Per l’Italia, il punto di riferimento è il 
punto di contatto nazionale, http://cultura.cedesk.beniculturali.it/creative-europe-desk-
italia.aspx
5  Per l’elenco completo delle strutture tecniche si veda http://ec.europa.eu/about/ds_
en.htm e per le competenze dei Commissari, http://ec.europa.eu/commission/2014-2019_
en. Oltre a Creative Europe, numerosi programmi prevedono la creatività come tema 
nel periodo di programmazione 2014-2020; in particolare COSME, dal punto di vista e 
delle imprese, e Horizon 2020, dal punto di vista della ricerca, oltre ai cosiddetti Fondi 
Strutturali.
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l’Unione Europea così come tutte le strutture burocratiche 
pubbliche. Di fatto però rappresenta una minaccia se, come 
purtroppo appare verosimile, porta a una ulteriore frammentazione 
e a una serie di visioni di parte in contrasto tra di loro e, in 
ultima analisi, in lotta per la supremazia e l’accaparramento della 
dotazione finanziaria. In questo senso, un rischio particolarmente 
forte per il settore ICC è il predominio assoluto dei finanziamenti 
alle tecnologie, ovvero il ‘tecnocentrismo’, perché  l’innovazione 
tecnologia, sacrosanta e necessaria, deve essere però guidata dai 
contenuti, ‘content-driven’, come viene ben sintetizzato in lingua 
inglese, e declinata di volta in volta. Viceversa, l’inseguimento 
della tecnologia fine a se stessa, nella convinzione che di per sé sia 
sinonimo di innovazione e che ‘smart’ significhi tecnologicamente 
avanzato, può portare, specie per un Paese con le caratteristiche 
dell’Italia, a un appiattimento su standard internazionali che non 
tengono conto delle peculiarità del territorio e dei suoi saperi. La 
vera forza del settore ‘ICC’ risiede invece nei contenuti, realmente 
innovativi se specifici6.

In questo, la tradizione della microimpresa italiana può 
essere particolarmente utile e stimolante come campo di 
dialogo tra manifattura, artigianato, made in Italy, saperi 
locali e innovazione, in cui l’innesto della prospettiva 
culturale e creativa può portare (e ha già portato in passato) 
a risultati dirompenti.

Giorgia Boldrini

6 Un primo spunto interessante sul rapporto non ancora ben codificato tra ‘smart city’, 
‘città creativa’, e innovazione, letto soprattutto nel contesto della ‘provincia italiana’, è 
nel libro di Gianfranco Franz, Smart City vs. Città Creativa?Una via italiana all’in-
novazione delle città, Lulu Press 2012.
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 La morale di questa lunga premessa vuol essere che non 
può esistere una creatività ‘standard’, e quindi un settore ICC 
identico in ogni luogo. Quando ciò avviene, la vera creatività 
scompare, e anche se nel breve termine ci possono essere 
benefici economici derivanti da un ‘franchising’ della creatività, 
ciò porta inevitabilmente nel lungo periodo a una perdita di 
identità specifica, quella stessa identità che ha fatto nel tempo la 
fortuna del ‘made in Italy’, e a cui non bisogna rinunciare  per un 
complesso di inferiorità nei confronti di altri Paesi.

In concreto: a che servono dozzine di ‘quartieri creativi’ tutti 
uguali, con negozi tutti simili, in cui è difficile distinguere in quale 
luogo ci si trova? Lo standard europeo della creatività ha generato 
in molte aree urbane zone simili tra loro, piene di edifici, locali, 
negozi di design, improntati a una stessa ‘atmosfera creativa’, 
che nel breve termine generano movimento, mercato, sviluppo e 
‘gentrificazione’7, ma non tengono conto delle specifiche vocazioni 
e ‘asset’ territoriali e sociali, e hanno il fiato corto.

 
Quello che serve, in questo momento, è ripensare modelli di 

sviluppo basati sulla cultura e la creatività che siano declinati 
in maniera ‘site-specific’, valorizzando i punti di forza dei 
territori in una visione a 360 gradi, che integri il punto 
di vista della pianificazione, della cultura, dello sviluppo 
economico, della coesione sociale e del marketing territoriale.

Cultura e creatività per lo sviluppo intelligente del territorio

7  La ‘gentrificazione’ è un fenomeno di trasformazione urbana che può essere visto in 
accezione positiva come strumento di riqualificazione urbana e volano di sviluppo eco-
nomico, mentre viene più spesso considerato un processo negativo che porta, attraverso 
l’aumento esponenziale del valore immobiliare di un’area, spesso un’area ‘creativa’ delle 
città, all’allontanamento degli abitanti originari e alla conseguente perdita di identità e 
specificità del luogo. 
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C’è poi un altro aspetto da tenere in considerazione: le 
professioni legate alle ICC, che vantano un alto grado di 
competenza e capacità nell’ambito specifico della creazione di 
prodotti e servizi, soffrono di una estrema frammentazione, di un 
mercato del lavoro selvaggio8, e spesso di una scarsa competenza 
e capacità di creazione/gestione di impresa e degli aspetti 
commerciali connessi. In questo quadro, nonostante tutti gli 
studi che negli ultimi anni mostrano sulla carta l’importanza delle 
ICC per lo sviluppo economico9,  i risultati concreti che il settore 
raggiungerà nei prossimi anni saranno cruciali per stabilire se sia 
vera gloria, o se si tratti soltanto di una moda passeggera, che non 
porterà a reali cambiamenti nello sviluppo ‘smart’, ‘intelligente’, 
delle economie e dei territori nel loro complesso. 

2. Ma come nasce la ‘moda’ della creatività?

Fin dagli anni ’90, in Italia la crescente diffusione degli studi 
di economia della cultura ha mostrato un altro modo di guardare 
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8  La mancanza di dimensione industriale è il principale punto di debolezza del settore, 
perciò la definizione di ‘industrie’ culturali e creative è particolarmente inappropriata. 
Tutti gli studi territoriali mostrano infatti un ampio predominio di liberi professionisti, 
ditte individuali o addirittura lavoratori ‘a proprietà intellettuale’. In Italia il fenomeno 
è particolarmente accentuato, ma si tratta comunque di una caratteristica ricorrente in 
tutti i Paesi, almeno in Europa.
9  Sono ormai molti gli studi che in particolare le regioni hanno dedicato all’analisi del 
settore ICC, ma troppo spesso si tratta di analisi quantitative che adottano metodi mu-
tuati da discipline tradizionali e non ‘parlano’, non riescono a rendere conto dell’aspetto 
qualitativo, delle specificità dei territori analizzati e delle reali potenzialità strategiche 
del settore per lo sviluppo economico e per la qualità della vita dei cittadini. Si veda in 
proposito, ad esempio, lo studio monumentale, senza dubbio utile a segnare un punto 
di partenza ma farraginoso e difficile da utilizzare in concreto, realizzato da ERVET per 
conto della Regione Emilia-Romagna nel 2012, consultabile integralmente qui: http://
cultura.regione.emilia-romagna.it/osservatoriospettacolo/studi-e-ricerche/copy_of_Rap-
porto_CulturaCreativita_19apr2012.pdf
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alle arti e alla cultura, più legato alla capacità di gestione dei beni 

e delle attività10: questo approccio, probabilmente ovvio in alcuni 

contesti europei, ha rappresentato da noi, dove il settore artistico 

e culturale sembra essere decisamente più conservatore che 

altrove, una sorta di shock tuttora non completamente assorbito. 

Da allora si è iniziato ad evidenziare l’importanza di quelle 

competenze manageriali che sino ad allora era sempre stato 

guardato con sospetto dalla maggior parte delle organizzazioni 

culturali, in nome di un malinteso ‘valore intrinseco della 

cultura’.  Nell’approccio economicista, però, per quanto si tratti 

di un importante strumento di analisi e soprattutto di controllo 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione in campo culturale (ahimè 

tuttora molto spesso più dichiarato che praticato), prevale ancora 

una visione settoriale della cultura, prevalentemente intesa 

come campo delle arti visive e performative e del patrimonio, e 

un’analisi quantitativa dei dati. 

Parallelamente, però, si diffonde a macchia d’olio l’uso del 

termine ‘creativo’, ‘creatività’, ‘città creativa’11, rimarcando così 

anche dal punto di vista semantico un progressivo cambiamento di 

identità di artisti e operatori culturali, passando dalla tradizionale 
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10  Per chi voglia approfondire l’argomento, mi limito a segnalare come primi riferimenti 
orientativi i siti dell’associazione per l’economia della cultura, attiva dagli anni ’80, http://
www.economiadellacultura.it, e della  Fondazione Fitzcarraldo, http://www.fitzcarraldo.it.
11  Gli studiosi che solitamente vengono citati come iniziatori del filone ‘città creative’ 
sono delle vere e proprie star, ormai, invitate a portare la loro visione della creatività in 
tutto il mondo. Le pietre miliari per iniziare a documentarsi sul tema sono innanzitutto 
The Creative City, di Charles Landry, del 2000, e The rise of the Creative Class, di Ri-
chard Florida, del 2002; vedi anche i siti di Richard Florida (www.creativeclass.com) e 
Charles Landry (charleslandry.com). E’ importante notare che è solitamente dall’ambito 
dell’urbanistica, dal quale anche i due autori citati provengono, che emergono le istanze 
più interessanti sulla creatività in chiave strategica.
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identità di ‘creatori’ di arte e cultura, a una più ampia identità 
di ‘creativi’, non strettamente legati al settore culturale. Queste 
nuove figure emergenti si formano in Italia necessariamente 
all’interno di modelli educativi  istituzionali blasonati e tradizionali, 
ma sviluppano in parallelo nuove necessità e capacità, modelli e 
istanze, che necessitano di nuove istituzioni formative.

I creativi sono caratterizzati da un’identità professionale fluida, 
inafferrabile e interdisciplinare, con tutti i lati positivi (flessibilità, 
apertura, ‘multitasking’) e quelli negativi (indeterminatezza, 
crisi di identità) che ne conseguono. Queste nuove figure hanno 
faticato a imporsi in Italia più che altrove, in un contesto in cui 
l’economia del settore delle arti e della cultura era ed è ancora 
troppo fortemente dipendente dalle sovvenzioni e dalle politiche 
pubbliche, e la dimensione imprenditoriale delle professioni 
culturali e creative era, ed è in parte tuttora, un mondo ancora 
inesplorato. La migliore identificazione di questa nuova ‘specie’, 
per delimitare il campo di applicazione troppo vasto del termine 
‘creatività’, passa probabilmente per il termine ‘culture-based 
creativity’, creatività a base culturale12.

Questo cambio di paradigma e di identità porta naturalmente 
alla necessità di ripensare anche le forme di sostegno al settore 
da parte degli enti pubblici. Nelle prossime pagine parlerò di 
un’esperienza locale, sperando che da questo esempio pratico 
possano derivare spunti per altri territori. Se le politiche e le 
azioni per le ICC saranno affrontate con un approccio strategico 
e intersettoriale, e con una forte integrazione tra pubblico e 
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12  La creatività a base culturale, o ‘culture-based creativity’, è stata definita in uno studio 
condotto nel 2009 da KEA per la Commissione Europea, consultabile qui: http://www.
keanet.eu/studies-and-contributions/the-impact-of-culture-on-creativity/
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privato, forse potremo permetterci di non perdere l’occasione 
che la ‘moda’ delle ICC ci offre per pensare a modelli di sviluppo 
intelligenti per i nostri territori.

3. Un esempio locale: Bologna

Bologna è una città abbastanza ricca, portata spesso ad 
esempio di buona amministrazione e qualità della vita13, con un 
centro medievale e circa 380.000 abitanti. Si trova al crocevia 
tra Firenze (100 km), Milano (200 km) e Venezia (160 km), nel 
cuore d’Italia. La sua popolazione è piuttosto ‘anziana’, ma può 
contare su circa 85.000 studenti universitari di un’università la cui 
fondazione si fa risalire al 1088, che bilanciano l’età media elevata 
dei suoi abitanti e garantiscono un ambiente vivace e una scena 
artistica di base tuttora effervescente. Tutta l’Emilia-Romagna, 
in effetti, è sempre stata considerata un laboratorio per l’Italia 
nei settori della politica, nei modelli sociali, nell’educazione, nella 
cultura e nell’industria; una regione ricca di non solo pane, ma 
anche di ‘rose’. Bologna è stata anche sede del primo ‘DAMS’ 
d’Italia, acronimo di un corso di laurea in Discipline delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo, avviato nel 1968 da molti nomi 
importanti del panorama culturale nazionale. In poco tempo, il 
DAMS divenne un laboratorio per le arti e la cultura, sinonimo 
di un nuovo modello di università e di uno stile di vita bohémien, 
con un alone mitologico di genio e sregolatezza. 
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13   In vetta alla classifica del Sole24 Ore nel 2011, nel 2014 è al settimo posto in Italia ed è 
sinora sempre apparsa entro le prime dieci. Anche nelle analisi sulla produzione e il con-
sumo culturale in Italia, Bologna ha da sempre occupato posizioni di rilievo.



58

Situato in una città vivace, che attrae persone di talento 
provenienti da tutta Italia, il DAMS ha giocato un ruolo 
importante nel rendere Bologna un luogo mitico per gli artisti 
emergenti in tutti i campi. Oltre ad esso, l’Accademia di Belle Arti 
e il Conservatorio, istituzioni formative storiche e prestigiose più 
orientate alla pratica delle arti, hanno completato l’immagine e 
l’identità di una città creativa. La città ha per decenni attribuito 
grande importanza al tema dei talenti emergenti e allo sviluppo 
di programmi di sostegno per i giovani artisti legati a reti e 
programmi nazionali e internazionali. È stato un modello molto 
forte, che però a un certo punto è arrivato a un capolinea, nel 
momento in cui il denaro pubblico non è stato più sufficiente a 
sostenerlo. Il 2000 ha segnato forse il giro di boa: discontinuità 
nella politica cittadina e molti fondi per la Capitale Europea della 
Cultura, che hanno generato un anno eccezionale e irripetibile, 
dopo il quale non è stato più possibile mantenere quel livello 
di sostegno alla produzione e all’offerta culturale. Quel che era 
mancato era l’elaborazione e la messa in atto di strategie per 
garantire effetti di sostenibilità a lungo termine del settore: da 
quell’anno in poi, la spesa per la cultura è progressivamente 
diminuita, con il colpo fatale a un sistema affaticato inflitto dalla 
recessione economica alla fine dello scorso decennio. In questo 
scenario, come spesso accade, la parte più colpita del settore 
culturale e creativo è stata quella intrinsecamente più debole: 
quella più giovane e sperimentale. In tempi di tagli ai bilanci, le 
amministrazioni tendono naturalmente a garantire le istituzioni 
e i servizi più grandi e strutturati concentrando i fondi su pochi 
attori di peso, causando però in questo modo l’innesco di una 
politica culturale conservatrice e non investendo sull’innovazione. 

Giorgia Boldrini
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Bologna ha però conservato alcune chiare caratteristiche 
peculiari: è una città degli esordi14, ideale per la vita dei creativi 
dai 20 ai 30 anni, che però spesso conviene lasciare per proseguire 
un percorso professionale nel campo della creatività. Un tipico 
caso di ‘brain drain’ in salsa bolognese, in cui la fuga dei cervelli 
riguarda soprattutto la classe creativa. Tipicamente, chi vuole 
lavorare nel cinema o nella televisione, nel teatro o nella musica, 
nel design o nella moda, migra a Roma o Milano, quando non 
all’estero. In una parola, Bologna è dotata di una effervescente 
scena creativa sotterranea, che fatica però a costruirsi una 
dimensione ‘industriale’. 

4. IncrediBOL! 
l’innovazione creativa di Bologna

Nel quadro di un contesto come quello appena esposto, e sulla 
base delle caratteristiche specifiche della città, ci si è sforzati di 
cogliere l’opportunità insita nella crisi per ripensare il ruolo della 
pubblica amministrazione, seppur attraverso un’azione piccola e 
in qualche modo ‘bottom-up’, (ma spesso i progetti ‘smart’ nascono 
in modo sperimentale e non ‘mainstream’ soprattutto nelle città 
di ‘secondo livello’ come Bologna o in centri ancora più piccoli), 
delineando un nuovo modello di sostegno al settore culturale 
e creativo, nella convinzione che al ruolo dell’amministrazione 
‘erogatrice’ si debba necessariamente sostituire quello di 
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14   Rubo questa definizione a Mauro Felicori, che qui ringrazio e di cui consiglio di leggere 
‘Le politiche culturali: il caso Bologna’, nel numero 4 del 2001 della rivista ‘Il Mulino’.
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‘facilitatrice’. Vediamo quindi come, con lo slogan ‘I soldi sono 
finiti!’, è nato nel 2010 Incredibol! , acronimo di ‘l’innovazione 
creativa di Bologna’, un progetto per sostenere lo sviluppo delle 
cosiddette ‘ICC’.

Incredibol! è un ‘network’ con base a Bologna pensato fin 
dall’inizio per le ‘ICC’ di tutta la regione, nella convinzione che an-
che le amministrazioni e le istituzioni locali debbano assumersi la 
responsabilità di pensare su una scala territoriale più ampia se in-
tendono adottare una visione strategica del tema a cui si applica-
no e ottenere risultati di lungo termine. Mi piace definirlo un caso 
di ‘innovazione frugale’15, un’iniziativa costruita giorno per giorno 
in modo sperimentale, senza un budget fisso: un’attività di fund 
raising esterno ha permesso di lanciare il progetto, si è trovato di 
volta in volta il tempo supplementare per svilupparlo, e durante 
tutto il processo di crescita fino a oggi il format è stato in continua 
evoluzione, costruendo sugli errori e sui successi di anno in anno. 
Oggi Incredibol! rappresenta un piccolo ma efficace esempio di un 
nuovo regime di sostegno, soprattutto non monetario.

Il target del progetto sono aspiranti imprenditori e professionisti 
culturali e creativi, o start-up all’inizio della loro carriera che 
vengono affiancate nello sviluppo della loro attività. Si entra a far 
parte della ‘community’ presentando il proprio progetto d’impresa 
a un bando annuale, di cui a oggi sono state realizzate 4 edizioni16.
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15 Il concetto di ‘frugal innovation’ è stato portato all’attenzione globale da un articolo 
dell’Economist 2012, leggibile qui: http://www.economist.com/node/15879359. Uso il ter-
mine nell’accezione di un’iniziativa che, con risorse economiche molto basse, ripensa il 
modo di ottenere effetti moltiplicati, sfrondando tutto ciò che non è essenziale e svilup-
pando nuove modalità di sostegno.
16 L’elenco è sul sito del progetto, www.incredibol.net. A oggi sono stati presentate alle 4 
edizioni del bando 430 progetti, di cui 64 sono risultati vincitori.



61

I progetti ammissibili sono quelli appartenenti al settore 
ICC come è stato definito per l’Italia dal già citato Libro Bianco 
2009 sulla creatività del Ministero, curato da un team coordinato 
dal mai abbastanza compianto prof. Walter Santagata. Si tratta 
di un documento che ha messo l’Italia al passo con l’Europa 
su questo tema, e che tiene fortemente conto delle peculiarità 
territoriali del nostro Paese, includendo settori, come ad esempio 
la gastronomia, che a tutt’oggi altri Paesi non includono nelle 
definizioni di ICC17.

Incredibol! ha adottato fin dall’inizio alcuni nuovi principi:
• un approccio più proattivo e informale da parte della 

pubblica amministrazione, anche grazie al coinvolgimento 
di ‘facilitatori’, giovani laureati interessati a lavorare nel 
settore in futuro, in grado di comunicare al meglio con il 
target di progetto e favorire l’interazione con la pubblica 
amministrazione18;

• un’alleanza pubblico-privata, ovvero una partnership 
per sostenere il settore culturale e creativo in modo 
prevalentemente non-finanziario attraverso numerosi 
partner privati, che offrono consulenze e servizi gratuiti19;

• un sostegno ‘tailor-made’, su misura, al fine di aiutare gli 
operatori del settore ICC a colmare le proprie lacune, 

Cultura e creatività per lo sviluppo intelligente del territorio

17  Vedi nota 2.
18  Il bacino principale di reclutamento di questi collaboratori è rappresentato dal corso 
di laurea di secondo livello GIOCA, gestione e innovazione delle organizzazioni culturali e 
artistiche, attivo a Bologna presso la facoltà di Economia, http://corsi.unibo.it/gioca/Pages/
default.aspx
19  A titolo di esempio, avvocati o commercialisti interessati ad acquisire esperienza nel 
settore ICC, che individuano come importante bacino di clienti per il futuro. Questi sog-
getti offrono un monte ore di assistenza gratuita. Inoltre, consulenti aziendali (sia free-
lance o che lavorano per altre istituzioni), coinvolti nella rete per formazione, consulenze 
e assistenza, e associazioni di categoria attente all’emergere del settore creativo.
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spesso derivanti dal  sistema educativo20;  
• un uso strategico del patrimonio pubblico, offrendo spazi 

del patrimonio cittadino in comodato gratuito per l’avvio 
delle attività, ottenendo benefici in termini di occupazione 
giovanile, sviluppo economico, micro-rigenerazione 
urbana e coesione sociale21;

• un’offerta di benefici ‘in kind’, come ad esempio la 
disponibilità dell’ufficio stampa del Comune o di spazi per 
conferenze, mostre, iniziative pubbliche.

Incredibol! offre dunque piccoli contributi in denaro, più 
che altro premi, ma soprattutto servizi e spazi gratuiti. Ma negli 
anni l’aspetto forse più interessante che si è creato è quello della 
‘community’, per cui Incredibol!, pur non essendo nato per questo, 
ha favorito la creazione di una rete informale di professionisti, 
creando un ‘luogo comune’ virtuale per la condivisione, la 
collaborazione e il networking, fornendo informazioni sulle 
opportunità per le ‘ICC’ e svolgendo un’attività di lobby per il 
riconoscimento della loro importanza, soprattutto nei confronti del 
governo regionale. Uno dei grandi punti di debolezza del settore, 
infatti, è quello dell’assenza di strutture di rappresentanza, ad 
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20 Vengono organizzati momenti di formazione informale su gestione, economia, marke-
ting, ecc, non al fine di trasformare i creativi in manager, ma per sensibilizzarli su questi 
temi e incoraggiare il match-making tra creativi e altre figure professionali necessarie alla 
creazione di un team appropriato per la strutturazione in forma di impresa.
21  Negli ultimi anni il tema del riuso degli spazi inutilizzati del patrimonio pubblico per il 
settore ICC è diventato all’ordine del giorno: ancora oggi è una caratteristica di molti dei 
nostri Enti il possesso di un ampio parco immobiliare che necessiterebbe di ristruttura-
zioni, ma che giace inutilizzato per mancanza di fondi. La rigenerazione urbana di piccola 
scala che può garantire l’insediamento di studi di architetti, designer, eccetera, è qualco-
sa di cui ancora di più che le grandi metropoli, le città medie italiane possono beneficiare. 
Sul tema si veda il recente libro di Giovanni Campagnoli, ‘Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti 
a start-up culturali e sociali’, Gruppo 24ore 2014.
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esclusione di alcuni ambiti specifici, come l’audiovisivo, in cui le 
‘reti’ sono più presenti. La difficoltà a fare rete acuisce dunque la 
debolezza degli operatori a far sentire la propria voce.

I partecipanti al progetto Incredibol! sono prevalentemente 
realtà di piccolissima scala, spesso basate su singoli talenti e 
definiti dalla dimensione individuale della creazione, hanno 
difficoltà di accesso al mercato e non possono essere aiutati in 
maniera efficace attraverso i modelli tradizionali di ‘business 
planning’ e di sostegno alle start-up, ma hanno un enorme bisogno 
di nuovi modelli di formazione e azioni di sostegno specifiche.

Quando è stato lanciato il progetto nel giugno 2010, il bando 
era il primo del suo genere in regione, e uno dei pochi a livello 
nazionale. Ora la situazione è notevolmente cambiata, il che da un 
lato è un fatto positivo, perché il riconoscimento dell’importanza 
del settore per lo sviluppo economico e sociale sembra essere 
stato raggiunto, ma d’altra parte ora troppe ‘call’ e opportunità in 
competizione tra di loro si sovrappongono, creando confusione e 
incoraggiando gli aspiranti imprenditori a fare affidamento più sui 
finanziamenti esterni che sulle proprie risorse e capacità. Talvolta 
occorre invece scoraggiare, piuttosto che incoraggiare: non tutti 
sono tagliati per fare impresa, e avere buone idee non basta.

Quello che credo possa insegnare la piccola storia di Incredibol! 
è la necessità di un cambiamento di approccio, di nuovi modelli 
in cui la pubblica amministrazione abbandoni il suo approccio 
‘top-down’ e agisca più come facilitatore e fornitore di servizi che 
come distributore di denaro, in modo che il settore stesso diventi 
più auto-sostenibile e consapevole del suo potenziale. 

Il punto di forza principale di IncrediBOL!  è che il modello 
è allo stesso tempo universale perché adattabile in qualsiasi 
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contesto, cambiando gli attori e loro ruoli secondo il contesto, ma 
anche site-specific, perché si basa su soluzioni su misura generate 
dall’identità sempre mutevole della comunità di riferimento: non 
vi è alcun sistema di supporto predefinito, e le iniziative variano 
in base alle esigenze dei partecipanti22.

Per concludere questa riflessione, le mutate condizioni ed 
esigenze del mercato e della società rendono necessaria l’adozione 
di nuove forme di comportamento, strategie e azioni, anche, se non 
soprattutto, nel settore pubblico. Una nuova ‘burocrazia creativa’ 
è una condizione necessaria perché la pubblica amministrazione 
possa ancora avere un ruolo, e sappia affrontare le sfide reali che 
vengono dalla società. Ci sono molte aree, spesso marginali e 
non al centro delle politiche tradizionali, dove anche in Italia è 
possibile sperimentare nuove idee, progetti e formati23. 

5. Spillover creativi: abbattere le 
barriere per costruire il nuovo

Come si è visto, una dei principali punti di debolezza del set-
tore ICC è rappresentato dalla scarsa capacità imprenditoriale. 
A ciò spesso si è cercato di porre rimedio ‘inculcando’ nei crea-
tivi nozioni tradizionali di economia e management, sortendo di 
norma effetti disastrosi, piuttosto che incoraggiare l’‘incrocio’ tra 
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22 Nel 2011 IncrediBOL! ha vinto il premio speciale di Federculture per la migliore poli-
tica culturale giovanile, e dal 2012 è stato adottato dal settore Sviluppo Economico della 
Regione Emilia-Romagna come progetto regionale per la promozione delle ICC. Nel 2013, 
Incredibol! è stato vincitore nazionale agli European Enterprises Promotion Awards. 
23 ‘Creative bureaucracy’ è un termine coniato da Charles Landry che, dopo essere stato 
tra i primi teorici della città creativa con Franco Bianchini, sta ora indagando i segnali di 
mutamento all’interno delle amministrazioni pubbliche di tutto il mondo.
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persone con diversi background e competenze. Ma quale può es-

sere la strada più giusta per mettere a frutto il talento dei creativi 

in campo imprenditoriale?

Credo ci sia una specificità italiana in questa difficoltà, pur 

presente in altri Paesi. In Italia, la grande tradizione storico-

artistica del Paese, la formazione umanistica tradizionale e non 

ultimo l’uso improprio a fini politici del tema ‘impresa’,  hanno 

portato, con rare eccezioni, al formarsi di una classe creativa dif-

fidente nei confronti della dimensione imprenditoriale e incapace 

di comprenderne il linguaggio e il valore. 

Specularmente gli imprenditori, cresciuti in quello stesso hu-

mus culturale, hanno di norma scarsa considerazione dei creativi, 

che hanno modalità di lavoro e ‘modelli di business’ troppo diversi 

dai loro, e quando prendono in considerazione la cultura è spesso 

come un campo in cui esercitare il mecenatismo. Se poi si tratta 

di dare un taglio particolare a un prodotto, ecco che si ingaggia il 

‘creativo’, per garantire un tocco di ‘glamour’24.

Le principali eccezioni a questa regola sembrano esistere in 

Italia nel campo della moda, in cui tradizionalmente il creativo 

è al centro del processo di produzione, ma di fatto la moda è già 

compresa all’interno delle principali classificazioni ICC. Che cosa 

potrebbe invece accadere se i creativi fossero più presenti negli 

altri settori? 

Da qui parte il concetto di ‘spillover’ creativo , ovvero ‘trava-

so’, con termine mutuato dallo ‘spillover effect’ in economia, che 
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24  Uno spunto interessante riguardo a come viene percepita la creatività in Italia e in 
Europa viene dalla breve ricerca ‘Futuro Creativo’ a cura di Symbola e CNA Cultura, del 
2014, http://www.symbola.net/html/article/futurocreativoricerca, che analizza le accezioni 
del termine attraverso la presenza sul web.
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sta iniziando a diffondersi e a generare nuove idee su come con-
siderare la creatività in maniera non settoriale25.

6. Nuovi modelli per la formazione
 
Le prime barriere settoriali da abbattere sono senz’altro 

quelle dei curriculum scolastici: occorre sradicare il preconcetto 
ancora vivo in Italia di una cultura umanistica ‘superiore’ e di una 
cultura tecnica ‘inferiore’. Ancora oggi in Italia i licei e gli istituti 
tecnici e professionali sono modelli formativi contrapposti, e le 
sperimentazioni scolastiche non sono ancora riuscite ad abbattere 
questa barriera insormontabile. Fin da qui si origina la voragine 
comunicativa che rende di fatto impossibile la collaborazione tra 
settori diversi.

L’università italiana, dal canto suo, non fa che rafforzare 
questo processo: curriculum settoriali specifici, che instradano 
su binari settoriali molto definiti, un paradosso per un Paese 
che con l’Umanesimo e il Rinascimento ha visto trionfare grandi 
figure di artisti-letterati-ingegneri. In altri paesi europei, invece, 
stanno sorgendo centri di formazione per ‘polymath’ dalla forte 
impronta interdisciplinare e contemporanea, in grado di garantire 
alla nuova classe creativa una formazione adeguata. Si cita 
solitamente ad esempio la Aalto University di Helsinki, nata nel 
2010 dalla fusione di un Politecnico, di una scuola di Economia 

Giorgia Boldrini

25  Per approfondire il tema dello ‘spillover creativo’, si veda lo studio NESTA del 2010 
‘Creative clusters and innovation – putting creativity on the map’ http://www.nesta.org.
uk/sites/default/files/creative_clusters_and_innovation.pdf, e il Baseline Study di KEA del 
2012 per il progetto europeo URBACT Creative Spin – Creative Spillovers for Innovation, 
http://www.keanet.eu/docs/creativespin_baselinestudyfinal.pdf
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e di una facoltà di Arte e Design, con un approccio fortemente 
improntato al dialogo interdisciplinare26.

Un parziale tentativo di correggere questo approccio 
settoriale, anche se ahimé non specificamente orientato alla 
cultura e la creatività, che non sembrano essere state prese in 
considerazione nello specifico, si è avuto recentemente con l’idea 
dei ‘contamination lab’27 sviluppata dai Ministeri dello Sviluppo 
Economico e dell’Università e della Ricerca nel 2013, con 
l’obiettivo di radunare persone provenienti da ambienti diversi e 
con differenti competenze, al fine di incoraggiare l’innovazione.

Questi tipi di luoghi dovrebbero fiorire non solo nelle università, 
ma in ogni istituto dove la cultura e la creatività giocano un ruolo 
chiave, quali Accademie di Belle Arti, Conservatori, eccetera. 
Allo stesso tempo, essi dovrebbero rimanere strutture il più 
‘soft’ possibile: è ormai evidente che non è questo il momento 
storico per progetti ‘hard’: l’Europa ha già investito fin troppi 
Fondi Strutturali nella costruzione fisica di edifici per ‘incubatori 
d’impresa’ che non saranno mai in grado di raggiungere la 
sostenibilità economica autonoma.

Gli enti di formazione, però, sono forse i soggetti su cui 
puntare davvero per un aggiornamento del sistema formativo, 
perché di fatto sono nella posizione migliore per essere attori di 
cambiamento. Perché?

Innanzitutto, gli enti di formazione basano la maggior parte 

Cultura e creatività per lo sviluppo intelligente del territorio

26  Si veda in proposito il sito della Aalto, http://www.aalto.fi/en/
27  E’ interessante notare come il termine sia di nuovo conio, e l’accezione positiva della pa-
rola ‘contamination’ non sia presente in inglese, da cui imprevisti effetti comici nel tentare 
di spiegare il concetto a colleghi non italiani. Anche se oggi il termine sembra non essere 
già più così ‘di moda’ per l’attuale Governo, per la definizione di ‘contamination lab’ si veda 
http://startup.miur.it/contamination-labs/
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della propria attività sui fondi europei, e in particolare sul Fondo 
Sociale Europeo, e in tal modo la loro azione è fortemente 
agganciata alle politiche e alle istanze di attualità in Europa, 
tra cui figura molto più che in Italia la creatività come fattore di 
sviluppo economico. 

Inoltre, la formazione ha tempi di programmazione e 
azione rapidi, a differenza delle scuole di ogni ordine e grado, 
e può così permettere l’ideazione e la sperimentazione di 
progetti pilota che, se gestiti in maniera strategica e monitorati 
adeguatamente, possono fornire strumenti chiave per portare a 
un reale cambiamento della classe creativa, a una sua maggiore 
consapevolezza, a un incontro proficuo con i settori tradizionali, 
nonché a mutamenti di lungo periodo sul settore formativo 
tradizionale.

Infine, spesso gli enti di formazione sono collegati alle 
associazioni di categoria e agli attori economici tradizionali, 
e possono pertanto garantire un approccio realistico e non 
autoreferenziale al tema delle professioni creative, in linea con le 
esigenze degli specifici territori e mercati.

In sostanza, il nuovo periodo di FSE 2014-2020 dovrebbe essere 
un ‘playground’ di sperimentazione di nuovi modelli formativi non 
tradizionali, che si basino su un approccio interdisciplinare. La 
grande scommessa è progettare una nuova generazione di corsi 
di formazione professionale che abbattano le barriere disciplinari 
e favoriscano l’incontro e la ‘contaminazione’ tra creativi e settori 
economici tradizionali.

Giorgia Boldrini
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7. Per concludere, è possibile una 
nuova alleanza tra imprese e creativi?

Alcuni segnali positivi a macchia di leopardo sembrano 
significativi di questa nuova volontà di dialogo. I creativi, di per 
sé tendenzialmente innovatori perché attivi in campi in continua 
evoluzione, possono portare agli altri settori un grande valore 
aggiunto nell’uso delle tecnologie, nell’adozione di metodi 
collaborativi, di nuove pratiche di lavoro e interazione con i 
clienti28. 

Iniziano a fiorire le piattaforme intermediarie per contenuti 
creativi on-line, i ‘contest’ per creativi invitati a sviluppare nuovi 
prodotti per piccole imprese dei settori tradizionali29, e anche 
in Italia si inizia a parlare di interventi artistici in azienda e del 
ruolo di arte e cultura per la formazione del personale, l’identità 
aziendale e l’innovazione. 

Se attraverso nuovi processi formativi sapremo costruire 
un terreno di dialogo paritario tra gli imprenditori e i creativi 
di domani, che parta dalle tradizioni artigianali, dalla 
microimpresa, dalle peculiarità territoriali e dalla specificità 
italiana, forse il nostro Paese potrà porsi alla pari, in Europa, 
con servizi e prodotti innovativi e una classe di ‘imprenditori 
creativi’ attrezzati per affrontare le sfide del futuro.

Cultura e creatività per lo sviluppo intelligente del territorio

28  Particolarmente interessante il saggio di Carsten Becker, ‘The dual role of culture and 
creative industries: innovator and innovation driver’, in ‘Creative Sprint. A collaborative 
view on challenges and opportunities in the creative sector, 2014, disponibile su: http://
creative2c.info/booksprint/
29  Si vedano a titolo di esempio alcune tra le tante piattaforme di collaborazione on-line 
tra creativi e aziende come Youtool, http://www.youtool.it o Starbytes, www.starbytes.it
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Gli andamenti 
economici 
del Nord Est

e la forza 
dell’export

Ufficio Studi CGIA

1. Introduzione

Le ultime previsioni di crescita indicano finalmente segnali di 
ripresa in arrivo e dopo sette anni di difficoltà (2008-2014) in cui 
il Pil italiano ha segnato per cinque volte il segno meno, il 2015 
dovrebbe risultare l’anno della ripresa, soprattutto per il Nordest. 

I primi timidi segnali di ripresa avvertiti nell’ultima parte del 
2014 e le nuove previsioni indicano comunque una crescita che si 
verificherà, molto probabilmente, solo nel Nord del Paese.

Si fa presente che, gli andamenti economici reali potranno 
ovviamente discostarsi dalle previsioni specie per l’effetto di shock 
che si presentano/potrebbero verificarsi a livello internazionale: 

• ulteriore deprezzamento dell’Euro nei confronti del 
Dollaro statunitense che favorirebbe le esportazioni che 
hanno già superato i livelli pre-crisi;

• prezzo del petrolio, che se si manterrà sui livelli dei primi 
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mesi del 2015 consentirà una spinta dei consumi e del 
prodotto interno lordo;

• quantitative easing deciso dalla Banca Centrale Europea 
(l’Istituzione potrà acquistare i titoli di stato dei paesi 
in difficoltà aumentando la liquidità del sistema e le 
risorse finanziarie a disposizione per imprese e famiglie 
sostenendo la ripresa);

• eventi imprevisti che si potrebbero verificare (ad esempio 
l’uscita dall’euro della Grecia, l’isolamento completo della 
Russia/nuove tensioni con l’Ucraina, l’allarme terrorismo 
che potrebbe ripercuotersi sui flussi turistici ecc.).

Nel secondo paragrafo di questo articolo si riportano nel 
dettaglio i risultati emersi dall’analisi di 5 indicatori presi in 
esame (prodotto interno lordo - la cui variazione indica la crescita 
economica - , consumi delle famiglie, investimenti, export e 
tasso di disoccupazione). Si fa presente che alcuni dati sono di 
fonte Istat mentre le previsioni fanno riferimento agli scenari 
sulle economie locali rilasciate da Prometeia a fine ottobre 
2014. Come si è già accennato, queste previsioni potrebbero 
scostarsi dai dati effettivi anche in ragione del marcato grado 
di incertezza che sta permeando i mercati internazionali, specie 
dopo un periodo di lunga recessione. Le previsioni e le stime 
sono tuttavia fondamentali per cogliere i primi segnali di ripresa 
e sono funzionali alle scelte dei policy maker in quanto i dati a 
consuntivo sull’andamento delle economie regionali vengono 
rilasciati con un ritardo di almeno 18 mesi rispetto alla fine 
dell’anno. Inoltre a seguito delle modifiche dei sistemi di calcolo 
del prodotto interno lordo in ambito europeo (secondo i nuovi 

Ufficio Studi CGIA
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conti del SEC 2010), adottati a partire dal 2014, al gennaio 
del 2015 i dati sull’andamento del prodotto interno lordo delle 
economie regionali erano ancora fermi all’anno 2012.

L’andamento delle variabili economiche descritte nel secondo 
paragrafo di questo saggio (crescita, consumi, investimenti 
ed export) fanno riferimento a variazioni di variabili reali ed 
esprimono, quindi tassi di variazione che sono già “depurati” 
dall’effetto della crescita dei prezzi.

Dal momento che l’export rappresenta la variabile economica 
che ha “vinto” la crisi, nel terzo paragrafo di questo articolo 
vengono approfonditi i dati sul commercio internazionale (questa 
volta in termini nominali) del Nord Est: saldo commerciale, 
confronto con livelli pre-crisi, analisi settoriali ecc.

  
 

2. Le previsioni sull’andamento 
    delle variabili esaminate

La crescita economica 
Per quanto concerne il PIL la crescita dovrebbe attestarsi 

attorno al +0,8 per cento: dopo gli 8,5 punti percentuali persi 
dall’inizio della crisi, la tendenza si dovrebbe invertire. Se in 
Veneto e in Friuli Venezia Giulia l’incremento dovrebbe risultare 
pari al +0,7 per cento, in Trentino Alto Adige l’aumento del Pil 
dovrebbe sfiorare il punto percentuale.
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Tabella 1 – Tassi di variazione del PIL

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia

I consumi delle famiglie 
L’avvento della recessione ha causato una profonda caduta 

dei consumi delle famiglie. In effetti, le famiglie hanno vissuto 
una fase di contrazione dei redditi, specie a causa della riduzione 
della base occupazionale, che si è tradotta in un netto taglio alla 
spesa: tra il 2007 e il 2013 la spesa delle famiglie nel Nord Est 
è scesa del 6,3% in termini reali; una caduta in ogni caso meno 
preoccupante di quanto avvenuto a livello nazionale (-8,1%).

Nel 2015 la spesa per i consumi delle famiglie del Nord Est è 
prevista in crescita dello 0,9 per cento. Se a Bolzano l’incremento 
dovrebbe superare il punto percentuale (+1,1 per cento), nel 
Veneto l’aumento dovrebbe fermarsi al +0,9 per cento, in Friuli 
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Tabella 1 – Tassi di variazione del PIL 

PIL (VAR. %) 2013 2014 2015 VAR. % 
2013/2007 

Trentino Alto Adige -1,4 -0,1 +0,9 -3,8 

Veneto -1,5 +0,2 +0,7 -9,4 

Friuli-Venezia Giulia -1,6 +0,1 +0,7 -9,5 

ITALIA -1,9 -0,4 +0,5 -8,3 

Nord Est -1,5 +0,1 +0,8 -8,5 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 

 

   

Tabella 2 – Tassi di variazione dei consumi delle famiglie 

CONSUMI DELLE 
FAMIGLIE (VAR. %) 2013 2014 2015 VAR. % 

2013/2007 

Trentino Alto Adige -2,3 +0,3 +0,9 -2,7 

di cui Bolzano  -0,3 +0,4 +1,1 -1,4 

di cui Trento -4,4 +0,1 +0,7 -4,0 

Veneto -2,4 +0,2 +0,9 -6,9 

Friuli-Venezia Giulia -2,6 +0,1 +0,8 -7,3 

ITALIA -2,8 +0,1 +0,6 -8,1 

Nord Est -2,4 +0,2 +0,9 -6,3 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 
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Venezia Giulia al +0,8 per cento e a Trento al +0,7 per cento. 
La ripresa dei consumi sarà ovviamente fondamentale per la 
ripartenza del Nord Est e del Paese; i consumi rappresentano, 
infatti, la parte preponderante del Pil e sono molto importanti 
specie per quelle realtà economiche territoriali permeate da 
piccole e medie imprese, il cui successo è determinato soprattutto 
dalla crescita della domanda interna.

  
Tabella 2 – Tassi di variazione dei consumi delle famiglie

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia
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Gli investimenti
La crisi economica è stata accompagnata da una drastica 

contrazione del livello degli investimenti che continuano 
a stentare. Dopo aver perso oltre 20 punti percentuali di 
investimenti dall’inizio della crisi, per il Nord Est non è prevista 
nel 2015 una ripresa ma solamente la stagnazione (la variazione 
di crescita sarà nulla, mentre in Italia addirittura negativa). 
Secondo le previsioni solamente il Friuli Venezia Giulia segnerà 
un timido +0,1 per cento.

Tabella 3 – Tassi di variazione degli investimenti

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia

Tabella 3 – Tassi di variazione degli investimenti 

INVESTIMENTI  
(VAR. %) 2013 2014 2015 VAR. % 

2013/2007 

Trentino Alto Adige -4,6 -1,4 +0,0 -16,4 

Veneto -4,4 -1,5 +0,0 -23,2 

Friuli-Venezia Giulia -4,4 -1,5 +0,1 -19,3 

ITALIA -5,4 -2,2 -0,4 -25,4 

Nord Est -4,5 -1,5 +0,0 -21,4 

 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 
 

 

 

Tabella 4 – Tassi di variazione dell’export 

EXPORT (VAR. %) 2013 2014 2015 VAR. % 
2013/2007 

Trentino Alto Adige +3,0 +3,3 +3,8 +5,7 

di cui Bolzano  +4,8 +4,2 +4,0 +11,9 

di cui Trento +1,1 +2,3 +3,5 -0,8 

Veneto +2,8 +3,7 +3,9 -4,7 

Friuli-Venezia Giulia -0,6 +1,7 +2,6 -15,9 

ITALIA -0,2 +2,1 +3,6 -1,5 

Nord Est +2,2 +3,4 +3,7 -5,8 
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Tabella 3 – Tassi di variazione degli investimenti 
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L’export
La variabile che ha già superato la fase più critica è l’export: 

dopo il +3,4 per cento del 2014, nel 2015 l’aumento dovrebbe 
essere del +3,7%, con un livello del 4% a Bolzano, seguito dal 
3,9% del Veneto, dal 3,5% di Trento e dal +2,6 per cento del Friuli 
Venezia Giulia.

Tabella 4 – Tassi di variazione dell’export

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Prometeia
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Il tasso di disoccupazione
Dopo un’improvvisa risalita su livelli a cui il Nord Est non 

era abituato, il tasso di disoccupazione dovrebbe mantenersi nel 
2015 sui livelli raggiunti nel 2014: 7,1 per cento. Se a Bolzano il 
tasso rimarrà su soglie molto basse (al 4,4 per cento), a Trento si 
attesterà al 6,4%, mentre nel Veneto dovrebbe scendere al 7,2%. 
Solo nel Friuli Venezia Giulia la disoccupazione sembra destinata 
a salire al 7,9%. Si tratta di livelli molto più bassi rispetto a quelli 
riscontrati come media nazionale con tassi vicini alla soglia del 
13% ma comunque lontani dai livelli fisiologici vissuti prima della 
crisi quanto la disoccupazione si attestava intorno al 3-4%.

Tabella 5 – Andamento del tasso di disoccupazione

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia

Tabella 5 – Andamento del tasso di disoccupazione 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 
(in %) 

2013 2014 2015 
PUNTI % 
DI VAR.  

2013-2007 

Trentino Alto Adige 5,5 5,4 5,4 +2,7 

di cui Bolzano 4,4 4,4 4,4 +1,8 

di cui Trento 6,6 6,4 6,4 +3,7 

Veneto 7,6 7,3 7,2 +4,2 

Friuli Venezia Giulia 7,7 7,7 7,9 +4,3 

ITALIA 12,2 12,6 12,9 +6,1 

Nord Est 7,3 7,1 7,1 +4,0 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 

 

 

 

          

Figura 1 – Andamento del saldo commerciale del Nord Est dal 1991 (in mln di euro) 

 

 
(*) Stima anno 2014 partendo dai dati provvisori relativi ai primi 9 mesi e ipotizzando che il commercio estero del 

Nord Est relativo all’ultimo trimestre dell’anno sia uguale a quanto avvenuto nello stesso periodo del 2013. 
 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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(*) Stima anno 2014 partendo dai dati provvisori relativi ai primi 9 mesi e ipotizzando che il commercio estero del 

Nord Est relativo all’ultimo trimestre dell’anno sia uguale a quanto avvenuto nello stesso periodo del 2013. 
 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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3. Focus su export del Nord Est

L’export del Nord Est rappresenta da sempre un punto di 
forza del territorio e di contributo per l’economia italiana e del 
successo del suo made in: sulla base dei dati definitivi per l’anno 
2013 (rilasciati dall’Istat nel dicembre del 2014), l’export del 
Nord Est è stato pari 71,2 miliardi di euro, ovvero il 18,3% del 
totale dell’export italiano (390,2 miliardi di euro).

Nel 2013 le tre regioni del Nord Est hanno registrato un saldo 
commerciale (differenza tra esportazioni ed importazioni) record 
di 20,2 miliardi di euro, il valore più elevato da sempre. Già nel 
2012, nonostante la crisi economica, il saldo commerciale del 
Nord Est aveva raggiunto la cifra di 19,1 miliardi di euro; facendo 
una proiezione sull’intero 2014 (gli ultimi dati disponibili che 
sono provvisori e fanno riferimento all’andamento dei primi 9 
mesi dell’anno, indicano un saldo commerciale pari a 15,6 miliardi 
di euro) l’avanzo commerciale del Nord Est dovrebbe superare 
ancora una volta la soglia dei 20 miliardi di euro: ipotizzando che 
l’ultimo trimestre del 2014 si comporti come lo stesso periodo del 
2013 il saldo attivo del Nord Est potrebbe tendere ai 22 miliardi di 
euro. E le prospettive per il 2015 sono rosee dal momento che il 
tasso di cambio euro/dollaro - ritornato su livelli di 1,2 - comporta 
una maggiore competitività per le esportazioni delle imprese 
italiane.
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Figura 1 – Andamento del saldo commerciale 
del Nord Est dal 1991 (in mln di euro)

(*) Stima anno 2014 partendo dai dati provvisori relativi 
ai primi 9 mesi e ipotizzando che il commercio estero del Nord Est 

relativo all’ultimo trimestre dell’anno sia uguale 
a quanto avvenuto nello stesso periodo del 2013.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

A partire dalla fase di transizione delle economie dell’est 
Europa verso quella di mercato e la conseguente apertura al 
commercio internazionale, il ruolo del Nord Est è diventato 
sempre più rilevante: si è verificata una crescita delle esportazioni 
e del saldo commerciale. Tra il 1993 e il 2013 l’export del Nord Est 
è quasi triplicato passando da 25 miliardi di euro a 71 miliardi di 
euro mentre il saldo commerciale è salito da 8 miliardi di euro€al 
valore record di 20 miliardi di euro nel 2013.

Tabella 5 – Andamento del tasso di disoccupazione 

TASSO DI 
DISOCCUPAZIONE 
(in %) 

2013 2014 2015 
PUNTI % 
DI VAR.  

2013-2007 

Trentino Alto Adige 5,5 5,4 5,4 +2,7 

di cui Bolzano 4,4 4,4 4,4 +1,8 

di cui Trento 6,6 6,4 6,4 +3,7 

Veneto 7,6 7,3 7,2 +4,2 

Friuli Venezia Giulia 7,7 7,7 7,9 +4,3 

ITALIA 12,2 12,6 12,9 +6,1 

Nord Est 7,3 7,1 7,1 +4,0 

 
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat e Prometeia 

 

 

 

          

Figura 1 – Andamento del saldo commerciale del Nord Est dal 1991 (in mln di euro) 

 

 
(*) Stima anno 2014 partendo dai dati provvisori relativi ai primi 9 mesi e ipotizzando che il commercio estero del 

Nord Est relativo all’ultimo trimestre dell’anno sia uguale a quanto avvenuto nello stesso periodo del 2013. 
 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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 Tabella 6 – Vent’anni anni di commercio estero del Nord Est

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Nonostante l’avvento della crisi economica le esportazioni 
sono state il vero punto di forza per l’economia del Nord Est: 
l’export del Nord Est ha già superato i livelli pre-crisi (2008) e, 
secondo i dati definitivi, nel 2013 le esportazioni sono risultate 
del 15,2% più elevate in Trentino Alto Adige e del 5,3% in Veneto. 
Anche gli ultimi dati (provvisori) relativi ai primi 9 mesi del 2014 
confermano la spinta delle esportazioni del Nord Est con Bolzano 
che registra la crescita maggiore (+4,3%) seguita dal dato del 
Veneto (+2,5%).

Tabella 6 – Vent’anni anni di commercio estero del Nord Est 

COMMERCIO 
ESTERO 1993 2013 

VAR. ASSOLUTA 
2013-1993   

(in mln di €) 

VAR. % 
2013/1993 

Export 25.468,5 71.244,8 +45.776,2 +179,7 

di cui UE 17.281,1 41.575,6 +24.294,5 +140,6 

di cui Extra UE 8.187,5 29.669,2 +21.481,7 +262,4 

Import 17.209,7 51.024,1 +33.814,4 +196,5 

Saldo commerciale 
(export-import) +8.258,8 +20.220,6 +11.961,8 +144,8 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

 

 

Tabella 7 - Export più elevato dei livelli pre-crisi 

   2008  
(in mln €) 

2013  
(in mln €) 

VAR. % 
2013/2008 

VAR. % 
2014/2013 

(*) 

VENETO 50.014,0 52.682,7 +5,3 +2,5 

FRIULI V.G. 13.243,9 11.437,2 -13,6 +0,1 

TRENTINO A.A. 6.186,4 7.124,8 +15,2 +2,4 

di cui Bolzano 3.239,3 3.852,8 +18,9 +4,3 

di cui Trento 2.947,0 3.272,0 +11,0 +0,3 

ITALIA 369.015,6 390.232,6 +5,7 +1,4 

NORD EST 69.444,3 71.244,8 +2,6 +2,1 

 
(*) Variazione 2013/2014  calcolata sui primi 9 mesi dei rispettivi anni (dati provvisori, non definitivi). 

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Tabella 7 - Export più elevato dei livelli pre-crisi

(*) Variazione 2013/2014  calcolata sui primi 9 mesi dei rispettivi anni 
(dati provvisori, non definitivi).

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Tabella 6 – Vent’anni anni di commercio estero del Nord Est 

COMMERCIO 
ESTERO 1993 2013 

VAR. ASSOLUTA 
2013-1993   

(in mln di €) 

VAR. % 
2013/1993 

Export 25.468,5 71.244,8 +45.776,2 +179,7 

di cui UE 17.281,1 41.575,6 +24.294,5 +140,6 

di cui Extra UE 8.187,5 29.669,2 +21.481,7 +262,4 

Import 17.209,7 51.024,1 +33.814,4 +196,5 

Saldo commerciale 
(export-import) +8.258,8 +20.220,6 +11.961,8 +144,8 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

 

 

Tabella 7 - Export più elevato dei livelli pre-crisi 

   2008  
(in mln €) 

2013  
(in mln €) 

VAR. % 
2013/2008 

VAR. % 
2014/2013 

(*) 

VENETO 50.014,0 52.682,7 +5,3 +2,5 

FRIULI V.G. 13.243,9 11.437,2 -13,6 +0,1 

TRENTINO A.A. 6.186,4 7.124,8 +15,2 +2,4 

di cui Bolzano 3.239,3 3.852,8 +18,9 +4,3 

di cui Trento 2.947,0 3.272,0 +11,0 +0,3 

ITALIA 369.015,6 390.232,6 +5,7 +1,4 

NORD EST 69.444,3 71.244,8 +2,6 +2,1 

 
(*) Variazione 2013/2014  calcolata sui primi 9 mesi dei rispettivi anni (dati provvisori, non definitivi). 

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Posto che le esportazioni riguardano per la quasi totalità del 
valore prodotti dei settori manifatturieri (questi hanno pesato 
nel 2013 per il 96,5% dell’export complessivo del Nord Est), si 
è passati all’analisi di questi comparti per valutare le maggiori 
incidenze. 

Nel 2013 (dati definitivi) l’export di “Macchinari” ha pesato per 
un valore di quasi 15 miliardi di euro (21,3% del totale dell’export 
manifatturiero del Nord Est). In seconda battuta la classifica dei 
settori vede il “Tessile” (14,2%), la “Metallurgia” (13,2%) e gli 
“Alimentari” (8,9%). I primi 5 settori (evidenziati in grigio nella 
tabella 8) hanno un peso superiore al 65% del totale dell’export 
manifatturiero del Nord Est.

La tabella 9 evidenzia invece meglio come le esportazioni del 
Nord Est si attestano sopra i livelli pre-crisi: rispetto al picco del 
2008, nel 2013 l’export manifatturiero del Nord Est è risultato 
del 2,2% superiore. Considerando i principali settori dell’export 
nord-estino (i primi 5 settori evidenziati in grigio nella precedente 
tabella 8), si registra una crescita a due cifre per “Alimentari e 
bevande” (+40,8%), un incoraggiante +2,3% per il “Tessile”, 
+1,0% per “Apparecchiature elettriche”; in flessione invece i 
“Macchinari” (-2,4%) e la “Metallurgia” (-4,2%).
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Tabella 8 – I settori dell’export del Nord Est (anno 2013)

(*) Gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli, 
strumentazione medica. (**) L’export del manifatturiero rappresenta, al 2013, 

il 96,5% del totale export del Nord Est.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Tabella 8 – I settori dell’export del Nord Est (anno 2013) 

SETTORI MANIFATTURIERI EXPORT 
(mln €) 

INCIDENZA  
% 

Macchinari 14.674,0 21,3 

Tessile, abbigliamento, pelli 9.760,5 14,2 

Metallurgia e prodotti in metallo 9.082,1 13,2 

Alimentari e bevande 6.142,5 8,9 

Apparecchiature elet. e uso domestico non elet. 5.397,2 7,8 

Altre industrie manifatturiere (*) 5.265,7 7,7 

Gomma, plastica e lav. altri minerali non metalliferi 4.372,9 6,4 

Autoveicoli e mezzi di trasporto 3.618,2 5,3 

Mobili 3.558,3 5,2 

Prodotti chimici 2.413,9 3,5 

Legno (esclusi mobili), carta e stampa 2.180,7 3,2 

Computer, elettronica, ottica ecc. 1.306,9 1,9 

Prodotti farmaceutici 625,4 0,9 

Prodotti raffinazione petrolio 371,6 0,5 

TOTALE MANIFATTURIERO (**) 68.769,9 100,0 

 
 (*) Gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli, strumentazione medica. (**) L’export del 

manifatturiero rappresenta, al 2013, il 96,5% del totale export del Nord Est. 
 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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 Tabella 9 – La ripresa dell’export del Nord Est dal 2008 al 2013 

SETTORI MANIFATTURIERI VAR. % EXPORT 
2013/2008 

Prodotti farmaceutici +56,7 

Alimentari e bevande +40,8 

Altre industrie manifatturiere (*) +19,7 

Legno (esclusi mobili), carta e stampa +16,1 

Prodotti chimici +7,3 

Gomma, plastica e lav. altri minerali non metalliferi +4,8 

Tessile, abbigliamento, pelli +2,3 

Apparecchiature elet. e uso domestico non elet. +1,0 

Computer, elettronica, ottica ecc. -0,1 

Macchinari -2,4 

Metallurgia e prodotti in metallo -4,2 

Mobili -10,9 

Autoveicoli e mezzi di trasporto -20,4 

Prodotti raffinazione petrolio -33,9 

TOTALE MANIFATTURIERO +2,2 

 
 (*) Gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli, strumentazione medica.  

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 9 – La ripresa dell’export del Nord Est dal 2008 al 2013

 (*) Gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli, 
strumentazione medica. 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Oltre alla valutazione dell’entità delle esportazioni del 
Nord Est e della variazione intervenuta tra il 2008 e il 2013 si 
è analizzato, per ciascun settore, il saldo commerciale ovvero la 
differenza tra valore dell’export e dell’import. È l’analisi del saldo 
commerciale che “certifica” il valore del made in Italy o meglio del 
made in “Nord Est”, ovvero la capacità di un settore di competere 
sui mercati internazionali.   

Per il Nord Est, il saldo commerciale più elevato è quello dei 
“Macchinari”: +11,3 miliardi di euro nel 2013. Con saldi superiori 
ai 3 miliardi di euro si ritrovano i comparti dei “Mobili”, delle 
“Apparecchiature elettriche e domestiche non elettriche” e delle 
“Altre industrie manifatturiere” (+3,8 miliardi).
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Tabella 10 – Il saldo commerciale manifatturiero 
del Nord Est (anno 2013)

(*) Gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli, 
strumentazione medica.

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Tabella 10 – Il saldo commerciale manifatturiero del Nord Est (anno 2013) 

SETTORI MANIFATTURIERI 
SALDO 

COMMERCIALE 
(mln €) 

Macchinari +11.310,5 

Altre industrie manifatturiere (*) +3.833,3 

Apparecchiature elet. e uso domestico non elet. +3.236,4 

Mobili +3.207,2 

Tessile, abbigliamento, pelli +2.702,9 

Gomma, plastica e lav. altri minerali non metalliferi +2.232,9 

Metallurgia e prodotti in metallo +1.903,3 

Alimentari e bevande +885,8 

Prodotti farmaceutici +26,3 

Computer, elettronica, ottica ecc. -259,6 

Legno (esclusi mobili), carta e stampa -386,6 

Prodotti raffinazione petrolio -831,5 

Prodotti chimici -1.573,1 

Autoveicoli e mezzi di trasporto -1.582,2 

TOTALE MANIFATTURIERO +24.705,7 

 
(*) Gioielli, strumenti musicali, articoli sportivi, giochi e giocattoli, strumentazione medica. 

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Piccola impresa,
giovani e

apprendistato

Fondazione Impresa

1. Introduzione
 
Il legame tra piccole imprese e apprendistato è sempre stato 

intenso tant’è che queste realtà imprenditoriali - che permeano 
il sistema economico italiano ed in particolare quello del Nord 
Est -  hanno da sempre rappresentato delle ottime opportunità 
per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo 
delle loro competenze. Lo strumento dell’apprendistato è stato 
quindi utile per costruire profili ad elevata professionalità a 
partire da uno stretto legame tra scuola e lavoro. Il mondo della 
piccola impresa si sposa quindi molto bene alle aspettative di 
crescita dei giovani che, da una lato, possono beneficiare di questi 
percorsi formativi e dall’altro possono contribuire a rafforzare la 
performance delle imprese migliorandone l’efficienza, la gestione 
e conquistando nuovi sbocchi per i loro prodotti rafforzandone 
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l’internazionalizzazione. Se, infatti, le piccole imprese operano 
prevalentemente in loco soddisfacendo la domanda interna è 
bene ricordare come molte di queste possono tranquillamente 
competere sui mercati internazionali come ricordano i dati 
sulle esportazioni: secondo l’Istat le imprese fino a 50 addetti 
concorrono per circa un quarto del valore dell’export italiano.

Sebbene l’utilizzo dello strumento dell’apprendistato sia ben 
noto, sino ad ora i dati statistici non aiutavano a dimensionarne il 
fenomeno o meglio non consentivano di valutare con continuità 
l’incidenza degli apprendisti per classe dimensionale delle 
imprese.   

Con il rilascio della nuova banca dati Asia-Occupazione (Istat), 
realizzata per la prima volta a partire dell’ultimo Censimento 
dell’Industria e dei Servizi (anno 2011), si è finalmente superato 
questo limite. In particolare, la nuova banca dati Asia-Occupazione 
consente di effettuare una serie di analisi inedite sull’occupazione; 
questo database include informazioni ottenute dall’integrazione 
di fonti amministrative di natura previdenziale, fiscale, camerale 
e assicurativa. Si tratta di un patrimonio di informazioni che, a 
partire dai dati relativi al 2012, consentirà di anno in anno di 
potenziare le analisi sull’occupazione incrociando informazioni 
relative all’unità economica e all’unità lavoratore, classificando 
gli individui in base alla tipologia occupazionale all’interno delle 
imprese con le quali questi hanno in essere un rapporto di lavoro. 

In questo articolo Fondazione Impresa ha rielaborato alcuni 
di questi dati rilasciati dall’Istat nel novembre del 2014 (nuovo 
registro “Asia-Occupazione”) per esaminare il fenomeno 
dell’apprendistato e, in particolare, delle opportunità offerte 
dalle piccole imprese per la valorizzazione dei giovani e delle loro 
professionalità. I dati fanno riferimento all’anno 2012 e, anche 
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se non rappresentano la fotografia più attuale, costituiscono 
una imprescindibile base di partenza per studiare la struttura 
occupazionale italiana associandola al mondo delle imprese. I dati 
a disposizione consentono, tra l’altro, di ottenere informazioni a 
livello provinciale.

2. Il quadro generale

A livello nazionale emerge innanzitutto come gli apprendisti 
rappresentino la terza forza occupazionale nell’industria e nei 
servizi, dopo operai e impiegati; si attestano a quasi 455 mila 
unità e rappresentano il 3,9% degli occupati dipendenti (anno 
2012). Si tratta di un fenomeno importante e non trascurabile 
tant’è che gli apprendisti sono più numerosi dei quadri: le 
cosiddette “linee intermedie” si fermano, infatti, poco sopra la 
soglia delle 420 mila unità. Prendendo in esame la ripartizione 
dell’occupazione nelle imprese per classe di addetti (tabella 1), 
si verifica velocemente come l’incidenza degli apprendisti sia più 
marcata nelle piccole imprese (intese qui secondo la definizione 
fornita dalla Commissione Europea che in relazione agli addetti 
considera “piccole imprese” tutte le realtà aziendali con meno 
di 50 addetti): nelle piccole imprese l’incidenza degli apprendisti 
raggiunge il 6,1%, una quota più che tripla rispetto a quanto si 
riscontra nelle medie imprese e più che quadrupla rispetto alle 
grandi imprese (evidenziano rispettivamente quote dell’1,8% e 
dell’1,4%). Si pensi che nel caso delle microimprese (<10 addetti) 
l’incidenza degli apprendisti raggiunge una quota dell’8,0%.
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Tabella 1 - Gli occupati dipendenti in Italia
Valori in unità; incidenza apprendisti in %

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 
(Asia-Occupazione anno 2012)

Le piccole imprese rappresentano delle valide opportunità 
per i giovani tant’è che i dati sull’apprendistato sono in linea con 
l’analisi dell’occupazione per fascia d’età (tabella 2); infatti, i 
risultati dimostrano la rilevanza della componente giovanile (15-
29 anni) nelle piccole imprese: in quelle fino a 50 addetti, quasi 

Piccola impresa, giovani e apprendistato 

Tabelle 
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Tabella 1 - Gli occupati dipendenti in Italia 

Valori in unità; incidenza apprendisti in % 

 ITALIA 
PICCOLE 
IMPRESE 

(<50 add.) 

MEDIE 
IMPRESE  

(50-249 add.) 

GRANDI 
IMPRESE 

(>250 add.)  

TOTALE 
IMPRESE 

(Industria e 
Servizi)  

Operai 3.716.858 1.165.053 1.439.009 6.320.921 

Impiegati 1.917.873 747.118 1.612.738 4.277.729 

Apprendisti 369.839 37.664 47.263 454.766 

Quadri 53.614 68.159 298.405 420.178 

Dirigenti 23.135 29.599 57.952 110.686 

Altri 
dipendenti 22.803 12.366 28.957 64.126 

Totale 
dipendenti 6.104.122 2.059.960 3.484.324 11.648.406 

Inc. % 
apprendisti  6,1% 1,8% 1,4% 3,9% 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
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1 dipendente su 4 (il 22,3%) è giovane, una quota elevata specie 
se confrontata con quanto verificato nelle medie imprese e nelle 
grandi imprese dove i giovani impiegati si fermano rispettivamente 
al 13,2% e all’11,7%.

Tabella 2 - I giovani prevalgono nelle piccole imprese
Dati Italia - Valori in unità; incidenza in %

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 

(Asia-Occupazione anno 2012)

Tabella 2 - I giovani prevalgono nelle piccole imprese 

Dati Italia - Valori in unità; incidenza in % 

  
PICCOLE 
IMPRESE 

(<50 add.) 

MEDIE 
IMPRESE  

(50-249 add.) 

GRANDI 
IMPRESE 

(>250 add.)  

TOTALE 
IMPRESE 

(Industria e 
Servizi)  

Dipendenti 
giovani  
(15-29) 

1.359.246 271.348 408.812 2.039.406 

Totale 
Dipendenti 6.104.122 2.059.960 3.484.324 11.648.406 

Quota % 
dipendenti 
giovani 

22,3% 13,2% 11,7% 17,5% 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
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3. Piccole imprese e apprendistato 
nelle regioni italiane e nel Nord Est

 
Il quadro generale ha evidenziato la stretta relazione tra piccole 

imprese e apprendistato; questo fenomeno viene approfondito 
nel prosieguo di questo articolo. In effetti, rispetto al totale di 
quasi 455 mila apprendisti in Italia, la larga maggioranza di questi 
(l’81,3% del totale, pari a circa 370 mila) è impiegato direttamente 
dalle piccole imprese (<50 addetti).

L’analisi della tabella 3 è rivolta, in primo luogo, a determinare 
il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese; infatti, il rank 
della tabella viene proposto a partire dalla maggiore incidenza di 
apprendisti registrata rispetto al totale occupati dipendenti per 
ciascuna regione. Questa classifica regionale restituisce un quadro 
variegato dove, al di là dei numeri assoluti, le piccole imprese 
(<50 addetti) in Umbria, Valle d’Aosta e Liguria presentano 
le percentuali più elevate di apprendisti rispetto al totale dei 
dipendenti nella stessa classe dimensionale. In particolare, nei 
primi 9 posti della classifica (al di sopra del dato medio italiano 
pari a 6,1%) si posizionano tutte le 4 regioni del Centro Italia, 
quelle del Nord Ovest (Lombardia esclusa), Veneto ed Emilia 
Romagna per il Nord Est.      
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 Tabella 3 - Analisi regionale del peso dell’apprendistato 
nelle piccole imprese

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 

(Asia-Occupazione anno 2012)

Tabella 3 - Analisi regionale del peso dell’apprendistato nelle piccole imprese 

Incidenze in % e valori in unità 

REGIONI 
INC. % 

APPRENDISTI 
(1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

(2) 

TOTALE 
APPRENDISTI 

IN ITALIA 

Umbria 10,0 84,5 11.420 

Valle d'Aosta 8,9 95,5 1.444 

Liguria 8,8 91,0 14.796 

Marche 8,3 86,6 18.733 

Toscana 7,6 88,4 38.668 

Piemonte 7,4 81,1 38.421 

Veneto 7,3 79,8 58.283 

Lazio 7,1 78,0 48.257 

Emilia-Romagna 6,9 82,5 45.459 

Friuli-Venezia Giulia 5,7 88,1 8.432 

Sicilia 5,4 89,0 20.330 

Trentino Alto Adige 5,3 84,9 8.966 

Puglia 5,2 90,6 18.903 

Calabria 5,0 89,7 6.710 

Abruzzo 4,9 87,3 7.360 

Basilicata 4,6 92,8 2.084 

Lombardia 4,6 69,2 81.393 

Molise 3,8 96,3 951 

Campania 3,6 83,9 18.787 

Sardegna 3,4 84,2 5.370 

Italia 6,1 81,3 454.766 

 

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
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In secondo luogo, la tabella 3 consente di verificare anche 
l’incidenza degli apprendisti che operano nelle piccole imprese 
(<50 addetti) rispetto al totale degli apprendisti. Questa 
seconda analisi restituisce incidenze più elevate per le regioni 
del Mezzogiorno, come meglio si evince nella tabella successiva 
(tabella 4). La quota più elevata del Mezzogiorno (87,9% vs 
81,3% del caso Italia) va letta considerando che nel Sud del 
Paese esiste una prevalenza di piccole imprese e di occupati nelle 
piccole imprese (<50 addetti) e, di conseguenza, anche la quota 
di apprendisti in questa classe dimensionale di aziende è più 
pronunciata rispetto alle altre ripartizioni geografiche.

 Tabella 4 - Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Apprendisti)

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 

(Asia-Occupazione anno 2012)

 Tabella 4 - Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti) 

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

APPRENDISTI IN 
PICCOLE IMPRESE 

(<50 addetti) 

TOTALE 
APPRENDISTI 

INC. % APPRENDISTI 
IN PICCOLE IMPRESE 
(su totale apprendisti) 

Mezzogiorno 70.779 80.495 87,9 

Centro 97.695 117.077 83,4 

Nord Est 99.070 121.140 81,8 

Nord Ovest 102.295 136.054 75,2 

Italia 369.839 454.766 81,3 

 

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
 

    

Tabella 5 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese: le province del Nord Est 

Incidenze in % e valori in unità 

Rank 
(su 
100 

prov.)  

   Province 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

26 Rovigo 7,7 90,0 2.294 
29 Verona 7,5 70,8 12.191 
31 Padova 7,5 79,7 11.740 
33 Vicenza 7,4 82,1 11.116 
37 Treviso 7,2 81,5 10.683 
39 Venezia 7,1 84,3 8.838 
45 Trento 6,6 85,6 5.012 
52 Udine 6,2 85,3 4.255 
53 Trieste 6,0 90,3 1.436 
60 Belluno 5,6 84,9 1.422 
68 Pordenone 5,2 90,0 2.093 
80 Gorizia 4,5 95,2 648 
85 Bolzano 4,2 83,9 3.954 

     
 

Veneto 7,3 79,8 58.283 

 
Friuli-Venezia Giulia 5,7 88,1 8.432 

 
Trentino Alto Adige 5,3 84,9 8.966 

       Italia 6,1 81,3 454.766 

 

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 



97

Piccola impresa, giovani e apprendistato

Questo non significa tuttavia che gli apprendisti nel Mez-
zogiorno pesino di più rispetto ad altre ripartizioni geografiche 
dal punto di vista relativo. In effetti, rapportando gli apprendisti 
rispetto al totale dei dipendenti nelle piccole imprese, la prima 
regione del Sud è solo all’11° posto (Sicilia con il 5,4% di appren-
disti vs 6,1% del caso Italia); si faccia riferimento alla tabella 3. 

L’interesse maggiore è rivolto alla prima analisi ovvero al peso 
relativo degli apprendisti sul totale dei dipendenti delle piccole 
imprese che, per l’Italia, si attesta al 6,1%; questo dato è stato già 
anticipato nelle tabelle 1 e 3.     

Si riporta pertanto nella tabella 5 il rank dell’incidenza degli 
apprendisti delle piccole imprese rispetto al totale dei loro 
dipendenti per le 13 province del Triveneto e per completezza in 
appendice sono stati riportati i risultati di tutte le 110 province 
italiane. A livello generale, ai primi sei posti del rank provinciale, 
che restituisce tutti quei casi in cui l’incidenza degli apprendisti 
nelle piccole imprese supera il 10%, si trovano province del Nord 
(Imperia e Cuneo, rispettivamente 3° e 6° posto), del Centro 
(Rieti, Viterbo e Perugia che si posizionano 2°, 4° e 5°) e del 
Mezzogiorno che guida la classifica con Ragusa (è prima con il 
14,43% di dipendenti nelle piccole imprese che sono apprendisti). 
Continuando a scorrere la tabella dell’appendice 1, si nota ancora 
una certa variabilità e nei primi 40 posti (posizioni che indicano 
una quota di apprendisti nelle piccole imprese superiore al 7%), 
si trovano 19 province del Nord e 19 province del Centro; il 
Mezzogiorno “perde” invece di intensità con una sola provincia 
tra i best “40” dell’apprendistato (Enna con l’8° posto) oltre alla 
già citata Ragusa (leader).
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Con riferimento al Triveneto, le province in cui si registra il 
tasso più elevato di apprendisti nelle piccole imprese sono quelle 
venete di Rovigo (7,7%), Verona/Padova (7,5%), Vicenza (7,4%), 
Treviso (7,2%) e Venezia (7,1%). Si tratta, in tutti questi casi, 
di incidenze nettamente al di sopra di quanto registrato a livello 
Italia (6,1%). Nel confronto delle tra regioni del Triveneto è il 
Veneto ad evidenziare la quota maggiore di apprendisti rispetto 
al totale degli occupati dipendenti delle piccole impresse (7,3%): 
in altre parole, ogni 100 occupati dipendenti nelle imprese fino a 
50 addetti si trovano 7,3 apprendisti, un dato superiore rispetto 
alla media italiana (6,1 ogni 100 occupati dipendenti) e anche 
rispetto al Friuli Venezia Giulia (5,7) e al Trentino Alto Adige 
(5,3). Di converso rispetto al totale complessivo di apprendisti 
registrati in ogni regioni, volgendo lo sguardo al Triveneto, è il 
Friuli Venezia Giulia la regione dove l’incidenza degli apprendisti 
delle piccole imprese è superiore: in altri termini rispetto al 
totale degli apprendisti che lavorano in Friuli Venezia Giulia 
(8.432 unità) più dell’88% opera in una piccola impresa rispetto 
all’81,3% della media italiana.     
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Tabella 5 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole 
imprese: le province del Nord Est

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 
(Asia-Occupazione anno 2012)

 Tabella 4 - Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti) 

RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

APPRENDISTI IN 
PICCOLE IMPRESE 

(<50 addetti) 

TOTALE 
APPRENDISTI 

INC. % APPRENDISTI 
IN PICCOLE IMPRESE 
(su totale apprendisti) 

Mezzogiorno 70.779 80.495 87,9 

Centro 97.695 117.077 83,4 

Nord Est 99.070 121.140 81,8 

Nord Ovest 102.295 136.054 75,2 

Italia 369.839 454.766 81,3 

 

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
 

    

Tabella 5 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese: le province del Nord Est 

Incidenze in % e valori in unità 

Rank 
(su 
100 

prov.)  

   Province 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

26 Rovigo 7,7 90,0 2.294 
29 Verona 7,5 70,8 12.191 
31 Padova 7,5 79,7 11.740 
33 Vicenza 7,4 82,1 11.116 
37 Treviso 7,2 81,5 10.683 
39 Venezia 7,1 84,3 8.838 
45 Trento 6,6 85,6 5.012 
52 Udine 6,2 85,3 4.255 
53 Trieste 6,0 90,3 1.436 
60 Belluno 5,6 84,9 1.422 
68 Pordenone 5,2 90,0 2.093 
80 Gorizia 4,5 95,2 648 
85 Bolzano 4,2 83,9 3.954 

     
 

Veneto 7,3 79,8 58.283 

 
Friuli-Venezia Giulia 5,7 88,1 8.432 

 
Trentino Alto Adige 5,3 84,9 8.966 

       Italia 6,1 81,3 454.766 

 

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
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La classifica dell’apprendistato per classe dimensionale di 
impresa rappresenta un punto di partenza molto interessante 
per gli studi sull’occupazione. Al di là dei dati che testimoniano 
il ruolo attivo della piccola impresa nell’assunzione dei giovani, 
l’incidenza degli apprendisti sul totale dei dipendenti delle piccole 
imprese spazia a seconda dei territori e i risultati per provincia 
enfatizzano la variabilità dell’analisi regionale.

4. L’analisi settoriale

A integrazione di questo approfondimento su apprendistato e 
imprese, si propone anche un’analisi per valutare i settori con il 
più elevato numero di apprendisti. In questo caso la distinzione 
per classe di addetti dell’impresa non è possibile e si fornisce 
quindi il quadro generale della distribuzione di tutti gli apprendisti 
(454.766 unità nel 2012) nell’industria e nei servizi in Italia.

La tabella 6 evidenzia che 1 apprendista su 4 (il 25%) è 
impiegato nel Commercio, comparto che comprende anche la 
riparazione di autoveicoli e di motocicli. In seconda battuta, si 
trova la Manifattura (20,7%) e più staccate Costruzioni (13,2%) 
e Servizi di alloggio e di ristorazione (12,6%).        
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Tabella 6 - I settori con più apprendisti 
(dati Italia, totale imprese)
Valori in unità; incidenza in %

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 
(Asia-Occupazione anno 2012)

 

Tabella 6 - I settori con più apprendisti (dati Italia, totale imprese) 

Valori in unità; incidenza in % 

SETTORI ATECO 2007  
(Industria e Servizi) APPRENDISTI 

INC. % 
APPRENDISTI 
PER SETTORE 

Commercio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli 113.759 25,0 

Attività manifatturiere 94.052 20,7 

Costruzioni 60.256 13,2 

Servizi di alloggio e di ristorazione 57.117 12,6 

Servizi alla persona (e altri servizi) 34.229 7,5 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 26.030 5,7 

Servizi di informazione e comunicazione 17.160 3,8 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 14.224 3,1 

Trasporto e magazzinaggio 10.418 2,3 

Attività finanziarie e assicurative 9.159 2,0 

Sanità e assistenza sociale (privata) 6.235 1,4 

Attività immobiliari 3.509 0,8 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 3.411 0,8 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività di 
gestione dei rifiuti e risanamento 1.762 0,4 

Istruzione 1.556 0,3 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata 1.324 0,3 

Estrazione di minerali da cave e miniere 564 0,1 

Totale Industria e Servizi 454.766 100,0 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
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Tuttavia come già puntualizzato in questo lavoro, l’interesse 
focale è la valutazione del peso relativo degli apprendisti ovvero, 
in questo caso, quanto gli apprendisti incidono rispetto agli altri 
occupati dipendenti in ciascun settore. 

Dalla tabella 7 si evince come il settore dei Servizi alla persona 
(include lavanderie, puliture, parrucchieri, centri estetici ecc. e 
in modo residuale anche le attività di riparazione di computer 
e di beni per la casa) presenti un’incidenza molto elevata di 
apprendisti (15,77%), in linea con le maggiori opportunità 
offerte ai giovanissimi (15-18 anni). Molto più “staccati” dal 
primo gli altri settori ATECO, tra cui, cinque di questi presentano 
incidenze d’apprendistato comunque superiori al 5,6%: al secondo 
posto il comparto più legato al turismo (servizi di alloggio e di 
ristorazione con il 6,5% di apprendisti), al terzo le costruzioni 
(6,5%) mentre al quarto e al quinto si collocano due settori 
molto professionalizzanti (le attività immobiliari e le attività 
professionali/scientifiche e tecniche con il 5,9% di apprendisti).     
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Tabella 7 - I settori con più apprendisti - A livello relativo
Valori in unità; incidenza in %

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 

(Asia-Occupazione anno 2012)

Tabella 7 - I settori con più apprendisti - A livello relativo 

Valori in unità; incidenza in % 

SETTORI ATECO 2007  
(Industria e Servizi) APPRENDISTI 

INC. % 
APPRENDISTI 

(su totale 
dipendenti) 

Servizi alla persona (e altri servizi) 34.229 15,8 

Servizi di alloggio e di ristorazione 57.117 6,5 

Costruzioni 60.256 6,5 

Attività immobiliari 3.509 5,9 

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche 26.030 5,9 

Commercio, riparazione di autoveicoli e 
motocicli 113.759 5,7 

Servizi di informazione e comunicazione 17.160 3,8 

Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento 3.411 3,3 

Attività manifatturiere 94.052 2,8 

Istruzione 1.556 2,6 

Attività finanziarie e assicurative 9.159 1,9 

Estrazione di minerali da cave e miniere 564 1,9 

Fornitura di energia elettrica, gas, 
vapore e aria condizionata 1.324 1,6 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese 14.224 1,5 

Sanità e assistenza sociale (privata) 6.235 1,3 

Trasporto e magazzinaggio 10418 1,1 

Fornitura di acqua reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti e risanamento 1.762 1,0 

Totale Industria e Servizi 454.766 3,9 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
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La tabella 8 offre, da ultimo, un ulteriore approfondimento 
settoriale includendo tutti quei comparti in cui: 

•  l’incidenza degli apprendisti è elevata (supera la soglia del 
6% del totale dei dipendenti);
•  esiste un numero minimo di apprendisti, superiore ad 
almeno 100 unità.  
Sulla base di questi parametri selezionati, l’analisi di tabella 

8 restituisce 11 settori ad elevata intensità di apprendistato. 
Come illustrato in precedenza, emerge ancora la leadership dei 
Servizi alla persona comparto nel quale, in Italia, gli apprendisti 
sono il 16,4% del totale dipendenti. Segue la Manutenzione e 
riparazione di autoveicoli (11,3%). Al di là dei numeri assoluti, si 
delinea una fotografia abbastanza trasversale che non “confina” 
l’apprendistato alle forme di lavoro più semplici ma, anzi, lo 
estende a comparti ad elevata professionalità (attività immobiliari 
per conto terzi, ovvero mediazione immobiliare e gestione di 
immobili, altre attività professionali e scientifiche, attività legali/
contabilità, attività ausiliarie dei servizi finanziari) o a elevata 
specializzazione (riparazione di computer e di beni per uso 
personale e per la casa, lavori di costruzione specializzati) che 
possono rappresentare dei veri e propri trampolini di lancio per i 
giovani, anche in relazione a future attività imprenditoriali.

Queste informazioni settoriali evidenziano come 
l’apprendistato, oltre a rappresentare un’opportunità unica per i 
giovani, sia trasversale e rilevante in più settori indipendentemente 
dal grado di complessità del comparto o dal livello professionale 
dei candidati lavoratori. I giovani trovano impiego come 
apprendisti sia in settori ad elevata manualità che in comparti ad 
alta professionalità.
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Tabella 8 - I comparti con più apprendisti - A livello relativo
Valori in unità; incidenza in %

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 
(Asia-Occupazione anno 2012)

 

Tabella 8 - I comparti con più apprendisti - A livello relativo 

Valori in unità; incidenza in % 

COMPARTI DI ATTIVITA' ECONOMICA APPRENDISTI 

INC. % 
APPRENDISTI  

(su totale 
dipendenti) 

Servizi alla persona 32.959 16,4 

Manutenzione e riparazione di 
autoveicoli 11.060 11,3 

Attività immobiliari per conto terzi 2.071 9,8 

Lavori di costruzione specializzati 46.843 8,6 

Commercio, manutenzione e riparazione 
di motocicli e relative parti ed accessori 649 7,8 

Riparazione di computer e di beni per 
uso personale e per la casa 1.269 7,8 

Altre att. prof. scient. e tecniche 
(design, fotografia, interpretariato ecc.) 4.544 7,6 

Servizi di ristorazione 50.067 7,5 

Attività legali e contabilità 11.969 6,7 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari 
(escluse assicurazioni e fondi pensione) 668 6,6 

Commercio al dettaglio (escluso quello 
di autoveicoli e di motocicli) 69.838 6,6 

Totale 454.766 3,9 

 

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 
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Appendici

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese 
(analisi provinciale)

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

(continua)
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Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese (analisi provinciale) 

Incidenze in % e valori in unità 

RANK     PROVINCE 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

1 Ragusa 14,43 94,55 4.155 
2 Rieti 12,08 92,28 1.085 
3 Imperia 11,78 95,28 2.352 
4 Viterbo 11,66 94,54 2.832 
5 Perugia 10,12 83,51 9.096 
6 Cuneo 10,04 82,27 7.626 
7 Terni 9,64 88,34 2.324 
8 Enna 9,03 88,36 884 
9 Macerata 8,88 89,03 4.091 
10 Aosta 8,87 95,50 1.444 
11 Asti 8,72 76,45 2.113 
12 Genova 8,58 88,79 8.226 
13 Ascoli Piceno 8,47 84,30 2.416 
14 Ancona 8,44 85,67 5.584 
15 Lucca 8,40 92,58 4.351 
16 La Spezia 8,36 90,06 2.079 
17 Rimini 8,33 86,47 4.597 
18 Pisa 8,33 93,57 4.195 
19 Grosseto 8,23 90,65 1.870 
20 Pesaro e Urbino 8,21 86,94 4.480 

 
Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 

(continua) 
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Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese (analisi provinciale) 

Incidenze in % e valori in unità 

RANK     PROVINCE 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

21 Livorno 8,20 92,28 3.021 
22 Sondrio 8,14 68,23 2.500 
23 Massa-Carrara 7,99 95,28 1.816 
24 Torino 7,91 79,22 21.335 
25 Forlì-Cesena 7,79 86,65 4.597 
26 Rovigo 7,71 90,03 2.294 
27 Arezzo 7,67 90,03 3.628 
28 Savona 7,58 95,75 2.139 
29 Verona 7,55 70,77 12.191 
30 Pistoia 7,46 91,79 2.519 
31 Padova 7,45 79,68 11.740 
32 Ravenna 7,43 85,97 3.949 
33 Vicenza 7,39 82,06 11.116 
34 Firenze 7,39 81,85 11.532 
35 Frosinone 7,36 92,52 3.501 
36 Parma 7,35 89,39 4.573 
37 Treviso 7,24 81,50 10.683 
38 Fermo 7,15 86,37 2.163 
39 Venezia 7,15 84,32 8.838 
40 Siena 7,12 82,02 2.624 

 
Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
(continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese 
(analisi provinciale)

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

(continua)
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Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese 
(analisi provinciale)

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

(continua)

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese (analisi provinciale) 

Incidenze in % e valori in unità 

RANK     PROVINCE 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

41 Roma 6,83 73,66 37.502 
42 Modena 6,78 73,78 8.407 
43 Reggio Emilia 6,67 87,32 4.936 
44 Messina 6,62 90,67 3.463 
45 Trento 6,57 85,63 5.012 
46 Piacenza 6,55 84,20 2.586 
47 Siracusa 6,50 92,38 1.961 
48 Prato 6,47 92,02 3.111 
49 Trapani 6,43 94,11 2.083 
50 Bologna 6,31 77,53 9.839 
51 Catanzaro 6,20 87,24 1.646 
52 Udine 6,16 85,31 4.255 
53 Trieste 5,98 90,35 1.436 
54 Alessandria 5,96 86,57 2.873 
55 Chieti 5,94 85,03 2.604 
56 Bergamo 5,88 81,03 10.417 
57 Latina 5,86 92,30 3.337 
58 Ferrara 5,80 88,01 1.975 
59 Lecce 5,66 95,67 3.964 
60 Belluno 5,64 84,94 1.422 

 
Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
(continua) 
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Piccola impresa, giovani e apprendistato

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese (analisi provinciale) 

Incidenze in % e valori in unità 

RANK     PROVINCE 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

61 Brescia 5,61 86,81 11.032 
62 Bari 5,61 86,17 7.708 
63 Verbano-Cusio-Ossola 5,60 89,14 990 
64 Cosenza 5,43 90,95 2.584 
65 Brindisi 5,38 95,45 1.625 
66 Foggia 5,27 93,89 2.303 
67 Mantova 5,20 81,04 2.913 
68 Pordenone 5,19 89,99 2.093 
69 Vercelli 5,16 90,94 870 
70 Teramo 5,13 87,50 2.112 
71 Salerno 5,02 92,44 4.918 
72 Benevento 4,95 97,35 1.102 
73 Matera 4,74 90,37 809 
74 Catania 4,63 85,87 4.273 
75 Lodi 4,63 66,29 1.202 
76 Taranto 4,58 90,07 2.031 
77 Reggio Calabria 4,54 91,88 1.614 
78 Potenza 4,54 94,34 1.274 
79 Caltanissetta 4,53 90,67 807 
80 Gorizia 4,53 95,18 648 

 
Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
(continua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese 
(analisi provinciale)

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

(continua)
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Fondazione Impresa

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese 
(analisi provinciale)

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

(continua)

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese (analisi provinciale) 

Incidenze in % e valori in unità 

RANK     PROVINCE 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

81 Como 4,47 58,92 5.204 
82 L'Aquila 4,45 91,99 1.223 
83 Biella 4,43 85,61 938 
84 Ogliastra 4,37 97,27 178 
85 Bolzano 4,18 83,92 3.954 
86 Cremona 4,16 80,66 1.770 
87 Olbia-Tempio 4,14 89,33 798 
88 Avellino 4,04 87,08 1.526 
89 Oristano 4,03 86,05 493 
90 Milano 3,98 56,07 32.474 
91 Nuoro 3,94 98,57 420 
92 Pescara 3,93 87,31 1.422 
93 Monza-Brianza 3,90 67,08 5.526 
94 Pavia 3,89 91,84 1.902 
95 Campobasso 3,87 98,06 667 
96 Lecco 3,87 89,73 1.749 
97 Novara 3,80 83,50 1.676 
98 Vibo Valentia 3,77 94,95 393 
99 Varese 3,76 78,44 4.704 
100 Medio Campidano 3,69 83,35 274 

 
Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
(continua) 
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Piccola impresa, giovani e apprendistato

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese 
(analisi provinciale)

Incidenze in % e valori in unità

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese 
(su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank.

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti).

Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat 

(Asia-Occupazione anno 2012)

Appendice 1 - Il peso dell’apprendistato nelle piccole imprese (analisi provinciale) 

Incidenze in % e valori in unità 

RANK     PROVINCE 
INC. % 

APPRENDISTI 
PI (1) 

INC. % 
APPRENDISTI 

PI (2) 

Totale 
apprendisti  
(in unità) 

101 Isernia 3,57 92,14 284 
102 Caserta 3,54 86,89 2.447 
103 Crotone 3,53 80,13 472 
104 Sassari 3,43 69,61 1.290 
105 Barletta-Andria-Trani 3,40 89,98 1.271 
106 Cagliari 2,91 87,09 1.745 
107 Napoli 2,86 75,97 8.793 
108 Agrigento 2,32 86,60 615 
109 Carbonia-Iglesias 2,16 87,02 172 
110 Palermo 2,04 73,16 2.088 

       Italia 6,06 81,3 454.766 
 

Note: (1) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Dipendenti piccole imprese) – colonna del rank. 

(2) Incidenza % Apprendisti Piccole imprese (su totale Apprendisti). 

 
Elaborazione Fondazione Impresa su dati Istat (Asia-Occupazione anno 2012) 

 
 








