
3/2021

Rivista di cultura SOCIO-ECONOMICA della CGIA di Mestre

NORDeST
VENETO

62

Opportunità 
e crescita 

Periodico quadrimestrale – Registrazione Tribunale di Venezia n. 1336 del 15/06/1999 – Poste Italiane SpA – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% NE/VE



NORDeST
VENETO



NORDeST
VENETO



VENETO E NORD EST
Rivista di cultura socio-economica della CGIA di Mestre
Nr. 62 – III quadrimestre 2021
Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VE

Editore: Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA
Via Torre Belfredo 81/E, 30174 Mestre VE

Registrazione Tribunale di Venezia n. 1336 del 15.06.1999

Direttore responsabile: Renato Mason
Direttore scientifico: Paolo Zabeo

Redazione in:
via Torre Belfredo 81/E, 30174 Mestre VE
Tel. 041.23.86.711
venetonordest@cgiamestre.com

Stampata nel mese di febbraio 2022
da LITOSTAMPA VENETA s.r.l. - via Cappelletto 12, 30172 Mestre VE

ISSN 1590-2951

NORDeST

Opportunità 
e crescita 



NORDeST
VENETO

Opportunità 
e crescita 





5

Indice

pag.

Finanza alternativa, numeri e opportunità ...................................... 9
A cura di Gianmarco Paglietti

Le imprese italiane e venete ai tempi del Covid-19 ....................37
A cura di Daniele Nicolai 

I fattori che determinano il posizionamento delle aziende 
di Autoriparazione sul mercato del post vendita ........................71
A cura di Vittorio Bacchetti

Brusco ritorno al passato nel 2020 ma il recupero 
è dietro l’angolo .................................................................................101
A cura di Ufficio Studi CGIA  





7

Autori di questo numero

Gianmarco Paglietti
Dal 2018 coordinatore dei progetti presso Innexta s.c.r.l., società parteci-
pata dalle Camere di commercio italiane specializzata in materia di credito 
e finanza per le PMI. 
Si occupa, in particolare, di ricerche sul mercato del credito e del Fintech 
e coordina progetti di formazione e accompagnamento sui mercati dei 
capitali per start up e PMI. 
Fa parte del board dell’Organismo Confidi Minori. 
Laurea quadriennale in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di 
Torino e Diploma in Alti Studi Europei presso il Collegio Europeo di Parma. 

Daniele Nicolai
Dal 2008 ricercatore presso l’Ufficio Studi della CGIA, Associazione Arti-
giani e Piccole Imprese Mestre, nell’ambito di analisi socio-economiche, 
aspetti macroeconomici, finanza, sostenibilità e scambi imprenditoriali 
(Erasmus for Young Entrepreneurs).
Precedente esperienza lavorativa quadriennale presso Fondazione Eni 
Enrico Mattei (Milano). Laurea quadriennale in Economia e Commercio 
(Università degli Studi di Venezia, 2002) e Master in CSR ed Etica d’Impre-
sa (Università degli Studi di Verona, 2003).  

Vittorio Bacchetti
Vittorio Bacchetti, fondatore di Mondo Meccatronico, Imprenditore, For-
matore, Trainer di PNL, Business Coach, Practitioner Insights Discovery ed 
esperto di Guerrilla Marketing. Autore del libro “Meccatronico 4.0 - Saper 
riparare non basta più! 
Mondo Meccatronico è dedicato ai Professionisti della riparazione delle 
auto che vogliono riorganizzare la propria officina per rispondere a clienti 
sempre più esigenti, creare un team di collaboratori fidelizzati e aumentare 
i propri margini di guadagno.
Aiuto solo titolari di officina che vogliono veramente cambiare il modo di 
fare Autoriparazione e lo faccio utilizzando il Business Design con il Metodo 
Mondo Meccatronico: un modello che permette letteralmente di ridisegna-
re il proprio modo di fare il meccanico e di attivare l’innovazione in modo 
etico, sostenibile e profittevole.



8

Autori di questo numero

Ufficio Studi CGIA
Area ricerche della CGIA, Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre.
L’Ufficio Studi è nato nei primi anni ’90 e si è da sempre contraddistinto 
per la difesa del mondo dell’artigianato e della piccola impresa. Alla prima 
battaglia sulla Minimum Tax, l’Ufficio Studi della CGIA ha prodotto nume-
rose valutazioni sulle misure fiscali che avrebbero penalizzato le realtà im-
prenditoriali più piccole: ad esempio l’IRAP, la Dual Income Tax e gli studi 
di settore.
Negli ultimi anni l’Ufficio Studi ha dibattuto sugli effetti della crisi economica 
denunciando, in particolare, le politiche di austerity che hanno fatto crol-
lare la domanda interna mettendo in ginocchio le imprese artigiane che, 
più delle altre, operano nel territorio e vivono della spesa dei cittadini. Con 
l’affacciarsi della crisi determinata dal Covid-19, l’Ufficio Studi della CGIA ha 
iniziato a produrre stime sugli effetti delle chiusure delle attività economi-
che e a monitorare la ripresa che tuttavia non ha coinvolto alcuni comparti 
economici, specie quelli legati al turismo.
Altri temi di interesse hanno riguardato l’eccessivo carico fiscale e buro-
cratico che penalizza le PMI italiane, la questione dei debiti, dei ritardi di 
pagamento della PA e delle difficoltà del credito per le piccole imprese.
L’Ufficio Studi ha prodotto numerosi lavori per Associazioni di Categoria, 
Amministrazioni Pubbliche e altri committenti interessati ad approfondire 
alcune questioni attraverso dati e simulazioni.  

E-mail: info@cgiamestre.com

Finanza alternativa, 
numeri e opportunità



9

Finanza alternativa, 
numeri e opportunità

Gianmarco Paglietti

Quando si parla di finanza alternativa al credito si fa riferimento 

a quell’insieme di strumenti di finanziamento, in equity o di 

debito, che si è sviluppato a fianco e, talvolta, in alternativa al 

tradizionale credito bancario. 

A parte il venture capital (e, più in generale, il private 

equity), che fino a pochi anni fa ha costituito l’unica forma di 

finanza alternativa al credito, gli altri strumenti considerati 

in questo articolo sono comparsi (o sono stati riformati) dopo 

il 2012 che, per rinfrescare la memoria, è l’anno che segue la 

grande crisi dei debiti sovrani, in cui era stata coinvolta anche 

l’Italia. Per far fronte alla crescente difficoltà di accesso al 

credito, acuita dall’onda lunga delle due grandi crisi che avevano 

caratterizzato quegli anni (mutui americani e debito sovrano), 

che colpiva soprattutto le imprese di minor dimensione e le start 

up, il Ministro dello Sviluppo Economico creò una task force con 

l’incarico di individuare nuovi strumenti di finanziamento da 
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mettere a disposizione di queste aziende. 

A partire da quell’anno si mise mano alla revisione della 

normativa relativa a cambiali finanziarie e titoli di debito, da cui 

cominciò la lenta crescita del mercato dei minibond, si introdusse la 

categoria delle “start up innovative” prevedendo come strumento 

di finanziamento dedicato l’equity crowdfunding, di cui Consob 

avrebbe redatto l’apposito Regolamento, si cominciarono a fare le 

“prove tecniche” di social lending che, pochi anni dopo, sarebbe 

stato esteso anche al finanziamento delle imprese, si riformò e 

regolamentò il campo del microcredito.

Questo articolo argomenta sui principali risultati di un 

lavoro condotto da Innexta e tratto dal Rapporto di Ricerca “Le 

dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19”, che fa 

parte di una ricerca più ampia promossa dall’Unione Regionale 

delle Camere di commercio del Veneto.1

 

Crowdfunding

Tra i vari strumenti di finanziamento illustrati nel cappello 

a questo saggio, il crowdfunding rappresenta senza dubbio 

lo strumento con il maggior appeal, soprattutto tra i giovani o 

aspiranti imprenditori. Nato e solitamente presentato come uno 

strumento di “democratizzazione” della finanza, con il successo 

1   Il Rapporto di ricerca “Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del 
Covid-19” è stato presentato in data 10 novembre 2021 a Padova e disponibile 
on line all’indirizzo https://www.unioncamereveneto.it/le-dinamiche-del-
mercato-del-credito-ai-tempi-del-Covid-19/  

Gianmarco Paglietti
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(anche mediatico) questo strumento di finanziamento ha visto 

poco per volta avvicinarsi anche investitori professionali e 

istituzionali, che stanno assumendo un ruolo di primo piano sul 

mercato.

Va detto che, di per sé, il crowdfunding non ha introdotto 

una nuova tipologia di strumento di finanziamento: sotto questo 

“nome collettivo” si raggruppano strumenti molto diversi tra di 

loro, esistenti da lungo tempo sul mercato ma accomunati da 

un grande novità: il Web. Tutti gli strumenti rientranti sotto il 

“cappello” del crowdfunding utilizzano, infatti, la rete Internet 

come piattaforma tecnologica dove far incontrare chi cerca 

capitali e chi li offre. 

Una seconda peculiarità che, soprattutto all’inizio, un po’ 

meno ora, ha caratterizzato questi strumenti è la diffusione e 

l’ampiezza della platea di potenziali investitori (e finanziatori), 

costituita in larga parte da piccoli risparmiatori e piccoli 

investitori (il cosiddetto retail). A livello teorico si distingue poi 

un sotto-insieme del crowdfunding, detto crowd-investing, che 

racchiude gli strumenti che prevedono una remunerazione per 

chi finanzia, a vario titolo, i progetti presentati sulle piattaforme 

Internet specializzate. 

Vediamo, allora, brevemente le diverse tipologie di 

crowdfunding. Il cosiddetto “donation” è destinato alla raccolta 

fondi per progetti a finalità sociale, ambientale, culturale che non 

prevedono una remunerazione per i finanziatori. È la versione 

online delle antiche collette e raccolte di donazioni. Generalmente 

si tratta di piccoli importi per piccoli progetti ma non mancano casi 

di raccolte fondi di grandi dimensioni: pensiamo, ad esempio, alla 

Finanza alternativa, numeri e opportunità
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campagna per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi. 

Il “reward”, era nato come una sorta di evoluzione del 

“donation” e prevedeva il riconoscimento di “ricompense” per i 

finanziatori. Ricompense che potevano essere gadget simbolici o, 

nel caso delle produzioni artistiche, potevano tradursi in ticket 

o in sconti per concerti o mostre. Si narra, ad esempio, che una 

delle primissime forme di crowdfunding moderno sia ascrivibile 

alla band dei Marillion che, nel lontano 1997, agli albori di 

Internet, chiese ai propri fans di contribuire a pre-finanziare un 

tour negli USA e poi, nel 2001, ripetette l’esperimento facendo 

pre-finanziare un nuovo album. Da allora è passata molta acqua 

sotto i ponti e il reward, soprattutto sui mercati più maturi, è 

diventato a tutti gli effetti uno strumento di “pre-vendita” per 

nuovi prodotti e servizi proposti da nuove imprese o da aziende 

affermate che vogliono testare il mercato. Questa versione di 

crowdfunding prevede il pre-finanziamento di prodotti e servizi 

che devono ancora essere messi in produzione e che saranno 

consegnati alla scadenza prevista nel progetto, riconoscendo 

(generalmente) una scontistica per i compratori. 

In Italia questo segmento del crowdfunding ha cominciato a 

svilupparsi da pochi anni e sono ancora preponderanti i progetti 

che propongono soluzioni artigianali o eccellenze agro-alimentari 

locali ma cominciano a diffondersi, con crescente frequenza, 

progetti più strettamente imprenditoriali, spesso in fase “seed”. 

Nel corso del 2020, ultimo dato aggiornato sul sistema, la raccolta 

per questi progetti aveva ampiamente superato i 20 milioni di euro. 

Le piattaforme di “social lending” promuovono, invece, il 

finanziamento di progetti imprenditoriali (ma anche di prenditori 

Gianmarco Paglietti
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privati) a fronte del versamento di un tasso di interesse concordato 

(e della restituzione a scadenza del denaro prestato).  Si tratta, 

quindi, di prestiti online, concessi da finanziatori che possono 

essere piccoli risparmiatori ma anche fondi di investimento o altri 

investitori istituzionali in cerca di diversificazione. 

Nel complesso, a metà 2021, erano censiti in Italia 27 operatori 

di lending, di cui 6 specializzati nei prestiti ai privati e 21 nel 

segmento “business”. Di queste piattaforme, 11 sono entrate 

nel mercato nel corso degli ultimi 12 mesi considerati. Delle 21 

piattaforme “business”, ben 14 operano nel real estate e una finanzia 

operazioni di acquisto di crediti dalla pubblica amministrazione. 

Complessivamente, il lending destinato alle imprese ha 

favorito una raccolta pari a oltre 650 milioni di euro da quando 

venne autorizzato in Italia, a metà del decennio scorso.  Di 

questi, una novantina di milioni sono destinati al finanziamento di 

progetti immobiliari. È interessante notare che, nel solo periodo 

compreso tra luglio 2020 e giugno 2021, sono stati raccolti 260 dei 

560 milioni di euro dedicati complessivamente al finanziamento 

di progetti non-immobiliari. 

Le imprese che ricorrono ai prestiti attraverso il crowdfunding 

sono molto variegate e le piattaforme censite servono segmenti 

diversi del mercato: alcune si rivolgono prevalentemente a micro-

imprese, se non addirittura a società di persone, le quali spesso non 

riescono ad accedere al credito bancario senza adeguate garanzie; 

altre hanno come target aziende più grandi e più strutturate, che 

vengono supportate facendo ricorso ai capitali provenienti dagli 

investitori istituzionali, con eventuale co-finanziamento da parte 

dei finanziatori retail. 

Finanza alternativa, numeri e opportunità
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I portali di lending “business” hanno attivato, durante la 

pandemia, linee di credito specifiche per sostenere le aziende in 

difficoltà. Ad esempio, Borsadelcredito.it, ora Opyn, aveva previsto 

un plafond specifico denominato “Cash Anti-Covid 19” destinato 

a finanziamenti bullet a 6 mesi a copertura delle spese correnti 

delle PMI, seguito poi dal “Cash Anti-Covid 19 fase 2” destinato a 

finanziamenti fino a 6 anni e supportato dalla garanzia del Fondo 

centrale di garanzia. Iniziativa simile era stata lanciata da October, 

che offriva prestiti fino a 4 anni con la copertura della garanzia 

pubblica destinati a società di persone e di capitali. Si vanno, 

peraltro, diffondendo accordi di collaborazione con i confidi per la 

concessione di prestiti a favore di imprese loro associate. 

La tipologia di crowdfunding sicuramente più conosciuta è 

quella del cosiddetto “equity”, con cui start up e PMI possono 

raccogliere capitali cedendo, in cambio, quote del proprio capitale 

sociale. In questo caso, gli investitori, retail o professionali, 

diventano a tutti gli effetti soci dell’impresa e ne condividono il 

rischio imprenditoriale. 

Il mercato dell’equity crowdfunding è vigilato da Consob, a cui 

spetta il compito di autorizzare le piattaforme di raccolta di capitali 

online a operare. A giugno 2021 erano 51 quelle autorizzate ma 

sono più o meno la metà quelle che hanno concluso almeno una 

campagna di successo dall’introduzione dello strumento in Italia. 

A partire dal 2014, anno in cui sono state avviate le prime 

campagne di raccolta online, il flusso di capitali convogliato 

dai portali di crowdfunding verso start up e PMI è cresciuto 

esponenzialmente. L’equity crowdfunding aveva permesso di 

raccogliere, alla fine di giugno 2021, 286 milioni di euro, di cui 

Gianmarco Paglietti
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65 nel primo semestre dell’anno. I dati ancora provvisori, al 

dicembre 2021, parlano di una raccolta annua per il 2021 di oltre 

130 milioni di euro, per una raccolta complessiva (a partire dal 

2014) di oltre 350 milioni di euro. 

Le campagne chiuse con successo, dall’avvio del mercato, 

erano 588 a fine giugno 2021, di cui 93 nel primo semestre 

dell’anno. I dati, provvisori, parlano di altre 100 campagne chiuse 

con successo nel secondo semestre dell’anno.  

Fig. 1 - Raccolta annuale di capitali di rischio tramite i 

portali di equity crowdfunding

(valori in milioni di euro)

Fonte: Politecnico Milano, La finanza alternativa per le PMI in Italia, 
4’ edizione, nov. 2021
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Come si è detto in precedenza, l’equity crowdfunding era nato come strumento di raccolta 

dedicato esclusivamente alle start up innovative ma, nel corso degli anni e tenuto conto sia 

dell’evoluzione del mercato sia delle dinamiche complessive dell’economia e dell’accesso al 

credito, è stato progressivamente esteso a categorie sempre più ampie di imprese fino ad essere 

accessibile, ora, all’intero tessuto produttivo.  
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Come si è detto in precedenza, l’equity crowdfunding era 

nato come strumento di raccolta dedicato esclusivamente alle 

start up innovative ma, nel corso degli anni e tenuto conto sia 

dell’evoluzione del mercato sia delle dinamiche complessive 

dell’economia e dell’accesso al credito, è stato progressivamente 

esteso a categorie sempre più ampie di imprese fino ad essere 

accessibile, ora, all’intero tessuto produttivo. 

Delle 742 imprese protagoniste delle complessive 831 

campagne di equity crowdfunding2, la parte preponderante è 

ancora costituita dalle start up innovative ma, anno dopo anno, 

è continuato a crescere il numero di imprese più strutturate che 

hanno fatto ricorso a questo strumento. 

2  Di cui, come si è detto, 588 chiuse con successo, 60 in corso al momento della 
ricerca e 183 chiuse senza raggiungere l’obiettivo di raccolta. 

Gianmarco Paglietti
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Fig. 2 - Ripartizione % delle imprese che hanno utilizzato 

lo strumento per tipologia societaria

Fonte: 6’ Report italiano sul Crowdinvesting, Politecnico di Milano

Una importante novità intervenuta in questi mesi è il 

Regolamento europeo sul crowdfunding, entrato in vigore nel 

novembre 2021 e di cui è in corso la fase “transitoria” che si 

concluderà a fine anno. Il Regolamento introduce una cornice 

giuridica comune per lending ed equity. I gestori di crowdfunding 

che otterranno l’autorizzazione dalle Autorità di vigilanza avranno 

diritto ad un passaporto europeo che consentirà di operare 

in tutti gli Stati Membri nei quali faranno richiesta di svolgere 

l’attività. Allo stesso modo, anche le imprese potranno accedere 

alla possibilità di raccogliere fondi non più solo in Italia ma 

anche nel resto dell’Unione Europea. Il Regolamento uniforma, 
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in particolare, le disposizioni nazionali per quanto riguarda la 

raccolta di capitali online, consentita fino a 5 milioni di euro 

e rafforza la protezione degli investitori retail. La raccolta di 

capitale di rischio viene estesa anche a imprese diverse dalle PMI 

e le piattaforme di crowdfunding potranno collocare minibond 

presso gli investitori retail. 

Alla raccolta tradizionale di equity crowdfunding vanno 

aggiunti ulteriori 25 milioni di euro, relativi al collocamento di 

minibond (di cui si parlerà più diffusamente nelle pagine seguenti) 

nelle sezioni dedicate delle piattaforme autorizzate da Consob3. A 

oggi sono tre le piattaforme di crowdfunding che hanno chiesto 

l’autorizzazione per “aprire” sezioni online dedicate ai minibond. 

Gran parte delle imprese che hanno effettuato raccolte tramite 

campagne di equity crowdfunding sono localizzate in Lombardia. 

È un dato che non deve sorprendere anche alla luce del fatto 

che gran parte delle imprese emittenti è costituita da start up 

innovative che, spesso, per scelta strategica, hanno deciso di 

aprire la propria sede nella “capitale finanziaria” del paese. 

3 L’autorizzazione al collocamento di titoli di debito tramite portali di 
crowdfunding è prevista dall’aggiornamento del Regolamento Consob introdotto 
alla fine del 2019.

Gianmarco Paglietti
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Fig. 3 - Ripartizione delle imprese emittenti per 

localizzazione geografica

Fonte: 6’ Report italiano sul Crowdinvesting, Politecnico di Milano
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Anticipazione di fatture 

Nell’ambito della finanza innovativa si è conquistato un posto di primo piano il gruppo di 

strumenti dedicati all’anticipo delle fatture. Anche in questo caso la novità non sta tanto nello 

strumento in sé, che tutti conosciamo (dal semplice anticipo bancario al factoring) ma nella 

tecnologia. Sono sempre più numerose, infatti, le piattaforme online che facilitano l’incasso 

anticipato delle fatture e sempre più diversificati sono gli strumenti: dal classico “invoice trading”, 

ovvero la cessione delle fatture pro-soluto o pro-solvendo a investitori professionali, al reverse 

factoring, grazie al quale i fornitori possono incassare più facilmente (e in anticipo) i crediti vantati 

verso i propri capo-filiera, fino al dynamic discouting, strumento con cui  il committente-debitore 
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Anticipazione di fatture

Nell’ambito della finanza innovativa si è conquistato un 

posto di primo piano il gruppo di strumenti dedicati all’anticipo 

delle fatture. Anche in questo caso la novità non sta tanto nello 

strumento in sé, che tutti conosciamo (dal semplice anticipo 

bancario al factoring) ma nella tecnologia. Sono sempre più 

numerose, infatti, le piattaforme online che facilitano l’incasso 

anticipato delle fatture e sempre più diversificati sono gli 

strumenti: dal classico “invoice trading”, ovvero la cessione 

delle fatture pro-soluto o pro-solvendo a investitori professionali, 

al reverse factoring, grazie al quale i fornitori possono incassare 

più facilmente (e in anticipo) i crediti vantati verso i propri 

capo-filiera, fino al dynamic discouting, strumento con cui  il 

committente-debitore può accordarsi, tramite piattaforme online 

specializzate, con i propri fornitori per anticipare, a fronte di uno 

sconto, le fatture commerciali aperte. 

I dati disponibili sull’invoice trading parlavano di un 

ammontare dei crediti ceduti pari a oltre 530 milioni di euro nel 

primo semestre 2021 e di oltre 4 miliardi di euro dall’avvio del 

mercato nel decennio scorso. 

Gianmarco Paglietti
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Fig. 4 - Ammontare delle fatture cedute 

dalle piattaforme di invoice trading

(valori in milioni di euro)

Fonte: Politecnico Milano, La finanza alternativa per le PMI in Italia, 
4’ edizione, nov. 2021

La flessione che si riscontra confrontando il primo semestre 

2021 con il corrispondente periodo del 2020 è dovuto, in parte, alla 

dinamica del mercato, che ha visto l’uscita di alcuni player (uno di 

questi si è dedicato al direct lending) sostituiti da nuovi operatori 

che, ovviamente, non hanno ancora raggiunto lo stesso volume di 

attività e, in parte, anche alle conseguenze dell’emergenza-Covid 

che ha inciso sull’operatività del tessuto produttivo di riferimento 

e, a cascata, sui volumi di fatturazione. 
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periodo del 2020 è dovuto, in parte, alla dinamica del mercato, che ha visto l’uscita di alcuni player 

(uno di questi si è dedicato al direct lending) sostituiti da nuovi operatori che, ovviamente, non 
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dell’emergenza-Covid che ha inciso sull’operatività del tessuto produttivo di riferimento e, a 

cascata, sui volumi di fatturazione.  
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A differenza delle operazioni di crowdfunding precedentemente 

descritte, la “famiglia allargata” dell’invoice trading non prevede 

la raccolta di capitali presso una platea più o meno ampia di 

investitori ma offre lo smobilizzo dei crediti presso investitori 

qualificati. 

Minibond

In precedenza si è detto che, dal 2019, Consob ha autorizzato 

il collocamento di minibond tramite le piattaforme di equity 

crowdfunding, che si vanno ad aggiungere al mercato dedicato 

ExtraMOT Pro di Borsa Italiana e al cosiddetto “private 

placement”, ovvero il collocamento diretto presso gli investitori. 

I minibond sono titoli obbligazionari che possono essere emessi 

anche da PMI non quotate sui mercati di borsa. Nati inizialmente 

per supportare investimenti di medio-lungo periodo, nel corso 

degli ultimi anni il mercato ha visto una crescita progressiva delle 

emissioni di breve periodo, finalizzate a finanziare il circolante o a 

far fronte a fabbisogni temporanei di liquidità. Ciò ha comportato 

una diminuzione dell’ammontare medio delle emissioni e, 

tendenzialmente, anche una riduzione delle cedole versate agli 

investitori. 

Non va, peraltro, dimenticato che i minibond sono titoli 

obbligazionari che possono essere emessi anche da società di 

grandi dimensioni e per importi elevati. Subito dopo la riforma 

del 2012, ad esempio, erano state realizzate, secondo le regole 

dettate dalla nuova normativa, alcune emissioni di importo molto 
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elevato da società leader nei rispettivi mercati, tanto da far 

definire questi titoli “maxi-bond”. 

L’ammontare complessivo delle emissioni, a partire dal 2012, è 

di poco superiore ai 7 miliardi di euro, di cui 2,6 fanno riferimento 

alle operazioni che hanno coinvolto le PMI. Nel complesso il 41% 

delle emissioni è quotato sui mercati di borsa, percentuale che è, 

però, scesa al 16% nel 2020. 

Parlando, nelle pagine successive, del mercato dei minibond, 

ci si concentrerà, in linea anche con la scelta fatta dal Politecnico 

per la redazione del rapporto annuale sui minibond, soprattutto 

sulle emissioni di importo non superiore a 50 milioni di euro 

realizzate da società che rientrano nella categoria delle PMI. 

Sono circa 700 le imprese non finanziarie, di cui quasi 450 

PMI, che, a partire dal 2012, hanno collocato un migliaio di 

minibond o titoli similari di ammontare inferiore a 50 milioni di 

euro. Sono poco meno di 650 le operazioni riconducibili a PMI, 

per un controvalore, come si è detto, di 2,6 miliardi. 

Nel 2020 sono state realizzate 194 emissioni per un 

ammontare di 920 milioni di euro. Sono 142 quelle realizzate 

dalle 129 PMI emittenti, per un ammontare di circa 450 milioni di 

euro. Sono invece 47 le emissioni del primo semestre 2021 per un 

controvalore di poco superiore ai 110 milioni di euro. 

A livello settoriale, le imprese manifatturiere rappresentano, 

da sole, il 43% delle emittenti seguite, peraltro a notevole 

distanza, dalle imprese del commercio e delle attività professionali 

(entrambe con il 9%) e dai servizi di informazione con il 7%.

Finanza alternativa, numeri e opportunità
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Fig. 5 - Ripartizione % delle emissioni 

per settore produttivo degli emittenti

Fonte: 7’ Report italiano sui minibond, Politecnico di Milano

A livello geografico, la Lombardia detiene il primato delle 

emissioni realizzate da PMI, con 106 minibond, seguita da 

Campania (68) e Veneto (64). La performance della Campania, 

che nel primo semestre 2021 ha conquistato la “leadership” del 

mercato con 13 emissioni, è ascrivibile, in larga parte, al progetto 

“Garanzia Campania Bond”, promosso dalla Regione Campania. 

Seguono la Lombardia, con 7, e la Puglia, con 6 emissioni.
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Fig. 6 - Ripartizione delle emissioni 

per localizzazione degli emittenti

Fonte: Politecnico Milano, La finanza alternativa per le PMI in Italia,
 4’ edizione, nov. 2021
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Private equity e Venture capital 

Per concludere la carrellata dei principali strumenti di finanza alternativa a disposizione 

delle PMI, non si possono non citare il venture capital e il private equity che hanno rappresentato, 

per molti anni, l’unica vera forma di finanza alternativa al credito a disposizione delle PMI e delle 

start up italiane.  

Nel caso del venture capital si tratta, generalmente, di investimenti nel capitale di rischio di 

aziende nelle prime fasi di sviluppo realizzati da investitori professionali o istituzionali che 

mantengono in portafoglio, per alcuni anni, quote di capitale (o altri titoli similari) per poi realizzare 

una plusvalenza al momento della loro cessione. L’obiettivo è ovviamente quello di incrementare il 
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Private equity e Venture capital

Per concludere la carrellata dei principali strumenti di finanza 

alternativa a disposizione delle PMI, non si possono non citare il 

venture capital e il private equity che hanno rappresentato, per 

molti anni, l’unica vera forma di finanza alternativa al credito a 

disposizione delle PMI e delle start up italiane. 

Nel caso del venture capital si tratta, generalmente, di 

investimenti nel capitale di rischio di aziende nelle prime fasi di 

sviluppo realizzati da investitori professionali o istituzionali che 

mantengono in portafoglio, per alcuni anni, quote di capitale (o 

altri titoli similari) per poi realizzare una plusvalenza al momento 

della loro cessione. L’obiettivo è ovviamente quello di incrementare 

il valore dell’azienda, apportando non solo capitali ma anche 

competenze e favorendo il networking con gli altri operatori del 

mercato, in modo da facilitare la crescita dell’azienda investita. 

Nel grafico seguente, si riporta la serie storica degli investimenti 

in private equity e venture capital così come presentati nelle 

pubblicazioni annuali di AIFI, l’associazione che raggruppa gran 

parte degli investitori operanti in Italia.

Il mercato italiano, storicamente meno sviluppato rispetto 

a quelli più maturi dell’Europa, dal 2018 si è caratterizzato per 

una crescita progressiva del numero di operazioni e di imprese 

coinvolte e, al contempo, per una diminuzione dell’ammontare 

complessivo degli investimenti. Questo trend è legato, almeno in 

parte, anche all’entrata sul mercato di un operatore di venture 

capital di matrice istituzionale focalizzato sugli investimenti in 

imprese nelle prime fasi di vita, che ha favorito la crescita del 
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numero delle operazioni ma non è stato sufficiente a bilanciare la 

flessione dei volumi, condizionati dall’andamento delle operazioni 

che hanno coinvolto aziende più mature e di maggior dimensione. 

Il primo semestre del 2021 ha messo, invece, in evidenza una 

sorta di “rimbalzo”, favorito probabilmente anche dalle aspettative 

di ripresa dopo l’emergenza-Covid che aveva, inevitabilmente, 

frenato gli investimenti l’anno precedente. I settori maggiormente 

interessati da queste operazioni sono stati il bio-medicale, l’ICT, i 

servizi industriali avanzati.

Finanza alternativa, numeri e opportunità
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Fig. 7 - Operazioni di private equity e venture capital in Italia 

(ammontare in milioni di euro)

Fonte: Il mercato italiano del private equity e del venture capital, 
AIFI (Rapporti annuali).

È possibile isolare il dato relativo al solo venture capital 

a partire dal 2016. A conferma di quanto affermato nelle righe 

precedenti, vi è stato un incremento delle operazioni che hanno 

interessato le aziende nelle prime fasi di sviluppo e che ha 
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È possibile isolare il dato relativo al solo venture capital a partire dal 2016. A conferma di 

quanto affermato nelle righe precedenti, vi è stato un incremento delle operazioni che hanno 

interessato le aziende nelle prime fasi di sviluppo e che ha comportato, nel 2020, anche una crescita 

significativa dei volumi investiti rispetto all’anno precedente.  
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comportato, nel 2020, anche una crescita significativa dei volumi 

investiti rispetto all’anno precedente. 

Fig. 8 - Operazioni di venture capital in Italia 

(ammontare in milioni di euro)

Fonte: Il mercato italiano del private equity e del venture capital, 
AIFI (Rapporti annuali).
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Considerazioni finali e affidabilità finanziaria delle imprese 

Il ricorso a strumenti alternativi di finanziamento comporta un sostanziale cambiamento di 

paradigma nei rapporti tra gli imprenditori in cerca di capitali e i potenziali offerenti, rispetto a 

quello che era il tradizionale confronto con le banche. Va peraltro detto che, con le nuove regole 

introdotte dall’Agenzia Bancaria Europea in tema di default e di valutazione del rischio, notevoli 

cambiamenti stanno intervenendo anche nelle modalità di accesso al credito bancario.  Certo è che, 

il ricorso a: minibond, equity crowdfunding e venture capital, pone al centro dei rapporti domanda-

offerta la trasparenza, la pianificazione e la corretta valutazione dei rischi e delle opportunità insiti 

negli investimenti.  

Soprattutto per quanto riguarda la valutazione del rischio, il ricorso a strumenti di scoring e 

di rating (laddove possibile) è diventato una prassi sempre più diffusa, fin dai tempi di Basilea 2, 

destinata peraltro a crescere ancora di importanza, per la sua capacità di riassumere in un giudizio 
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Considerazioni finali e affidabilità 
finanziaria delle imprese

Il ricorso a strumenti alternativi di finanziamento comporta 

un sostanziale cambiamento di paradigma nei rapporti tra gli 

imprenditori in cerca di capitali e i potenziali offerenti, rispetto 

a quello che era il tradizionale confronto con le banche. Va 

peraltro detto che, con le nuove regole introdotte dall’Agenzia 

Bancaria Europea in tema di default e di valutazione del rischio, 

notevoli cambiamenti stanno intervenendo anche nelle modalità 

di accesso al credito bancario.  Certo è che, il ricorso a: minibond, 

equity crowdfunding e venture capital, pone al centro dei rapporti 

domanda-offerta la trasparenza, la pianificazione e la corretta 

valutazione dei rischi e delle opportunità insiti negli investimenti. 

Soprattutto per quanto riguarda la valutazione del rischio, il 

ricorso a strumenti di scoring e di rating (laddove possibile) è 

diventato una prassi sempre più diffusa, fin dai tempi di Basilea 

2, destinata peraltro a crescere ancora di importanza, per la 

sua capacità di riassumere in un giudizio sintetico e facilmente 

comparabile il grado di affidabilità (o, dal lato opposto, di 

rischiosità) di un debitore. 

Nell’ambito della ricerca presentata nel novembre 20214, per 

valutare l’incidenza della crisi sulla affidabilità finanziaria delle 

imprese si era fatto ricorso alle elaborazioni realizzate da una 

primaria società specializzata nell’analisi del rischio. I risultati e 

4 “Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19” disponibile on 
line all’indirizzo https://www.unioncamereveneto.it/le-dinamiche-del-
mercato-del-credito-ai-tempi-del-Covid-19/  
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i dati che qui vengono ripresi risentono quindi della particolare 

situazione che si stava vivendo all’inizio dello scorso autunno. 

In particolare, si era concentrato il focus dell’analisi su come 

fosse variato il rating delle imprese del campione costituito da 

oltre 450.000 aziende localizzate in tutta Italia5. 

Si notava, innanzitutto, che il numero delle imprese (sotto il 

punto di vista dello score economico-finanziario), che avevano 

mantenuto una solidità economica stabile rappresentavano 

l’ampia maggioranza del campione (oltre il 68%), a fronte di un 

13% che aveva peggiorato la propria situazione ed un 11% che 

l’aveva migliorata.

5  Il campione era composto da imprese che avevano depositato il bilancio post-
Covid nei primi 8 mesi del 2021 e che (quindi) non erano cessate nei primi 12 
mesi della pandemia. Le imprese erano, in prevalenza, di piccole dimensioni: 
circa il 50% fattura meno di 250.000 euro e circa il 48% ha, al massimo, 1 addetto. 
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Fig. 9 - Distribuzione % delle imprese in base alla 

variazione dello score

Fonte: Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19, 
Unioncamere Veneto, 2021

Dal punto di vista del fatturato si era registrata una certa 

tendenza, nel complesso del campione, alla riduzione (quasi un 

terzo aveva diminuito il proprio fatturato rispetto ad un 14% 

che l’aveva aumentato) sia pure a fronte di una maggioranza di 

aziende che segnalava un fatturato stabile. 
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Fig. 10 - Distribuzione % delle imprese per ampiezza di 

variazione del fatturato

Fonte: Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19, 
Unioncamere Veneto, 2021

Per quanto riguardava l’esposizione verso le banche, più 

del 30% delle imprese lamentava un aumento della propria 

esposizione mentre circa il 25% segnalava una diminuzione.

19	

	

Fig. 9 - Distribuzione % delle imprese in base alla variazione dello score 

 
 

Fonte: Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19, Unioncamere Veneto, 2021 
	

Dal punto di vista del fatturato si era registrata una certa tendenza, nel complesso del 

campione, alla riduzione (quasi un terzo aveva diminuito il proprio fatturato rispetto ad un 14% che 

l’aveva aumentato) sia pure a fronte di una maggioranza di aziende che segnalava un fatturato 

stabile.  

 
Fig. 10 - Distribuzione % delle imprese per ampiezza di variazione del fatturato 

	

Fonte: Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19, Unioncamere Veneto, 2021 

Finanza alternativa, numeri e opportunità



34

Fig. 11 -  Distribuzione % delle imprese 

per ampiezza di variazione dell’esposizione verso le banche

Fonte: Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del Covid-19, 
Unioncamere Veneto, 2021

A livello settoriale, settori quali le telecomunicazioni, 

la GDO oppure l’industria farmaceutica avevano migliorato 

complessivamente la propria solidità economico-finanziaria. 

Il trasporto passeggeri e i settori legati ad attività del 

settore turistico/alberghiero (lavanderie industriali, alloggio, 

ristorazione), com’era peraltro scontato, avevano risentito in 

maniera significativa gli effetti della pandemia. 

Resta l’incognita del post-emergenza: la fine delle moratorie 

e, in generale, delle misure straordinarie, avrà probabilmente 
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A livello settoriale, settori quali le telecomunicazioni, la GDO oppure l’industria 

farmaceutica avevano migliorato complessivamente la propria solidità economico-finanziaria. Il 

trasporto passeggeri e i settori legati ad attività del settore turistico/alberghiero (lavanderie 

industriali, alloggio, ristorazione), com’era peraltro scontato, avevano risentito in maniera 

significativa gli effetti della pandemia.  

Resta l’incognita del post-emergenza: la fine delle moratorie e, in generale, delle misure 

straordinarie, avrà probabilmente l’effetto di portare in superficie tutte quelle situazioni, 

cristallizzate dall’emergenza, di difficoltà più o meno grave, che potrebbero tradursi in un aumento 

di procedure concorsuali, di cessazioni e di situazioni di insolvenza. Sarà importante, in tal senso, il 

supporto che le diverse istituzioni di prossimità sapranno dare alle imprese in difficoltà. Quanto mai 
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l’effetto di portare in superficie tutte quelle situazioni, 

cristallizzate dall’emergenza, di difficoltà più o meno grave, che 

potrebbero tradursi in un aumento di procedure concorsuali, di 

cessazioni e di situazioni di insolvenza. Sarà importante, in tal 

senso, il supporto che le diverse istituzioni di prossimità sapranno 

dare alle imprese in difficoltà. Quanto mai importante appare, 

in tal senso, l’avvio della procedura di composizione negoziata 

delle situazioni di crisi, che offre a queste aziende un importante 

strumento per garantire la continuità aziendale e per trovare una 

soluzione concordata alle situazioni di crisi. 
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Le imprese 
italiane e venete 

ai tempi del Covid-19

Daniele Nicolai

In questo saggio vengono riportati i principali risultati 

emersi da una indagine condotta dall’Ufficio Studi della CGIA 

di Mestre su un campione di 600 imprese in Italia con almeno 5 

addetti attraverso metodo CATI (Computer-Assisted Telephone 

Interviewing), sui temi delle misure di sostegno pubblico 

(paragrafo 1), sul credito e la finanza (paragrafo 2) e su filiere e 

dati economici (paragrafo 3), ai tempi del Covid-19.

Si tratta di una parte del lavoro condotto per Innexta 

(società del Sistema Camerale italiano e punto di riferimento 

nel settore della finanza e del credito per le PMI, con particolare 

attenzione a strumenti, servizi e prodotti della finanza alternativa 

e del Fintech) e tratto dal Rapporto di Ricerca “Le dinamiche 

del mercato del credito ai tempi del Covid-19” che sintetizza i 

principali risultati di una ricerca di più ampio respiro promossa 
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dall’Unione Regionale delle Camere di commercio del Veneto.1

L’indagine telefonica eseguita attraverso il sistema CATI 

è stata condotta con intervistatori specificatamente formati, 

rispetto ad un questionario costituito da una quindicina di 

domande opportunamente strutturato. L’oggetto del campione è 

rappresentato dalla raccolta di 600 interviste valide relativamente 

a micro, piccole e medie imprese non appartenenti al settore 

primario (agricoltura, silvicoltura e pesca).

Il campione significativo di 600 interviste valide è riferibile 

a 4 aree geografiche del Paese (Nord Est, Nord Ovest, Centro, 

Sud-Isole) con un focus sul Veneto (ottenuto con un sovra-

campionamento per un totale di 200 interviste); le interviste sono 

state svolte nella seconda metà di giugno 2021 e nella prima metà 

di luglio 2021.

Rispetto al campione oggetto dell’indagine, a livello nazionale 

prevalgono le microimprese (53%) ma è elevata anche la quota di 

piccole imprese (39%). Le medie imprese rappresentano meno 

dell’8% del campione e si attestano quasi tutte entro il limite 

di 100 addetti. Nella ripartizione del Nord Est è molto elevata 

la quota di microimprese (79%) che sale addirittura al 84% nel 

focus sul Veneto. Nelle altre ripartizioni territoriali la quota di 

piccole imprese prevale invece sulle microimprese.

Quasi il 40% del campione è rappresentato da imprese 

manifatturiere; al secondo e al terzo posto i servizi di alloggio/

1 Il Rapporto di ricerca “Le dinamiche del mercato del credito ai tempi del 
Covid-19” è stato presentato in data 10 novembre 2021 a Padova e disponibile 
on line all’indirizzo https://www.unioncamereveneto.it/le-dinamiche-del-
mercato-del-credito-ai-tempi-del-Covid-19/  
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ristorazione (comparti messi in crisi dal Covid-19) e il commercio 

(peso del 12% per entrambi); seguono servizi a imprese e alle 

persone. A livello territoriale il peso del settore manifatturiero è 

più elevato per il Nord Est (quasi il 50% delle rispettive imprese) 

mentre nel Mezzogiorno si notano quote più alte nel turismo 

(19% del totale rispetto al 13% del dato italiano) e nei servizi 

alla persona (16% rispetto all’8% dell’Italia). Metà del campione 

si attesta su soglie di fatturato contenute (<500 mila euro); le 

imprese oltre i 5 milioni di euro di fatturato superano di poco il 

5%, una quota in linea con quelle oltre i 50 addetti.

Fig. 1 – Composizione del campione (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese
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Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

Rispetto al campione delle imprese intervistate si evince un certo bilanciamento tra quelle 

che lavorano solo con clienti italiani (52,8%) e quelle che operano anche con clientela estera 

(47,2%). Per la ripartizione territoriale del Nord Est si nota una prevalenza di imprese (6/10) che 

hanno anche clientela estera. Questa prevalenza, in primo luogo, dipende dalla natura del campione 

intervistato che, nel caso del Nord Est, è più spostato sulla manifattura che ha una maggiore 

propensione all’export; in secondo luogo dipende dalla forza e propensione all’export del Nord Est 

che nel 2020, secondo i dati definitivi dell’Istat, ha esportato per 145 miliardi di euro  (il 33% del 

totale dell’export italiano) con un saldo commerciale elevatissimo: +56 miliardi di euro, pari al 15% 

del PIL del Nord Est.  

Si tratta di una clientela estera che ha prevalenza europea (70% delle frequenze 

complessive); seguono ad una certa distanza la clientela americana (12% delle frequenze) e quella 

asiatica (7%). 
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Rispetto al campione delle imprese intervistate si evince 

un certo bilanciamento tra quelle che lavorano solo con clienti 

italiani (52,8%) e quelle che operano anche con clientela estera 

(47,2%). Per la ripartizione territoriale del Nord Est si nota una 

prevalenza di imprese (6/10) che hanno anche clientela estera. 

Questa prevalenza, in primo luogo, dipende dalla natura del 

campione intervistato che, nel caso del Nord Est, è più spostato 

sulla manifattura che ha una maggiore propensione all’export; 

in secondo luogo dipende dalla forza e propensione all’export 

del Nord Est che nel 2020, secondo i dati definitivi dell’Istat, ha 

esportato per 145 miliardi di euro  (il 33% del totale dell’export 

italiano) con un saldo commerciale elevatissimo: +56 miliardi di 

euro, pari al 15% del PIL del Nord Est. 

Si tratta di una clientela estera che ha prevalenza europea 

(70% delle frequenze complessive); seguono ad una certa 

distanza la clientela americana (12% delle frequenze) e quella 

asiatica (7%).

Daniele Nicolai



41

Le imprese italiane e venete ai tempi del Covid-19

1. Le misure di sostegno pubblico 
adottate dalle imprese nel 2020

L’80% delle imprese intervistate ha utilizzato almeno una 

forma di sostegno pubblico tra quelle indagate dalla ricerca: 

• Contributi, ristori, indennità a fondo perduto; 

• Cassa integrazione guadagni o strumenti analoghi (Fondo 

Integrazione Salariale, Fondo Solidarietà Bilaterale 

Artigianato, ecc.); 

• Prestiti assistiti da garanzia pubblica; 

• Moratorie su rimborso dei debiti (mutui/leasing/prestiti); 

• Proroga di scadenze fiscali, crediti di imposta ecc..

A livello territoriale si nota un utilizzo leggermente più diffuso 

degli strumenti di sostegno pubblico per le imprese del Nord 

Est (86%) e, in particolare, in Veneto (88%). L’elevato grado di 

utilizzo delle misure di sostegno pubblico va probabilmente letto 

considerando che il Veneto è stato particolarmente esposto alla 

crisi Covid-19 per la sua particolare vocazione al turismo (nel 

2019 prima regione turistica d’Italia con più del 16% di presenze 

turistiche, di cui due terzi riguardano turisti stranieri; tuttavia nel 

2020 il totale degli arrivi turistici in Veneto è crollato del 61%). 

Gli strumenti di sostegno pubblico più utilizzati dalle imprese 

oggetto del campione (indicati da più di metà delle imprese) 

sono stati la Cassa integrazione guadagni (60,5%) e i Contributi 

alle perdite subite (53,5%); seguono ad una certa distanza le 

altre 3 forme di sostegno (prestiti assistiti da garanzia pubblica, 

moratorie su rimborso debiti e proroghe fiscali) tutte indicate da 

meno di 3 imprese su 10. 
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I dati territoriali indicano un’ampia variabilità con, ad 

esempio, il Nord Est e il Veneto che presentano quote più elevate 

di imprese che hanno fatto ricorso maggiormente ai contributi 

rispetto alla cassa integrazione.

Tab. 1 – Le misure di sostegno pubblico utilizzate nel 

2020

Quota di imprese che hanno utilizzato le 
seguenti misure di sostegno pubblico

ITALIA VENETO

Cassa integrazione guadagni o strumenti analoghi  
(Fondo Integrazione Salariale, Fondo Solidarietà 
Bilaterale Artigianato, ecc.)  

60,5% 55,5%

Contributi, ristori, indennità a fondo perduto per 
riduzioni significative del fatturato

53,5% 76,5%

Prestiti assistiti da garanzia pubblica 28,7% 33,5%

Moratorie su rimborso dei debiti (mutui/leasing/
prestiti)

26,0% 28,5%

Proroga di alcune scadenze fiscali 23,2% 32,5%

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Cassa integrazione guadagni

La Cassa integrazione guadagni (CIG) è stato lo strumento 

anticrisi più utilizzato dalle imprese del campione: 6 su 10 

ne hanno fatto ricorso; si fa presente che all’interno di questa 

Daniele Nicolai
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categoria si è considerata la platea più ampia di strumenti di tutela 

dei lavoratori anche analoghi alla CIG ovvero fondi di integrazione 

salariale, fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato ecc..

 Di converso il 39,5% delle imprese non ne ha fatto ricorso 

indicando, tra i motivi di mancato utilizzo dello strumento, in 

primis, ragioni di tipo operativo (74,3%) ovvero il fatto che le 

imprese non hanno subito cali significativi della produzione o 

della domanda. Solo in seconda battuta (17,4% delle frequenze) 

le imprese non ne hanno fatto richiesta per una valutata eccessiva 

lentezza delle procedure o difficoltà di accedere alla misura di 

sostegno.

Fig. 2 – Motivi della non richiesta di CIG (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese
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battuta (17,4% delle frequenze) le imprese non ne hanno fatto richiesta per una valutata eccessiva 

lentezza delle procedure o difficoltà di accedere alla misura di sostegno. 
 

 

Fig. 2 – Motivi della non richiesta di CIG (Italia) 

 

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

 

Contributi, ristori, indennità a fondo perduto 

Il 53,5% delle imprese ha fatto ricorso a contributi, ristori ed indennità a fondo perduto 

previste dalla Pubblica Amministrazione per contenere gli effetti negativi dei lockdown e del calo 

dei fatturati aziendali.   

Considerando una scala di valutazione che va da 1 a 5 (dove 1 indica il giudizio peggiore e 5 

quello migliore) è stato chiesto alle imprese che hanno fatto ricorso a queste misure, di indicare un 

grado di giudizio relativamente a 3 questioni che riguardano: la difficoltà delle procedure di 

richiesta, i tempi di erogazione e l’entità dei contributi;  le imprese che hanno fatto ricorso a 

contributi pubblici indicano un grado di difficoltà medio nelle procedure di richiesta (3,1) e nei 
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Contributi, ristori, indennità a fondo perduto

Il 53,5% delle imprese ha fatto ricorso a contributi, ristori ed 

indennità a fondo perduto previste dalla Pubblica Amministrazione 

per contenere gli effetti negativi dei lockdown e del calo dei 

fatturati aziendali.  

Considerando una scala di valutazione che va da 1 a 5 (dove 

1 indica il giudizio peggiore e 5 quello migliore) è stato chiesto 

alle imprese che hanno fatto ricorso a queste misure, di indicare 

un grado di giudizio relativamente a 3 questioni che riguardano: 

la difficoltà delle procedure di richiesta, i tempi di erogazione 

e l’entità dei contributi;  le imprese che hanno fatto ricorso a 

contributi pubblici indicano un grado di difficoltà medio nelle 

procedure di richiesta (3,1) e nei tempi di erogazione (3,3): 

ovvero giudizi abbastanza buoni. Con riferimento all’entità dei 

contributi la media dei voti si attesta, invece, su giudizi meno 

positivi (2,5).   

Tra i motivi di mancato utilizzo dei contributi prevalgono 

ragioni di tipo economico ovvero il fatto che molte imprese non 

hanno subito cali significativi del fatturato: in altri termini, il 

fatturato si è mantenuto stabile (o è cresciuto) oppure è sceso 

meno delle soglie previste per i ristori; molto basse le frequenze 

di chi ha dichiarato che la sua attività sia stata esclusa per la non 

appartenenza ai codici attività previsti per i ristori o per ragioni 

di tipo temporale.

Daniele Nicolai
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Fig. 3 – Motivi della non richiesta di CONTRIBUTI (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Prestiti assistiti da garanzia pubblica

Il 28,7% delle imprese ha fatto ricorso a Prestiti assistiti da 

garanzia pubblica. In riferimento ai prestiti garantiti da garanzia 

pubblica si notano giudizi intermedi (attorno al punteggio 3) per 

varie tematiche come i gradi di giudizio relativi alle difficoltà/

tempi erogazione, entità prestiti, modalità di restituzione e costi. 

Emerge invece come i motivi alla base delle richieste siano legati 

alla stretta emergenza (liquidità e copertura costi fissi), piuttosto 

che alla necessità d’investimento.

Rispetto ai motivi per i quali questi prestiti garantiti non sono 

stati utilizzati le ragioni sono le sufficienti disponibilità liquide in 7	

	

tempi di erogazione (3,3): ovvero giudizi abbastanza buoni. Con riferimento all’entità dei contributi 

la media dei voti si attesta, invece, su giudizi meno positivi (2,5).    

Tra i motivi di mancato utilizzo dei contributi prevalgono ragioni di tipo economico ovvero 

il fatto che molte imprese non hanno subito cali significativi del fatturato: in altri termini, il 

fatturato si è mantenuto stabile (o è cresciuto) oppure è sceso meno delle soglie previste per i ristori; 

molto basse le frequenze di chi ha dichiarato che la sua attività sia stata esclusa per la non 

appartenenza ai codici attività previsti per i ristori o per ragioni di tipo temporale. 
 

Fig. 3 – Motivi della non richiesta di CONTRIBUTI (Italia) 

 

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

 

Prestiti assistiti da garanzia pubblica 

Il 28,7% delle imprese ha fatto ricorso a Prestiti assistiti da garanzia pubblica. In riferimento 

ai prestiti garantiti da garanzia pubblica si notano giudizi intermedi (attorno al punteggio 3) per 

varie tematiche come i gradi di giudizio relativi alle difficoltà/tempi erogazione, entità prestiti, 
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capo a queste imprese che non ne hanno fatto richiesta (7 su 

10) piuttosto che considerazioni sui costi delle operazioni o la 

lentezza di accedere alle misure.

Fig. 4 – Motivi della non richiesta di PRESTITI 

GARANTITI (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Moratorie sui debiti 

Il 26% delle imprese ha fatto ricorso alle moratorie sui debiti 

ovvero alla sospensione del pagamento di rate di mutui, leasing 

ecc.. Con riferimento a queste misure di congelamento dei 

pagamenti prevale un giudizio positivo ovvero di relativa bassa 

difficoltà nelle procedure di richiesta, nei tempi di accoglimento 

e nelle durate delle sospensioni.  
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modalità di restituzione e costi. Emerge invece come i motivi alla base delle richieste siano legati 

alla stretta emergenza (liquidità e copertura costi fissi), piuttosto che alla necessità d’investimento. 

Rispetto ai motivi per i quali questi prestiti garantiti non sono stati utilizzati le ragioni sono 

le sufficienti disponibilità liquide in capo a queste imprese che non ne hanno fatto richiesta (7 su 
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Fig. 4 – Motivi della non richiesta di PRESTITI GARANTITI (Italia) 

 

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

 

Moratorie sui debiti  

Il 26% delle imprese ha fatto ricorso alle moratorie sui debiti ovvero alla sospensione del 

pagamento di rate di mutui, leasing ecc.. Con riferimento a queste misure di congelamento dei 

pagamenti prevale un giudizio positivo ovvero di relativa bassa difficoltà nelle procedure di 

richiesta, nei tempi di accoglimento e nelle durate delle sospensioni.   
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Per quanto concerne i motivi per i quali queste sospensioni 

non sono state richieste (74% delle imprese), dominano le 

frequenze indicanti la non necessità dello strumento (per le 

ampie disponibilità liquide) e solo marginalmente considerazioni 

sulla lentezza o generale difficoltà per accedere alle misure.  

Fig. 5 – Motivi della non richiesta di MORATORIE (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Grado di giudizio delle imprese sulle misure di sostegno 

pubblico

Facendo presente che l’80% delle imprese oggetto del 

campione ha fatto ricorso ad almeno una forma di sostegno 

pubblico nel 2020, si è chiesto alle realtà che ne hanno fatto 

ricorso di confermare o meno alcune sensazioni  - attraverso 

un grado di accordo che va da 1 a 5 (dove 1 rappresenta “totale 

disaccordo” e 5 “totale accordo”).    
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Per quanto concerne i motivi per i quali queste sospensioni non sono state richieste (74% 

delle imprese), dominano le frequenze indicanti la non necessità dello strumento (per le ampie 

disponibilità liquide) e solo marginalmente considerazioni sulla lentezza o generale difficoltà per 

accedere alle misure.   
 

Fig. 5 – Motivi della non richiesta di MORATORIE (Italia) 

 

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

 

Grado di giudizio delle imprese sulle misure di sostegno pubblico 

Facendo presente che l’80% delle imprese oggetto del campione ha fatto ricorso ad almeno 

una forma di sostegno pubblico nel 2020, si è chiesto alle realtà che ne hanno fatto ricorso di 

confermare o meno alcune sensazioni  - attraverso un grado di accordo che va da 1 a 5 (dove 1 

rappresenta “totale disaccordo” e 5 “totale accordo”).     

Dai risultati si evince un certo grado di accordo (2,7 di punteggio medio) sul fatto che queste 

misure abbiano consentito di contenere le perdite aziendali, di evitare rischi operativi, riduzioni del 
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Dai risultati si evince un certo grado di accordo (2,7 di 

punteggio medio) sul fatto che queste misure abbiano consentito 

di contenere le perdite aziendali, di evitare rischi operativi, 

riduzioni del personale e di garantire liquidità. Più basso è invece 

il grado di accordo sulla facilitazione all’accesso al credito (2,3).

A livello territoriale si verificano solo alcune sfumature, con il 

focus sul Veneto che indica punteggi sempre inferiori alla media 

italiana, specie in riferimento all’accesso al credito (2,0).   

Di quali altre misure di sostegno pubblico avrebbero avuto 

bisogno o avranno bisogno le imprese? A questa domanda 

le imprese hanno risposto indicando una distribuzione delle 

frequenze elevata per le opzioni di coprire i costi fissi aziendali 

(fitti, spese energetiche ecc.) e/o di godere di un anno bianco 

fiscale (con totale o parziale esenzione delle tasse nazionali). 

Queste prime 2 opzioni prevalgono, rispetto alla richiesta di 

ulteriori contributi, che risultano di fatto inutili se poi «restituiti» 

sotto forma di tasse. Residuali le opzioni sulla possibilità di 

licenziare o su deroghe ai lockdown laddove siano stati effettuati 

investimenti in sicurezza.

Daniele Nicolai
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Fig. 6 – Necessità delle imprese nell’ondata Covid (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese
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personale e di garantire liquidità. Più basso è invece il grado di accordo sulla facilitazione 

all’accesso al credito (2,3). 

A livello territoriale si verificano solo alcune sfumature, con il focus sul Veneto che indica 

punteggi sempre inferiori alla media italiana, specie in riferimento all’accesso al credito (2,0).    

Di quali altre misure di sostegno pubblico avrebbero avuto bisogno o avranno bisogno le 

imprese? A questa domanda le imprese hanno risposto indicando una distribuzione delle frequenze 

elevata per le opzioni di coprire i costi fissi aziendali (fitti, spese energetiche ecc.) e/o di godere di 

un anno bianco fiscale (con totale o parziale esenzione delle tasse nazionali).  

Queste prime 2 opzioni prevalgono, rispetto alla richiesta di ulteriori contributi, che 

risultano di fatto inutili se poi «restituiti» sotto forma di tasse. Residuali le opzioni sulla possibilità 

di licenziare o su deroghe ai lockdown laddove siano stati effettuati investimenti in sicurezza. 
 

Fig. 6 – Necessità delle imprese nell’ondata Covid (Italia) 

 

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 



50

2. Credito e finanza 

Strumenti di liquidità 

Una prima questione che si è voluto indagare, prima di 

affrontare più specificatamente i temi del credito, è stato il 

bisogno di liquidità delle imprese nel 2020.

Rispetto al campione di interviste (600) oltre la metà delle 

imprese (il 44%) ha fatto ricorso a strumenti per soddisfare il 

bisogno di liquidità nell’accezione più completa che riguardava il 

ricorso al credito, a fidi disponibili, ad attività liquide disponibili, 

piuttosto che a dilazioni dei mutui in essere (moratoria sui 

debiti), aumenti di capitale ecc.. A livello territoriale si nota una 

percentuale inferiore di imprese che ha fatto ricorso a strumenti 

di liquidità al Centro (35%) e nel Mezzogiorno (41%), mentre il 

dato del Veneto è in linea con quello del Nord Est, dove 1 impresa 

su 2 (50%) ha avuto esigenze di “cassa”. 

Daniele Nicolai
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Fig. 7 – Quota di imprese che ha fatto ricorso 

a strumenti di liquidità (anno 2020)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Tra la quota parte del campione (44%) che ha fatto ricorso 

agli strumenti di liquidità nel 2020, prevale l’accensione di nuovi 

prestiti (31,6%) e la moratoria sui debiti (29,7%); seguono i 

fidi bancari (19%) e l’allungamento dei termini di pagamento ai 

fornitori (16%).  

11	

	

2.  Credito e finanza  

Strumenti di liquidità  
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ricorso al credito, a fidi disponibili, ad attività liquide disponibili, piuttosto che a dilazioni dei mutui 

in essere (moratoria sui debiti), aumenti di capitale ecc.. A livello territoriale si nota una percentuale 
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Fig. 7 – Quota di imprese che ha fatto ricorso a strumenti di liquidità 
(anno 2020) 

 

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 
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Fig. 8 – Strumenti di liquidità utilizzati 

dalle imprese nel 2020 (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 
(calcolata su chi ha utilizzato strumenti di liquidità)

Investimenti 

Il 2020 è stato un anno particolarmente critico sul fronte degli 

investimenti, che secondo i dati ISTAT di contabilità nazionale 

sono scesi quasi in doppia cifra (-9%). Si è pertanto chiesto alle 

imprese del campione se, nel 2020, ci sono state delle esigenze di 

investimento: rispetto al 28% delle imprese che ha avuto esigenze 

di effettuare investimenti prevalgono nettamente gli investimenti 

in Macchinari/attrezzature, indicati da 2 imprese su 3 (66,7%); 

al secondo posto gli Immobili (12,5%); rimangono residuali e 

al di sotto del 10% le altre opzioni (Software/hardware 8,9%; 

Formazione del personale 8,3%; Ricerca e Sviluppo 6,5%; Mezzi 

di trasporto 5,4%). 
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Tra la quota parte del campione (44%) che ha fatto ricorso agli strumenti di liquidità nel 

2020, prevale l’accensione di nuovi prestiti (31,6%) e la moratoria sui debiti (29,7%); seguono i fidi 

bancari (19%) e l’allungamento dei termini di pagamento ai fornitori (16%).   
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Elaborazione su dati indagine CATI a imprese (calcolata su chi ha utilizzato strumenti di liquidità) 

 

Investimenti  

Il 2020 è stato un anno particolarmente critico sul fronte degli investimenti, che secondo i 

dati ISTAT di contabilità nazionale sono scesi quasi in doppia cifra (-9%). Si è pertanto chiesto alle 

imprese del campione se, nel 2020, ci sono state delle esigenze di investimento: rispetto al 28% 

delle imprese che ha avuto esigenze di effettuare investimenti prevalgono nettamente gli 

investimenti in Macchinari/attrezzature, indicati da 2 imprese su 3 (66,7%); al secondo posto gli 

Immobili (12,5%); rimangono residuali e al di sotto del 10% le altre opzioni (Software/hardware 

8,9%; Formazione del personale 8,3%; Ricerca e Sviluppo 6,5%; Mezzi di trasporto 5,4%).  
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A livello territoriale si registra una prevalenza più marcata degli 

investimenti in Macchinari/attrezzature nel Mezzogiorno (78,6%), 

mentre a livello relativo al Centro emergono esigenze per Software/

hardware, guidate probabilmente anche dall’implementazione di 

forme di telelavoro, una percentuale relativa significativa anche 

in Veneto (16,7%) dove figura al secondo posto.  

Tab. 2 – Esigenze di investimento emerse 

per le imprese nel 2020

 ITALIA  VENETO

Macchinari/attrezzature 66,7% 60,4%

Immobili 12,5% 14,6%

Software/hardware 8,9% 16,7%

Formazione del personale 8,3% 0,0%

Ricerca e sviluppo 6,5% 8,3%

Mezzi di trasporto 5,4% 0,0%

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Le esigenze di investimento sono state soddisfatte in quasi 

2 casi su 3 (62,5%) attraverso le banche con le quali le imprese 

avevano già relazioni in essere. Al secondo posto (19%) l’apporto 

di capitale da soci o da terzi con percentuali relative abbastanza 

elevate nel Nord Est (34%) e in Veneto (37,5%). Al terzo posto 

staccata (7%) la finanza alternativa (piattaforme di prestito, 

project finance, crowfunding ecc.) ma tra gli intervistati l’opzione 

è indicata solo al Sud.
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Tab. 3 – Canali di attivazione degli investimenti 

 attraverso … ITALIA VENETO

Banche con relazioni già esistenti 62,5% 54,2%

Apporti di capitale da soci o da terzi 19,0% 37,5%

Piattaforme di prestito, 
project finance, crowfunding, 
minibond

7,1% 0,0%

Capitali propri 6,5% 2,1%

Rete dei confidi e altre 
intermediazioni  
(associazioni categoria, enti/CCIAA)

3,6% 6,3%

Altre banche contattate  
o che si sono proposte

2,4% 0,0%

Promotori finanziari/assicuratori 1,8% 0,0%

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Rapporti con le banche

Una questione cruciale era quella di cercare di cogliere come 

siano evoluti i rapporti con le banche nel 2020, anno sconvolto 

della pandemia. Nel 2020 il 73% delle 600 imprese intervistate 

indica una sostanziale stabilità delle relazioni con il sistema 

bancario (misurate in termini di qualità e/o intensità dei rapporti). 

Volgendo tuttavia lo sguardo al saldo dei giudizi di miglioramento 

e di peggioramento, si nota una prevalenza relativa dei giudizi 

negativi che indicano quindi un lieve deterioramento dei 

rapporti tra banca e impresa in un anno particolarmente difficile 

e interessato pienamente dalla pandemia Covid-19. A livello 

territoriale, i giudizi più negativi si verificano nell’area del Nord 

Daniele Nicolai
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Est (saldo pari a -11,2%), con il dato del Veneto che si attesta al 

-13%. Anche in quest’area è tuttavia largamente predominante il 

giudizio di neutralità (per il 73% delle imprese venete, nel 2020, i 

rapporti bancari sono rimasti invariati rispetto al passato).

Tab. 4 –  Relazioni delle imprese con il sistema bancario 

(anno 2020)

 
Migliorate 
e/o si sono 

intensificate

Rimaste 
invariate

Peggiorate e/o 
si sono ridotte

SALDO  
(miglioramenti - 
peggioramenti)

NORDEST 7,2% 74,4% 18,4% -11,2%

NORDOVEST 8,4% 76,6% 14,9% -6,5%

CENTRO 8,8% 78,9% 12,3% -3,5%

SUD ISOLE 7,5% 81,3% 11,2% -3,7%

ITALIA 7,9% 77,1% 15,1% -7,2%

VENETO 7,0% 73,0% 20,0% -13,0%

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Nonostante un lieve peggioramento nelle relazioni con le 

banche, la maggioranza delle imprese ritiene il sistema bancario 

ancora un interlocutore in grado di rispondere alle proprie 

esigenze. In effetti a livello generale, rispetto al totale delle imprese 

intervistate emerge una certa capacità del sistema bancario di 

soddisfare le loro richieste: nel 45% dei casi le imprese ritengono 

infatti che le banche rispondano bene (opzioni “abbastanza” più 

“molto”) alle esigenze delle imprese e circa un terzo delle imprese 
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asserisce un grado di giudizio sufficiente.

A livello territoriale il focus sul Veneto indica tuttavia 

un livello di soddisfazione ben inferiore rispetto al contesto 

nazionale; in questa regione il 30% delle imprese considera la 

risposta del sistema bancario insufficiente (opzioni “per niente” 

più “poco”), un chiaro segnale di un sistema sempre più carente 

dopo gli stravolgimenti del 2016-2017 (crisi banche popolari) con 

l’assenza di grandi istituti veneti nel territorio.

Fig. 9 – Giudizi su capacità sistema bancario nel 

soddisfare le esigenze delle imprese

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese
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Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

 

Esigenze di finanziamento delle imprese nel 2021  

Il 2021 si è configurato come un anno di ripresa e le stime sulla crescita annua si sono 

progressivamente rafforzate con un Prodotto Interno Lordo in crescita nell’ordine del 6-7% 

recuperando più della metà dei 9 punti di gap “pagati” nel 2020.  

L’indagine effettuata presso le 600 imprese ha esaminato anche le esigenze di finanziamento 

delle imprese per il 2021, in un contesto di crescita economica: una quota rilevante di imprese 

intervistate (55%) segnala che ha avuto esigenze di finanziamento nel 2021. A livello territoriale 

emergono esigenze di finanziamento leggermente maggiori per il Nord Est e per il Veneto dove 

quasi il 60% ha indicato la necessità di finanziamenti.   
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Esigenze di finanziamento delle imprese nel 2021 

Il 2021 si è configurato come un anno di ripresa e le stime 

sulla crescita annua si sono progressivamente rafforzate con 

un Prodotto Interno Lordo in crescita nell’ordine del 6-7% 

recuperando più della metà dei 9 punti di gap “pagati” nel 2020. 

L’indagine effettuata presso le 600 imprese ha esaminato 

anche le esigenze di finanziamento delle imprese per il 2021, in 

un contesto di crescita economica: una quota rilevante di imprese 

intervistate (55%) segnala che ha avuto esigenze di finanziamento 

nel 2021. A livello territoriale emergono esigenze di finanziamento 

leggermente maggiori per il Nord Est e per il Veneto dove quasi il 

60% ha indicato la necessità di finanziamenti.  

Fig. 10 – Imprese che hanno avuto esigenze di 

finanziamento nel 2021

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese
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Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

Le maggiori esigenze di finanziamento riguardano la gestione delle attività ordinarie 

d’impresa (33,7% del totale frequenze rilevate) ovvero pagare fornitori, dipendenti ecc. ma anche 

quelle di effettuare investimenti (29,1%), un segnale interessante e che sembra assecondare il 

sentiero di crescita economica che si prospetta per i prossimi anni. A livello regionale, tuttavia, in 

Veneto emerge rispetto al contesto nazionale una minore esigenza di investimento (19,7%). 
 

Tab. 5 –  Tipo di esigenze di finanziamento delle imprese (2021) 

  ITALIA VENETO 

Per gestire l’attività ordinaria (pagare 
fornitori, dipendenti, ecc.) 33,7% 35,9% 

Per effettuare investimenti (immobili, 
macchinari, software, R&S ecc. 29,1% 19,7% 

Per pagare le imposte (anche quelle differite 
in precedenza) 16,3% 22,5% 

Per operazioni di tipo straordinario 
(acquisizioni, ristrutturazioni ecc.) 16,0% 17,6% 

Per liquidare i dipendenti dopo i 
licenziamenti (TFR) 4,9% 4,2% 

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 
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Le maggiori esigenze di finanziamento riguardano la gestione 

delle attività ordinarie d’impresa (33,7% del totale frequenze 

rilevate) ovvero pagare fornitori, dipendenti ecc. ma anche quelle 

di effettuare investimenti (29,1%), un segnale interessante e 

che sembra assecondare il sentiero di crescita economica che 

si prospetta per i prossimi anni. A livello regionale, tuttavia, in 

Veneto emerge rispetto al contesto nazionale una minore esigenza 

di investimento (19,7%).

Tab. 5 –  Tipo di esigenze di finanziamento delle imprese (2021)

 ITALIA VENETO

Per gestire l’attività ordinaria (pagare 
fornitori, dipendenti, ecc.)

33,7% 35,9%

Per effettuare investimenti (immobili, 
macchinari, software, R&S ecc.

29,1% 19,7%

Per pagare le imposte (anche quelle differite 
in precedenza)

16,3% 22,5%

Per operazioni di tipo straordinario 
(acquisizioni, ristrutturazioni ecc.)

16,0% 17,6%

Per liquidare i dipendenti dopo i 
licenziamenti (TFR)

4,9% 4,2%

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Le imprese hanno dichiarato inoltre che queste esigenze di 

finanziamento per il 2021 saranno soddisfatte sostanzialmente 

all’interno del perimetro bancario. Infatti, in prima battuta, la 

larga maggioranza delle imprese (73,5%) ritiene, con un grado 

Daniele Nicolai
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di giudizio positivo, che le proprie esigenze di finanziamento 

nel 2021 potranno trovare risposta all’interno del perimetro 

bancario, tuttavia con relativa minore fiducia nel Nord Est (61%) 

e in Veneto (59%). 

In seconda battuta emerge come le imprese ritengano che le 

stesse esigenze di finanziamento difficilmente potranno essere 

soddisfatte da soggetti o strumenti alternativi al sistema bancario: 

appena il 7,6% delle imprese lo ritiene possibile, una percentuale 

che sale leggermente nel Nord Est (10,1%). 

In relazione ai possibili strumenti o soggetti alternativi al 

sistema bancario è stato raccolto un numero molto limitato di 

frequenze (25); prevale comunque l’apporto di capitale da terzi 

(36%) e il microcredito (32%); seguono i finanziamenti  diretti 

dei confidi (16%), quelli di equity crowfunding (8%) e delle 

piattaforme di prestiti on line (4%).

Va anche segnalato che una quota molto bassa di rispondenti 

(il 6,4% su un totale di 515) è a conoscenza che la propria banca 

abbia predisposto dei prodotti o linee di finanziamento dedicati 

appositamente alle imprese colpite dalla crisi Covid-19 (al di 

fuori degli strumenti introdotti a livello normativo). Le frequenze 

raccolte sono molto basse, ma qui di seguito si sintetizzano 

i principali tipi di strumenti indicati dalle imprese in forma 

testuale che potrebbero risultare utili anche per altre aziende e 

stakeholder: finanziamenti per imprese con un calo elevato del 

fatturato; piani di consolidamento; allungamenti della durata dei 

mutui (già previsto tra l’altro dalle moratorie). 

Sempre rispetto al rapporto con le banche, con riferimento al 

biennio 2020-2021 si è chiesto alle imprese di indicare, attraverso 
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un grado di giudizio che va da 1 a 5 (dove 1 indica il giudizio 

peggiore e 5 quello migliore), come valutano il comportamento 

delle banche in relazione a cinque tematiche. I punteggi relativi 

alla flessibilità nell’utilizzo dei fidi, alla velocità di accesso 

al credito e sospensione dei mutui si attestano mediamente 

intorno a 3,2-3,3, quindi su un giudizio superiore alla sufficienza 

(rappresentata dal punteggio 3). Risultano invece meno positivi 

i punteggi che riguardano la capacità, da parte delle banche, di 

proporre soluzioni alle difficoltà aziendali (2,8) e i giudizi sui costi 

delle operazioni (2,9), in particolare con riferimento alle imprese 

venete (2,2).

3. Filiere e dati economici

Le filiere e la sub-fornitura

L’ultimo blocco dell’indagine mirava ad approfondire il 

comportamento delle imprese all’interno delle loro filiere 

economiche (un concetto sempre più al centro dell’attenzione 

anche in relazione alle politiche del Recovery Plan) e le 

conseguenze della crisi Covid-19. 

Le imprese oggetto del campione hanno intrattenuto 

rapporti prevalentemente nella Metalmeccanica (quasi 40% delle 

frequenze totali), nei Servizi turistici (16,5%), nel Commercio 

(11%) e nelle Attività professionali, scientifiche e tecniche 

(10,2%). Si tratta, tra l’altro, di evidenze che sono in linea con la 

composizione del campione delle 600 imprese intervistate dove 

questi 4 settori economici erano quelli prevalenti.  

Daniele Nicolai
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Fig. 11 – I rapporti di filiera delle imprese intervistate (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

Il 77% del campione ha dichiarato che nel 2020 sono state 

registrate delle difficoltà all’interno della propria filiera e che 

per la larga maggioranza di queste imprese (60%) la filiera ha 

chiuso negativamente il 2020. Dai dati emerge tuttavia una quota 

di imprese (17%) che sostiene che la propria filiera è riuscita a 

superare le difficoltà già nel 2020.

Tra le filiere più rappresentate si rileva un 2020 molto 

problematico per quella turistica e del tessile/abbigliamento/

calzature/moda mentre il commercio e l’edilizia, pur in gravi 

20	

	

3. Filiere e dati economici 

Le filiere e la sub-fornitura 

L’ultimo blocco dell’indagine mirava ad approfondire il comportamento delle imprese 
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difficoltà, hanno intravisto un parziale recupero nel finire dell’anno 

limitando gli effetti più gravi della crisi Covid-19 nel 2020. La 

filiera industriale, in generale, ha vissuto un 2020 abbastanza 

negativo ma pure un parziale recupero.

 Il complemento a 100, ovvero il 23% delle imprese intervistate 

ha indicato, nel 2020, come la propria filiera non abbia incontrato 

difficoltà; tra i principali attori in positivo si annoverano i comparti 

agroindustriale, farmaceutico e il settore energetico.   

Con riferimento al 2021, si è chiesto poi alle imprese del 

campione di valutare una serie di questioni che riguardano le 

possibili difficoltà che si accompagnano alla ripresa (aumento 

prezzi e scarsità materie prime, difficoltà di assunzione, per gli 

incassi ecc.). Relativamente alle principali criticità emergenti nel 

2021, le imprese evidenziano con un medio-alto grado di accordo 

le opzioni che riguardano l’aumento del prezzo delle materie 

prime (4,1) e la loro scarsità (3,5). Risulta invece meno indicata 

la questione delle difficoltà ad incassare forniture/servizi prestati 

(2,2) e la necessità di allungare i tempi dei pagamenti ai propri 

fornitori (2,4).

A livello territoriale si registra un sostanziale equilibrio nei 

giudizi, anche se per le prime 2 opzioni relative alle materie prime 

si trova un grado d’accordo superiore nel Mezzogiorno e minore al 

Nord Est; ad esempio in Veneto il giudizio sull’aumento del costo 

delle materie prime/materiali scende al 3,6; quello sulla relativa 

difficoltà di reperimento cala al 2,6. 

In ultima battuta, con rifermento alle filiere si sono colti 

alcuni elementi sulla questione della sub-fornitura (lavorazioni 

per conto terzi, prodotti su commessa ecc.). Il 18% delle imprese 

Daniele Nicolai
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intervistate lavora in sub-fornitura, una quota che è sostenuta dal 

Nord del Paese, dato che al Sud scende al 9%. La percentuale 

di imprese che lavorano in sub-fornitura più che duplica 

nell’Industria: qui raggiunge il 41% sostenendo di conseguenza 

il dato complessivo dal momento che una fetta importante del 

campione è manifatturiero (40% circa del totale è manifatturiero).

In effetti, a parte «alcune quote» di subfornitura nei settori 

dell’edilizia, del trasporto/ magazzinaggio e dei servizi alle imprese 

(in tutti i casi inferiori al 10% del totale), per le altre attività 

economiche non si registrano praticamente frequenze. 

Nel 2020 le lavorazioni in sub-fornitura sono diminuite per 

il 58% delle imprese rispondenti al quesito (105 imprese); nel 

36% dei casi sono rimaste stabili e per il 6% delle imprese sono 

aumentate.

Andamenti economici

La parte finale del questionario lasciava spazio all’andamento 

economico delle imprese intervistate.  

Nel 2020 per più del 70% delle imprese intervistate il fatturato 

è diminuito. Per un quarto delle imprese (25,1%) c’è stata stabilità 

e per poco più di 3 imprese su 100 c’è stato invece un aumento. 

Rispetto al campione intervistato, a livello territoriale emerge una 

platea più colpita dalla contrazione del fatturato al Nord rispetto 

al Mezzogiorno. 
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Tab. 6 –  Andamento del fatturato delle imprese nel 2020

 Aumentato
Rimasto  
stabile

Diminuito

NORDEST 2,2% 8,0% 89,7%

NORDOVEST 3,2% 34,4% 62,3%

CENTRO 3,5% 33,6% 62,8%

SUD ISOLE 6,6% 38,7% 54,7%

ITALIA 3,5% 25,1% 71,4%

VENETO 0,5% 6,0% 93,5%

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

La maggioranza delle frequenze relative alla perdita di 

fatturato registrata nel 2020 si colloca in una flessione economica 

tra il 20% e il 30% (28,9% dei casi); considerando i punti centrali 

delle classi intermedie e facendo una media ponderata, per le 

imprese che hanno registrato un calo del fatturato nel 2020 si 

verifica una perdita media dei ricavi pari al 28%. 

Daniele Nicolai
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Fig. 12 – L’entità del calo del fatturato per le imprese 

nel 2020 (Italia)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese

I quesiti riguardo alle considerazioni sul fatturato previsto nel 

2021 sono invece particolarmente utili se raffrontate con l’anno 

2019 ovvero l’ultimo anno prima dell’avvento del Covid. In altri 

termini si è chiesto alle imprese del campione di stimare, rispetto 

al 2021, il posizionamento del proprio fatturato rispetto al 2019. 

La maggioranza delle imprese (40,1%) dichiara una sostanziale 
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Elaborazione su dati indagine CATI a imprese 

 

I quesiti riguardo alle considerazioni sul fatturato previsto nel 2021 sono invece 

particolarmente utili se raffrontate con l’anno 2019 ovvero l’ultimo anno prima dell’avvento del 

Covid. In altri termini si è chiesto alle imprese del campione di stimare, rispetto al 2021, il 

posizionamento del proprio fatturato rispetto al 2019. La maggioranza delle imprese (40,1%) 

dichiara una sostanziale stabilità rispetto a quanto fatturato nel 2019. Si tratta di un risultato 

abbastanza incoraggiante e che vede anche un certo bilanciamento tra quelli che indicano un 

aumento di un certo grado (16,7% compreso tra +10% e +20%) e una speculare diminuzione 

(20,2%). È tuttavia significativo un 21,6% di imprese che stimano un volume d’affari del 2021 

sensibilmente inferiore al 2019. In Veneto questa quota sale al 36%, un dato particolarmente 
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stabilità rispetto a quanto fatturato nel 2019. Si tratta di un risultato 

abbastanza incoraggiante e che vede anche un certo bilanciamento 

tra quelli che indicano un aumento di un certo grado (16,7% 

compreso tra +10% e +20%) e una speculare diminuzione (20,2%). 

È tuttavia significativo un 21,6% di imprese che stimano un volume 

d’affari del 2021 sensibilmente inferiore al 2019. In Veneto questa 

quota sale al 36%, un dato particolarmente condizionato dal 

settore turistico e dalla mancanza degli arrivi esteri (nei primi 9 

mesi del 2021 gli arrivi turistici stranieri in Veneto sono stati del 

57% inferiori rispetto allo stesso periodo del 2019). 

Fig. 13 – Le proiezioni del fatturato del 2021 

rispetto al pre-Covid (2019)

Elaborazione su dati indagine CATI a imprese
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Osservazioni Conclusive

L’indagine condotta dall’Ufficio Studi della CGIA di Mestre 

presso un campione significativo di 600 imprese in Italia fornisce 

alcuni elementi utili per descrivere il rapporto esistente tra 

banche ed imprese e se queste relazioni si siano trasformate o 

meno con l’avvento del Covid-19.

La ricerca fa emergere come, durante il 2020, nonostante 

le relazioni delle imprese con il sistema bancario siano rimaste 

abbastanza stabili, si verifichi anche un leggero peggioramento, 

intuibile dal saldo negativo ottenuto dalla differenza delle 

frequenze che indicano miglioramento o peggioramento. 

Il sistema bancario rimane comunque centrale rispetto alle 

esigenze delle imprese; in effetti il 45% delle imprese ritiene che 

le banche siano in grado di rispondere bene alle proprie esigenze 

e il 33% sufficientemente. 

Si rileva comunque un 21% che esprime invece un giudizio 

negativo e che può rappresentare un campanello dall’allarme 

specie se misurato in alcuni contesti territoriali. Ad esempio, in 

Veneto (oggetto di un focus in questa ricerca), il giudizio negativo 

è nettamente superiore con un 30% delle imprese che considera 

la risposta del sistema bancario insufficiente.

Il fatto che in Veneto si profili una maggiore sfiducia nel 

sistema bancario ha probabilmente origini più lontane rispetto 

al Covid ed è indice di un sistema bancario regionale sempre più 

ridimensionato dopo gli stravolgimenti vissuti con la crisi delle 

banche popolari.

Il sistema finanziario è quindi chiamato a monitore sempre 
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più questi aspetti con l’obiettivo fermo di assecondare con 

tempestività e qualità le esigenze delle imprese (sia all’interno 

del perimetro bancario che al di fuori di questo). 

Rispetto al campione delle imprese intervistate emerge infatti 

una quota rilevante (55%) di quelle realtà aziendali che nel 2021 

hanno avuto o avranno esigenze di finanziamento, con percentuali 

più elevate nel Nord Est e soprattutto in Veneto (60%).

 La minore fiducia delle imprese venete rispetto al sistema 

bancario si legge altresì dalla quota molto elevata di imprese (41%) 

che, rilevando esigenze di finanziamento nel 2021, ritengono il 

sistema bancario come in parte incapace di assecondare queste 

richieste, una quota preoccupante dal momento che è superiore 

al dato medio nazionale del campione esaminato (26,5%) ma 

soprattutto al contesto imprenditoriale del Nord Ovest (13%). 

E se, in via generale, vi è una quota abbastanza limitata 

di imprese che ritiene possibile che le proprie esigenze di 

finanziamento trovino risposta al di fuori del perimetro bancario 

(7,6%) questa quota sale leggermente nel Nord Est (10,1%).

I dati statistici aiutano a contestualizzare meglio le difficoltà 

di accesso al credito segnalate dalle imprese nell’indagine 

campionaria, in particolare di quelle venete. In effetti il Veneto, 

come emerge nel rapporto di ricerca “Le dinamiche del mercato 

del credito ai tempi del Covid-19” presentato in data 10 novembre 

2021 a Padova e disponibile on line all’indirizzo https://www.

unioncamereveneto.it/le-dinamiche-del-mercato-del-credito-ai-

tempi-del-Covid-19/ è stato quel territorio che, più di altri, ha 

subito una contrazione dei prestiti alle imprese: misurando lo 

stock di impieghi vivi alle imprese, nell’arco di 10 anni si assiste ad 
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una parabola di discesa del credito alle imprese molto accentuata 

con 28 miliardi di consistenze in meno tra fine giugno 2011 e fine 

giugno 2021; in termini percentuali questo gap equivale al 27,5%, 

una percentuale di flessione più aspra rispetto al dato nazionale 

(-24%), al Nord Est (-23%) e al Nord Ovest (-19%). 

 I dati tra giugno 2020 e giugno 2021 sono ancora più 

preoccupanti per il Veneto e le piccole imprese: nonostante un 

leggero effetto di risalita degli impieghi vivi alle imprese (tra fine 

giugno 2020 e fine giugno 2021 +3,7% in Veneto) in linea con il 

dato nazionale, a questo dato non corrisponde una crescita per gli 

impieghi vivi alle piccole imprese venete che flettono invece dello 

0,7% in totale controtendenza con il dato Italia (+3,6%). 

Il gap del credito alle piccole imprese venete rispetto a 10 

anni prima si allarga così al 38%, ben 10 punti percentuali in più 

del 28% a livello nazionale. È chiaro che in un contesto di questo 

tipo tutti gli attori debbano proporre e trovare delle soluzioni 

per rispondere alle esigenze di un territorio, quello veneto dove 

nonostante la carenza di risorse finanziarie, la crescita economica 

stimata per il 2021 è robusta e superiore agli altri contesti regionali 

(il Veneto guida la classifica del PIL insieme all’Emilia Romagna).
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I fattori che determinano 
il posizionamento delle 

aziende di Autoriparazione 
sul mercato del post vendita

Vittorio Bacchetti

Introduzione

Tra i settori dell’artigianato che nei prossimi anni subiranno le 

trasformazioni più profonde troviamo quello dell’autoriparazione 

e dell’aftermarket, necessariamente costretti a trasformarsi 

radicalmente per adeguarsi alle nuove tecnologie che si stanno 

progressivamente affermando sul mercato. 

L’evoluzione verso la motorizzazione elettrica non è più un 

lontano futuro, ma si annuncia già che entro il 2030 le principali 

case costruttrici includeranno nei propri listini 8 modelli su 

10 alimentati a batterie. Un cambiamento che trasformerà 

radicalmente la professione dell’assistenza tecnica e ripartiva dei 

veicoli, creando nuove opportunità per le imprese che sapranno 

accogliere la novità dal punto di vista tecnico e gestionale. 

Diagnostica, manodopera specializzata e servizi dedicati 

saranno indispensabili in una moderna autofficina per poter 
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lavorare su una sempre maggiore quantità di vetture elettriche, 

risultato del progressivo orientamento verso soluzioni più 

ecologiche da parte dei consumatori per quanto concerne la 

mobilità privata. 

Pertanto, se da un lato le stime prevedono che le nuove auto 

elettriche richiederanno solo un terzo dei costi di mantenimento 

rispetto ad un’auto normale - con un inevitabile riduzione degli 

introiti per le aziende di autoriparazione - dall’altro, le officine 

diventeranno imprese di servizi nelle quali assistenza virtuale, 

smart reception, diagnostica e sistemi integrati complessi saranno 

essenziali.
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Obiettivi progettuali, contenuti 
e vademecum finale

Il “Progetto metropolitano di ricerca di mercato e consulenza 

del settore dell’autoriparazione nelle province di Venezia e Rovigo” 

- realizzato con il contributo della CCIAA di Venezia Rovigo e 

promosso da Confartigianato Imprese Città metropolitana di 

Venezia, Confartigianato Polesine e Con-Ser - si poneva l’obiettivo 

di verificare i punti di forza e di debolezza che determinano il 

posizionamento delle aziende di autoriparazione sul mercato 

col fine ultimo di individuare e promuovere azioni per il loro 

miglioramento e valorizzazione, partendo dalla consapevolezza 

delle innovazioni legate al mercato delle auto (auto elettriche, 

car sharing, guida autonoma) che muteranno anche la mobilità 

cittadina.

L’indagine si è svolta tra settembre e dicembre 2021 ed è 

composta da una parte quantitativa e una qualitativa. 

• La parte quantitativa ha visto la somministrazione 

telefonica di un questionario ad un campione di 300 aziende 

(meccatronici, gommisti e carrozzerie) da parte di Marc 

Aguettaz di GIPA Italia. 

• La parte qualitativa ha visto lo studio sul campo di dieci 

aziende del settore da parte di Vittorio Bacchetti di Mondo 

Meccatronico, autore di questa analisi.

L’indagine è terminata con la realizzazione di un report 

contenente i risultati emersi dalle due indagini. 

In questo articolo si riportano i risultati dedicati 

all’indagine qualitativa.
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Premessa

In Italia, secondo i dati ISTAT 2019, operano quasi 4.400.000 

aziende. Di queste, circa 4.150.000 hanno tra i 0 e i 9 dipendenti, 

199.000 tra 10 e 49 dipendenti; 24.000 tra 50 e 249 dipendenti; 

4.100 contano più di 250 dipendenti. 

In sintesi, dal punto di vista dimensionale, il sistema delle 

imprese in Italia è quindi composto da: 

• un esiguo numero di aziende di grandi dimensioni; 

• un piccolo numero di aziende di medie dimensioni; 

• un gran numero di micro e piccole aziende nella quale è 

impegnata la grande maggioranza degli addetti (circa 7,5 

milioni su 17 milioni totali). 

Per quanto riguarda il settore dell’autoriparazione “vettura” 

e VCL, ci sono circa 48.500 imprese operanti in Italia. Nello 

specifico, si possono contare 17.500 meccatronici. L’insieme delle 

attività di carrozzerie conta circa 10.000 operatori tra carrozzieri 

“puri” e le attività inserite in altri contesti come, ad esempio, 

le concessionarie e le grandi officine autorizzate che svolgono 

anche attività di carrozzeria. A queste vanno aggiunte le officine 

specializzate in autocarri e autobus, motociclette e scooter, 

veicoli agricoli e veicoli da cantiere.

Vittorio Bacchetti
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Gli elementi che caratterizzano 
l’impresa di autoriparazione

All’interno delle micro e piccole imprese di autoriparazione 

si possono individuare elementi strutturali e comportamenti 

strategici comuni come: 

• il rivolgersi principalmente ad un mercato locale (servizio di 

prossimità); 

• l’essere fortemente condizionate dallo sviluppo tecnologico 

dei veicoli; 

• l’essere influenzate a vario livello dai cambiamenti nelle 

politiche sulla mobilità; 

• un modello decisionale accentrato attorno alla figura del 

titolare dell’impresa; 

• la diffusa mancanza di processi lavorativi interni strutturati; 

• la presenza di conflittualità nei rapporti interni; 

• le difficoltà nel passaggio generazionale della gestione; 

• la complessità nella ricerca, selezione e gestione del personale 

dipendente.

Nonostante questi elementi di difficoltà, il sistema che si è 

affermato nell’autoriparazione dagli anni sessanta, a seguito del 

boom economico e della motorizzazione di massa, ha fatto 

sì che il sistema di servizi di manutenzione e di riparazione dei 

veicoli, seppur costituito in larga parte da micro e piccole realtà, 

rappresenti comunque un patrimonio da salvaguardare in quanto 

capace di assicurare alla mobilità individuale efficacia ed 

efficienza, creatività e flessibilità, produttività e sviluppo. 
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Per riuscire ad avere un quadro di sintesi che agevoli la 

riflessione in merito allo sviluppo o alla riorganizzazione di 

un’impresa come quella dell’autoriparazione, bisogna stabilire dei 

criteri sia quantitativi che qualitativi. 

I criteri quantitativi rappresentano i parametri relativi 

alle dimensioni strutturali, come il numero di dipendenti, la 

capacità di lavoro, il volume d’affari, la dimensione dell’officina, 

le attrezzature, ecc. 

I criteri qualitativi, invece, sono i seguenti: 

• la composizione della proprietà (titolare, soci, famigliari, 

ecc.); 

• le relazioni tra famiglia e titolare e/o titolari, incluso il 

passaggio generazionale; 

• le scelte e le azioni di strategia competitiva per lo sviluppo 

dell’impresa; 

• la scelta e la gestione dei collaboratori, a tutti i livelli; 

• la capacità organizzativa e di processo in tutta la catena del 

valore.

Per quanto riguarda il primo punto qualitativo, solitamente 

nell’impresa di autoriparazione sono una o comunque molto 

poche le persone portatrici dell’idea imprenditoriale. 

Inoltre, le scelte operative e le decisioni strategiche dipendono 

in larga misura dalle idee, dalle convinzioni e competenze del 

titolare o dei titolari. 

Questi ultimi, di fatto, garantiscono una straordinaria 

rapidità nei processi decisionali, sia in termini di definizione 

delle soluzioni che della loro implementazione, con tempistiche 

Vittorio Bacchetti
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notevolmente ridotte rispetto a quelle tipiche di strutture più 

grandi e articolate.

Tuttavia, questa caratteristica si affianca a una generale 

tendenza a evitare il cambiamento e mantenere lo status 

quo una volta che l’azienda raggiunge una certa solidità dal punto 

di vista del reddito. 

Si può affermare che le imprese di autoriparazione non 

possiedono una gestione strategica, cioè non hanno maturato 

proprie capacità di analisi e di diagnosi, utili per adeguare la loro 

formula imprenditoriale alla ormai veloce evoluzione nel mercato 

del post vendita automobilistico. 

Nella maggior parte dei casi, infatti, non definiscono a 

piani strategici volti al raggiungimento di determinati obiettivi, 

nemmeno a breve termine. 

Il rischio di vedere l’imprenditore assumere un atteggiamento 

attendista è quindi molto alto, poiché sembra mancare la ricerca 

attiva di metodi che possano migliorare la propria redditività sul 

mercato.
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Le sfide del mercato: 
minaccia o opportunità?

Negli ultimi anni si sta assistendo ad un inasprirsi delle sfide a 

cui le imprese di autoriparazione sono esposte. 

Si tratta di sfide che derivano principalmente dall’evoluzione 

dei sistemi competitivi, responsabile di dinamiche 

concorrenziali complesse e di difficile interpretazione, anche in 

relazione alla velocità e intensità dei cambiamenti. 

Si riportano di seguito i cambiamenti più significativi.

1. Cambiamenti di tipo tecnologico 

 In particolare, l’evoluzione dell’auto in ambito elettrico ed 

elettronico sempre più spinta. Un’evoluzione che non è 

interesse di questa analisi approfondire in dettaglio, ma che 

tutti gli addetti ai lavori conoscono bene. L’autoriparazione 

dovrà interfacciarsi e padroneggiare tecnologie motori molto 

diverse e complesse tra loro, insieme ai nuovi materiali 

costruttivi delle vetture (plastiche, compositi, ecc.). 

2. Cambiamenti di tipo sociale 

 Le imprese di autoriparazione sembrano essere poco 

permeabili all’evoluzione digitale che ormai ha trasformato la 

ricerca, l’acquisto e la fruizione di beni e servizi. La connettività 

e la digitalizzazione, infatti, non sono generalmente percepite 

dai meccanici come priorità e non si mostrano quindi 

particolarmente interessati alle nuove possibilità offerte per 

il settore dell’auto, come la manutenzione predittiva o le 

tecnologie innovative per l’auto “connessa”.
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3. Cambiamenti di tipo politico 

 Riguardano i cambiamenti introdotti sia dal governo italiano 

che dalla Commissione Europea in merito agli aspetti 

amministrativi, fiscali, ambientali e di libera concorrenza 

(vedasi il regolamento BER 206/2010 che sarà rinnovato 

nel 2023). In particolare, le imprese di autoriparazione sono 

sempre di più chiamate ad avere una gestione responsabile 

della propria attività. 

4. Cambiamenti di tipo economico 

 Le nuove direttive che l’Europa e i governi nazionali hanno 

introdotto in termini ambientali, hanno spinto i costruttori 

a modificare le proprie strategie in termini di prodotto e di 

servizi, con effetti che si sono riversati lungo tutta la filiera. 

Conseguenze che hanno coinvolto, in ultimo, anche le imprese 

di autoriparazione, che hanno il contatto diretto con il cliente.
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Le nuove opportunità

Analizzando meglio il mercato, è possibile osservare come la 

dimensione dell’offerta delle case automobilistiche permette di 

assorbire solo una parte della domanda di cura e di manutenzione 

del parco auto commercializzate nel tempo. L’attenzione delle reti 

e dei Costruttori è concentrata infatti sul parco a 10 anni, 

tralasciando la restante parte del proprio parco circolante. 

A questo si aggiunge anche il futuro tramonto del paradigma 

della concessionaria in favore della commissionaria, frutto 

del desiderio da parte dei costruttori di esercitare un controllo 

maggiore sui prezzi di vendita delle vetture e, quindi, il margine 

dei rivenditori. 

Infine, il mercato sta vedendo il progressivo ingresso di 

nuovi marchi, in particolar modo da realtà appartenenti ad 

altri settori merceologici come Google, ma anche produttori 

di elettrodomestici. A breve, infatti, il numero dei marchi 

raddoppierà da 35 a 70.

Anche i modi stessi di distribuire i veicoli saranno diversi da 

quelli osservati negli ultimi 50 anni in Europa (esempio: Aiways). 

Pertanto, le case automobilistiche difficilmente 

potranno soddisfare la totalità della domanda di servizi 

di manutenzione e riparazione attraverso la loro rete 

ufficiale. 

I consumatori si rivolgeranno quindi al mercato indipendente 

ricercando realtà alternative autorizzate (anche con nuove 

modalità contrattuali). In questo modo, se un’officina di 

autoriparazione è ben strutturata e organizzata come un 

Vittorio Bacchetti
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multiservice, sarà in grado di presentarsi come un candidato 

appetibile sul mercato. 

Un’azienda strutturata è in grado, infatti, di porsi come valido 

interlocutore per le case produttrici, che saranno interessate a 

interfacciarsi e stabilire relazioni durature con le officine in grado 

di garantire un servizio di qualità in linea con i loro standard. 

Dopotutto, a prescindere dall’introduzione di nuovi sistemi 

innovativi integrati per il controllo dell’auto da parte della casa 

madre, l’assistenza e la manutenzione manterranno sempre, 

almeno in parte, la propria natura locale poiché non potranno 

essere svolte totalmente da remoto.

Davanti a questi scenari e queste complessità, il meccanico 

che ha aperto la propria officina con passione e sacrificio, 

adesso più che mai è chiamato a fare delle scelte. 

Per affrontare questi cambiamenti sopra evidenziati occorre, 

infatti, un cambiamento di mentalità e approccio nel cogliere le 

opportunità. 

Si impone più che mai un cambio di cultura necessario 

a trasformare il meccanico a imprenditore 

dell’autoriparazione: un imprenditore che lavora 

sull’azienda e non nell’azienda. 

Appare ormai evidente come oggi saper riparare bene 

le auto non basta più, ma è necessaria la capacità di gestire 

un’azienda, che deve essere in grado di dare valore a tutti i suoi 

stakeholder.
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Il cambiamento per le imprese 
dell’autoriparazione

Come indicato in precedenza, il settore dell’autoriparazione, 

seppur rappresenti un elemento chiave del tessuto economico 

del nostro Paese, fa parte della micro e piccola impresa. Si tratta 

quindi di realtà aziendali troppo piccole per competere con 

successo da sole nello scenario futuro dei servizi post vendita 

automobilistici. 

Le dimensioni dell’impresa di autoriparazione sono un fattore 

determinante per la competitività nel medio e lungo termine. La 

crescita dimensionale dell’impresa di autoriparazione è 

infatti una modalità privilegiata per conseguire vantaggi competitivi 

nello sviluppo del servizio di manutenzione e riparazione, ma anche 

nel sostenere investimenti in termini di tecnologia, formazione, 

marketing, partnership e network. Interventi necessari per 

innovare un modello di business rimasto per lo più fermo al boom 

economico e alla motorizzazione di massa. 

Le piccole imprese di autoriparazione sono sicuramente un 

patrimonio da tutelare, ma non tutte appaiono nella condizione 

di crescere.

I fattori che frenano la crescita di un’azienda di 

autoriparazione sono: 

• titolare prossimo alla pensione che non ha interesse a 

continuare l’attività; 

• titolare che non ha eredi a cui tramandare l’azienda; 

• titolare che vorrebbe andare in pensione e cedere l’azienda, 
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ma non trova soggetti interessati a rilevarla; 

• dimensioni troppo piccole dello stabile in termini di metratura 

che non possono essere aumentate se non spostando l’attività 

in altro luogo; 

• soci in disaccordo sulle strategie per cui si mantiene una 

situazione di stallo; 

• rapporti familiari non sempre facili interni alla proprietà che 

ostacolano decisioni operative e strategiche; 

• resistenza del titolare al cambiamento. 

Tuttavia, per il meccanico che deve diventare imprenditore, è 

necessario mettere in discussione il proprio modello di fare 

autoriparazione per poterlo riorganizzare e innovare con successo.

Per riorganizzare e innovare un modello di business come 

quello dell’autoriparazione si intende: 

• Riorganizzare significa migliorare il modo di fare 

autoriparazione sotto il profilo dell’efficienza organizzativa e di 

processo. Tale miglioramento comincia dai processi operativi 

in officina, primo fra tutti il processo di accoglienza o 

accettazione. A questi si aggiungono anche quelli legati 

all’amministrazione e alla finanza dell’azienda, ma anche i 

processi di marketing strategico e relazionale. 

• Innovare significa invece cambiare completamente il 

paradigma di manutenzione e riparazione utilizzato fino a 

quel momento per sviluppare nuove idee di business legate 

al mondo della mobilità. Si tratta di offrire nuovi servizi che 

soddisfino un bisogno o risolvano un problema del cliente 

nella sua esigenza di prendersi cura della propria auto.
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Risultati dell’indagine condotta 
sul territorio

Di seguito si presentano i risultati ottenuti dall’analisi 

qualitativa condotta su dieci aziende del settore appartenenti al 

territorio dell’area Metropolitana di Venezia. 

La ricerca ha avuto una durata di quattro mesi, da settembre 

e dicembre 2021, all’interno dei quali sono state condotte 

osservazioni sistematiche finalizzate a tracciare un quadro 

generale della situazione dell’azienda dell’autoriparazione italiana. 

I dati sono stati raccolti e analizzati all’interno di 10 specifiche 

aree d’indagine, disegnate per far emergere una fotografia il più 

possibile completa e realistica delle realtà coinvolte, a supporto 

dell’individuazione e definizione di opportunità e criticità comuni 

al settore. 

Per ogni area individuata, quindi, si riportano in forma 

sintetica le osservazioni generali ricavate dall’analisi. 

La prima area d’indagine è dedicata alla caratterizzazione 

del contesto, con la definizione della realtà aziendale nel suo 

complesso (storia, analisi della situazione, criticità, opportunità, 

cambiamenti prioritari e risultati ricercati). Successivamente 

si analizzano ruoli e competenze dei titolari (leadership), 

entrando poi nel dettaglio delle persone e processi chiave 

interni all’azienda.

Si prosegue poi con la caratterizzazione e la definizione 

della relazione con i clienti e di quella che è, generalmente, la 

proposta dei servizi di valore offerti dalle realtà operative sul 

mercato. L’analisi di questi due elementi gioca un ruolo centrale 
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per la valutazione e comprensione delle attività di marketing 

strategico e relazionale, oggetto delle due aree d’indagine 

successive. 

Infine, si presentano le dinamiche principali che collegano i 

fornitori e partner alle aziende di autoriparazione per passare, 

in ultimo, all’analisi degli aspetti più strettamente legati al 

controllo di gestione e alla struttura dei costi e ricavi.

Realtà aziendale

La storia dell’azienda: 

• aziende di prima o seconda generazione. 

Analisi situazione: 

• il panorama risulta molto variegato, con aziende in crescita, 

altre rimaste stabili e altre che invece hanno visto un calo del 

lavoro e del fatturato; 

• alcune aziende sostengono di essere andate incontro ad una 

moderata crescita durante il periodo di pandemia 2020-2021; 

• chi ha investito per diversificare le attività per offrire un 

servizio multiservice dichiara che il proprio business è 

cresciuto e ha un atteggiamento di fiducia verso il futuro. 

Principali criticità e problemi al momento attuale: 

• mancanza di personale qualificato; 

• scuola di formazione inadeguata; 

• rincorsa al progresso tecnologico delle auto; 

• valorizzazione della manodopera; 

• concorrenza concessionarie (tecnica e commerciale); 
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• costi aziendali alti; 

• recupero crediti. 

Opportunità: 

• nicchie di mercato; 

• specializzazione; 

• multiservice; 

• diversificazione (es. noleggio auto).

Cambiamenti prioritari: 

• migliorare l’organizzazione interna; 

• migliorare la digitalizzazione; 

• migliorare l’attrattività per i clienti; 

• migliorare l’immagine dell’azienda; 

• migliorare la conoscenza del mercato automotive. 

Risultati concreti e misurabili ricercati: 

• aumentare la manodopera; 

• migliorare la redditività; 

• migliorare il lavoro nelle nicchie di mercato; 

• essere sempre aggiornati per garantire una continuità del 

lavoro; 

• automatizzare i processi di lavoro per risparmiare tempo; 

• mantenere occupazione e fatturato.

Vittorio Bacchetti
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Leadership

Visione, Missione, Valori: 

• manca o non è chiara una dichiarazione della missione 

aziendale; 

• manca un chiaro obiettivo definito, uno scopo che indirizzi 

l’attività. 

Funzioni del titolare o contitolari: 

• dove ci sono più titolari, i ruoli e le responsabilità sono 

ben distinti e definiti ma non sempre sono rispondenti a 

predisposizioni o preferenze personali; 

• generalmente il titolare è onnipresente in qualsiasi aspetto 

della gestione dell’officina, lasciando poco spazio alla delega; 

• i titolari sono spesso coadiuvati dai familiari (moglie, figli, 

parenti) nello svolgimento delle attività e giocano una 

funzione chiave nel mantenimento degli equilibri all’interno 

dell’azienda; 

• spesso manca la consapevolezza del ruolo di leader del titolare, 

intesa come figura di riferimento strategica dell’organizzazione. 

Competenze relazionali: 

• se presenti, sono innate e utilizzate sia internamente con i 

propri collaboratori che nel relazionarsi esternamente con i 

clienti; 

• non sempre c’è la consapevolezza di dover migliorare le 

proprie competenze in fatto di comunicazione, negoziazione, 

gestione, ecc.
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Delega: 

• se i ruoli sono ben delineati, si scongiura il rischio di 

sovrapposizioni dei compiti ma è comunque possibile che si 

inneschino conflitti tra il personale; 

• dove il titolare ha un ruolo accentratore, invece, non esiste 

delega. 

Obiettivi: 

• stabilità economica; 

• risolvere problemi organizzativi (processi e procedure 

inefficaci, qualità del lavoro); 

• gestire il cliente in ogni situazione; 

• avviare percorsi di tutoraggio in officina; 

• crescita del personale; 

• coinvolgimento attivo con istituzioni e scuole; 

• equilibrio, serenità e benessere aziendale; 

• stare al passo con il mercato.

Persone e processi
Risorse umane: 

• in generale, non esistono piani di formazione strutturati; 

• i corsi di formazione per il personale sono soprattutto tecnici 

e vengono principalmente organizzati da terze parti operatori 

del settore come ricambisti o produttori di attrezzatura; 

• i corsi di formazione per lo sviluppo di competenze 

trasversali non sono presi in considerazione (come corsi di 

comunicazione, gestione del conflitto, gestione del cliente, 

negoziazione, public speaking, ecc.). 
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Processi: 

• non esistono dei processi operativi definiti per la gestione 

delle persone, dei clienti e dei flussi di lavoro; 

• mancano procedure strutturate per l’accoglienza del cliente e 

si ricorre a consuetudini statiche che non vengono ottimizzate; 

• la commessa di riparazione non si utilizza oppure è priva di 

valore perché non rispetta le linee guida previste dalla legge; 

• salvo in rari casi, la normativa sulla privacy non è applicata.

Clienti
• le imprese percepiscono un atteggiamento di generale sfiducia 

del cliente verso il settore dell’autoriparazione, rafforzata 

anche da disinformazione circolante online; 

• salvo poche eccezioni, i clienti ricevono informazioni sulla 

manutenzione ordinaria della propria auto da riviste del 

settore, forum o blog online specializzati e non dal proprio 

meccanico; 

• nel 90% dei casi manca un sistema gestionale e un CRM per la 

gestione delle informazioni relative ai clienti; 

• la conoscenza del cliente è affidata all’esperienza e viene 

gestita sul momento;

• non si conosce in modo preciso il numero dei clienti; 

• non viene definito un profilo sistematico del cliente o una sua 

segmentazione.
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Servizi di valore

• l’autoriparatore si concentra principalmente nel fornire 

prestazioni di manutenzione e/o riparazione legata alle auto; 

• il servizio di manutenzione e riparazione viene erogato 

principalmente presso la sede dell’azienda, salvo in alcuni casi 

esternamente con servizio a domicilio; 

• il servizio è standardizzato e uguale per tutti i clienti; 

• per l’autoriparatore risulta difficile ragionare in termini di 

vantaggi o benefici per i clienti;

• secondo l’autoriparatore, la proposta di valore è associata 

unicamente alla riparazione e manutenzione, mentre il lavoro 

eseguito “a regola d’arte” non è fonte di soddisfazione per il 

cliente; 

• solitamente si dedica poco tempo a costruire la relazione 

con il cliente, nonostante questa attività impatterebbe 

positivamente sul processo di accoglienza; 

• i clienti difficilmente sono in grado di valutare con 

cognizione il servizio reso dall’officina perché questo non 

viene adeguatamente illustrato prima o al momento della 

restituzione dell’auto, salvo in rari casi; 

• nella maggior parte dei casi, è il cliente a dare indicazioni al 

meccanico sul da farsi; 

• il meccanico ha difficoltà a far percepire il valore della propria 

manodopera, pertanto spesso si limita ad eseguire le richieste 

senza far valere la propria professionalità. 

• sono molto rari i servizi automatici di prenotazione o di 

acquisto di determinati servizi (tagliando, pulizia, acquisto 

Vittorio Bacchetti
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gomme, ecc.) e, se esistono, non vengono utilizzati per 

questioni di tempo o non sono presentati al cliente in modo 

che quest’ultimo possa utilizzarli.

Marketing strategico

• Il marketing strategico raramente è preso in considerazione 

nella gestione dell’azienda di autoriparazione; 

• le attività di marketing si riducono alla semplice inserzione 

pubblicitaria, principalmente sui giornali locali o con la 

sponsorizzazione di iniziative locali legate ad attività sociali o 

sportive; 

• non vengono definite strategie per raggiungere nuovi clienti o 

fidelizzare quelli già acquisiti; 

• in fase di accoglienza raramente si propongono servizi o 

interventi aggiuntivi, ad esempio sensibilizzando l’importanza 

di eseguire una manutenzione periodica o interventi preventivi 

per la sicurezza e la cura del veicolo; 

• il processo di acquisto del servizio avviene essenzialmente 

in officina, non vengono adottate formule di pre-vendita o 

scontistica tramite sito internet, App o social network; 

• dopo la manutenzione e/o riparazione, l’azienda non fornisce 

un servizio di assistenza post vendita organizzato, ma viene 

gestito all’occorrenza per far fronte a eventuali richieste del 

cliente.
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Marketing relazionale

• Nella maggior parte dei casi, non possedendo un CRM, 

l’azienda di autoriparazione non ha un processo che supporti 

le fasi di pre e post-vendita del servizio; 

• non sono comuni strumenti di contatto come numero verde, 

mail o altri canali digitali di supporto per il cliente; 

• manca una assistenza personalizzata al cliente; 

• è rara la figura di un accettatore dedicato all’accoglienza del 

cliente che sappia consigliare, educare e proporre al cliente la 

miglior soluzione per rispondente alle sue esigenze e aspettative; 

• è difficile che un’azienda di autoriparazione utilizzi internet 

per creare community online con lo scopo di aumentare il 

coinvolgimento dei clienti attuali o potenziali, favorire lo 

scambio di conoscenze e di problematiche per anticiparne 

bisogni o esigenze; 

• le recensioni online sono lasciate alla discrezione del cliente, 

senza che l’autoriparatore promuova in alcun modo questo 

tipo di attività; 

• le recensioni, sia positive che negative, non vengono gestite 

dall’azienda; 

• i titolari utilizzano comunemente il proprio profilo personale 

su Facebook per promuovere comunicazioni aziendali anziché 

utilizzare la specifica pagina aziendale; 

• la maggior parte degli autoriparatori sostiene che la migliore 

strategia per la crescita aziendale sia quella di incrementare il 

numero di clienti per aumentare il fatturato; 

• in pochi si concentrano sulla fidelizzazione dei clienti esistenti 

e sull’aumentare il valore medio di acquisto del cliente.

Vittorio Bacchetti



93

I fattori che determinano il posizionamento delle aziende di Autoriparazione sul mercato del post vendita

Fornitori e partner

• In generale, non ci sono contratti scritti di fornitura ricambi o 

di servizi tra l’autoriparatore e i propri partner; 

• le aziende di autoriparazione selezionano negli anni i propri 

fornitori di ricambi principali, sia per quanto riguarda originali 

che compatibili, così da poter proporre al cliente una scelta; 

• per la fornitura di attrezzature per l’officina, ogni realtà si 

caratterizza con uno o più fornitori di fiducia; 

• la formazione è solitamente affidata ai ricambisti o ai fornitori 

di attrezzatura che organizzano periodicamente corsi tecnici 

sui propri prodotti; 

• sono frequenti le collaborazioni tra aziende dell’autoriparazione 

che erogano servizi complementari e non sono in diretta 

concorrenza tra loro, come meccatronici e carrozzerie o tra 

meccatronici e gommisti; 

• la cooperazione tra realtà concorrenti si verifica solamente 

nei casi di riparazioni che presuppongono un’elevata 

specializzazione e attrezzatura dedicata, come la sostituzione 

dei cristalli, la revisione di iniettori o la rettifica di un motore.

Controllo di gestione

• Nella maggioranza dei casi, il controllo di gestione o 

l’andamento amministrativo e finanziario viene demandato al 

commercialista; 

• in alcuni casi il titolare dell’azienda dispone di bilanci 
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trimestrali e anche mensili, indice del suo interesse a tenere 

sotto controllo la situazione economica dell’azienda; 

• manca l’utilizzo del budget preventivo per fare previsioni 

future e stabilire obiettivi di investimento e di risparmio; 

• l’effettivo costo della manodopera non è conosciuto ma viene 

mantenuto basso per paura di perdere il cliente o viene 

determinato sulla base di quello applicato dalla concorrenza; 

• manca una generale consapevolezza dell’importanza dei costi 

fissi sui costi complessivi.

Ricavi e costi

Non è stato possibile condurre un’analisi approfondita sul 

tema dei ricavi e dei costi durante le visite alle diverse imprese 

coinvolte nella ricerca a causa di una generale difficoltà ad 

affrontare il tema con soggetti esterni all’impresa. 

Tuttavia, è stato possibile ricavare queste considerazioni: 

• non si conosce l’incidenza sul fatturato dei diversi segmenti di 

clientela; 

• i clienti che incidono in maniera rilevante sui ricavi devono 

essere oggetto di un’attenta analisi di ricavi e costi.

Vittorio Bacchetti
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Conclusioni

Le micro e piccole imprese di autoriparazione hanno difficoltà 

a sviluppare la propria attività. Oggi i titolari sono chiamati più 

che mai ad assumere il ruolo di imprenditori nella definizione 

strategica del percorso da intraprendere per garantire la 

sopravvivenza della propria azienda. 

Oltre ai ben noti fattori esterni di complessità (la burocrazia, 

il fisco, la carenza di personale specializzato, ecc.), appare 

evidente come sia necessaria la consapevolezza della necessità di 

acquisire nuove competenze gestionali. 

Competenze che devono, in primo luogo, essere orientate al 

saper valorizzare e vendere il proprio servizio di manutenzione e 

riparazione auto in un’ottica strategica di crescita. 

Parallelamente, le innovazioni del mercato stanno rendendo 

necessarie maggiori competenze nel controllo di gestione, in 

particolare per favorire il processo di definizione, raggiungimento 

e controllo di obiettivi volti a migliorare e innovare il core business. 

Si può quindi affermare che per questo settore sia 

particolarmente veritiera l’affermazione: 

“se non cresce l’imprenditore, non cresce l’azienda”

Il futuro delle varie aziende di riparazione

Focalizzando l’attenzione sulle micro imprese di 

autoriparazione fino a 3 addetti, queste continueranno a 

mantenersi sul mercato almeno nel prossimo futuro. Potendo 

contare su locali di proprietà e risparmi, riescono a gestire i propri 

costi. 
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Tuttavia, la mancata propensione all’investimento rischia di 

compromettere la loro competitività nel mercato futuro. Non 

ampliando gli spazi o aggiornando attrezzature e servizi, col 

tempo non saranno in grado di offrire un servizio alla pari dei 

nuovi standard ricercati dai clienti. 

Per quanto riguarda, invece, le realtà medie da 4 a 6 

addetti, possono contare su spazi operativi di medie dimensioni 

e titolari consapevoli del cambiamento in atto nel mondo 

dell’autoriparazione. In questi contesti l’attenzione verso la 

ricerca di nuove soluzioni e innovazione è ben maggiore. 

Si tratta, infatti, di titolari interessati a migliorare il loro ruolo 

di imprenditori e si attivano concretamente nel farlo, investendo 

nell’acquisizione di nuove competenze sia per loro stessi e che 

per le persone che collaborano con loro. 

Ricercano un punto di riferimento chiaro, una guida capace di 

affiancarli nella definizione dei loro obiettivi in linea con i propri 

valori e aspettative. 

Le aziende di dimensioni medio-grandi con un numero di 

dipendenti superiore a 6, si distinguono con titolari già calati 

nel proprio ruolo di un imprenditori. 

Hanno strutturato l’azienda come un multiservice e investono 

spesso in formazione, per sé stessi e per il personale. In questi 

contesti c’è la ricerca costante di ottimizzazione dei flussi di lavoro 

e il titolare è ben consapevole di dover lavorare sull’azienda e 

non in azienda. 

Viene data importanza del marketing e c’è interesse ad essere 

più presenti sui vari media e social network per avviare attività di 

comunicazione costanti e profittevoli.
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Le prospettive per il settore dell’autoriparazione

Le norme sempre più stringenti sull’inquinamento, stanno 

spingendo sempre di più le case automobilistiche a sviluppare 

e realizzare motori endotermici meno inquinanti e a 

concretizzare la transizione ai veicoli elettrici. 

Bisogna tenere presente la proposta contenuta nel documento 

Fit for 55 di bloccare la produzione di auto con motore 

endotermico a partire dal 2035. Sempre nello stesso programma, 

la Commissione indica il 2050 come data entro cui tutte le auto e 

i furgoni dovranno essere a emissioni zero. 

Tuttavia, considerate le attuali 40 milioni di auto a combustibile 

in circolazione sul suolo italiano, a meno di prossimi considerevoli 

incentivi per la rottamazione dei veicoli inquinanti, il comparto 

dell’autoriparazione non vedrà il passaggio totale alle macchine 

elettriche nell’immediato futuro. 

Questo però non significa che è possibile ignorare la transazione 

verso cui si sta dirigendo il mercato, ma occorre prepararsi 

prontamente al futuro cambiamento di paradigma delle auto.

 L’introduzione dei veicoli elettrici, infatti, sarà progressiva, 

come sta già succedendo con le nuove auto ibride. Di conseguenza, 

in officina sarà sempre più frequente vedere tipologie di 

tecnologie diverse su cui intervenire. 

Chi saprà offrire un servizio a 360° e gestire un multiservice in 

grado di soddisfare le nuove esigenze del cliente, risolvendo i suoi 

problemi di mobilità indipendentemente dalla tipologia di veicolo, 

avrà le carte in regola per operare sul mercato con successo. 

Sicuramente un elemento differenziate notevole sarà 

determinato dalla capacità delle aziende di autoriparazione di 
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posizionarsi sul mercato attraverso attività di comunicazione e 

promozione realizzate sul web. 

La gestione integrata di siti web, social network e attività di 

marketing online saranno imprescindibili per la fidelizzazione 

della clientela e l’affermazione del proprio brand, elemento che 

giocherà un ruolo sempre più determinante all’interno dei futuri 

scenari competitivi.

Check-list spunti

A conclusione, si riporta una check-list di sintesi contenente 

spunti per guidare le attività di sviluppo del business 

dell’officina: 

Officina: 

• immagine e locali curati; 

• pulizia e ordine dell’officina; 

• sala d’attesa accogliente e con personale preposto; 

• attrezzature tecniche adeguate; 

• organizzazione del lavoro con processi e procedure condivise 

tra i dipendenti. 

Gestione: 

• implementare gestionale/DMS; 

• definire budget per investimenti; 

• introdurre un controllo di gestione finanziario e strategico. 

Vittorio Bacchetti
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Risorse umane: 

• formazione continua; 

• selezione di personale specializzato; 

• gestione del passaggio generazionale. 

Marketing: 

• strategia di comunicazione on e off-line; 

• CRM (Customer Relationship Management); 

• sito responsive; 

• marketing geolocalizzato.
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Brusco ritorno al passato 
nel 2020 ma il recupero 

è dietro l’angolo

Ufficio Studi CGIA

Premesse

Nel 2020 l’economia mondiale è stata sconvolta da una crisi 

imprevista, di natura pandemica che - mettendo praticamente in 

crisi tutti i sistemi sanitari mondiali - si è trasferita presto sui 

conti pubblici e su quelli economici delle imprese.

Nonostante le misure prese a livello nazionale per tamponare 

crisi, il PIL italiano è sceso di ben 9 punti percentuali nel 2020, il 

dato peggiore dal secondo dopoguerra.

La recente pubblicazione dei conti economi territoriali da 

parte dell’Istat (dicembre 2021) consente di valutare, attraverso 

i primi dati, gli effetti di questa terribile recessione a livello 

regionale, crisi che ha avuto risvolti particolarmente aspri per 

l’economia del Veneto che ha sofferto di più rispetto al contesto 

nazionale viste le dimensioni dell’economia turistica regionale1 

1  Prima dell’avvento del Covid il Veneto contava più di 70 milioni di presenze 
turistiche, il 16% del totale Italia.
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e la dinamicità dell’export sui mercati internazionali, comparti 

messi in ginocchio dalla flessione della domanda internazionale. 

Al momento in cui si scrive (gennaio 2022), la caduta del 

prodotto interno lordo italiano nel 2020 (-9%) è stata solo in parte 

recuperata (il PIL è rimbalzato del 6,5% nel 2021) e bisognerà 

aspettare la fine dell’anno in corso per comprendere se, come 

sembra emergere dalla prime previsioni, il 2022 sarà l’anno del 

ritorno ai livelli pre-Covid. 

È vero che l’iniziale clima di fiducia che si prospettava per il 

2022 sta venendo un po’ meno  (incertezza tra recrudescenza del 

virus e aumento dei prezzi delle materie prime con forti tensioni 

e preoccupazioni per le componenti energetiche) ma prevalgono 

le sensazioni positive.  

1. Introduzione

Questo saggio si concentra sui risultati del 2020 per cogliere 

quanto hanno perso le economie territoriali in questa terrificante crisi 

economica, con una attenzione particolare al Nord Est e al Veneto.

La pubblicazione dei primi dati di contabilità regionale 

territoriale da parte dell’Istat (22 dicembre 2021) consente una 

prima valutazione degli effetti del Covid sull’economia del Nord 

Est nel 2020 e sul brusco ritorno al passato delle regioni italiane 

con il Veneto che scende sui livelli di 21 anni prima (al 1999). Si 

tratta, pur sempre, di una analisi non definitiva in quanto il biennio 

2019-2020 fa riferimento a dati regionali provvisori ma comunque 

molto indicativa per constatare le difficoltà di un territorio che 

Ufficio Studi CGIA
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ha sofferto più degli altri la crisi, specie per il crollo del turismo 

internazionale in una regione, il Veneto, prima in Italia per presenze 

e dove i due terzi di queste “notti spese” erano straniere.  

Nel paragrafo 2 sarà illustrato l’andamento delle principali 

variabili economiche dal 1995 al 2020. Si avrà modo di valutare 

la caduta del PIL, dei consumi e degli investimenti realizzando, 

tra l’altro, come la ricchezza pro-capite nel 2020 si attestasse, con 

alcune eccezioni, ai livelli di venticinque anni prima. 

I settori economici hanno sofferto le 3 crisi del 2008-2009, del 

2012-2013 e del 2020 in modo differente e, se per le costruzioni il 

gap con l’apice economico del 2007 era di circa il  40% sia in Italia 

che in Veneto, per l’industria la situazione è diversa in quanto il 

gap sui livelli pre-crisi del 2007 si attestavano attorno al 10% per 

il Veneto e a quasi il doppio (19%) per l’Italia (paragrafo 3).

2. Andamento principali variabili 
economiche nel Nord Est

Il Prodotto interno lordo

Il PIL rappresenta il prodotto finale di un territorio e misura 

il valore che un’economia produce o che “aggiunge” al sistema 

economico attraverso i processi produttivi e di distribuzione 

dei servizi; può essere calcolato, infatti, come differenza tra la 

produzione e i costi intermedi dei beni/servizi (valore aggiunto); 

alternativamente il PIL può essere costruito come somma delle 

componenti che lo determinano ovvero consumi, investimenti e 

saldo della bilancia commerciale e dei servizi. 
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Definizioni a parte, la variazione del PIL (misurato in termini 

reali ovvero al netto dell’inflazione) fornisce indicazioni sulla 

crescita economica (se positiva) oppure se sta il territorio vivendo 

un periodo di recessione come si è manifestato sia in Italia che in 

Veneto nel biennio 2008-2009, nel biennio 2012-2013 e purtroppo 

nel 2020. 

Le recessioni rappresentano fenomeni noti in economia 

e le congiunture si osservano come periodi in cui, dopo una 

serie di anni di crescita, si verifica una contrazione del prodotto 

interno lordo. Solitamente gli shock negativi si manifestano per 

un periodo limitato nel tempo, in genere un anno o un paio di 

trimestri, poi l’economia riparte lungo un sentiero di crescita più 

o meno intenso. L’avvento delle crisi economiche del 2008-2009 

e del 2012-2013, tuttavia, esula da questi ragionamenti generali 

con flessioni biennali seguite, tra l’altro, da un sentiero di crescita 

molto blando con tassi medi inferiori all’1 per cento annuo.

In un contesto decennale alquanto compromesso (nel 2019 

il PIL italiano era ancora sotto di 4 punti percentuali rispetto al 

2007) si inserisce la tempesta perfetta, con una crisi imprevista e 

di proporzioni enormi (-9% la caduta del prodotto nel 2020) con 

un gap sul 2007 che supera il 12%. 

  

Ufficio Studi CGIA
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Tab 1 – Il PIL: in 13 anni 3 crisi economiche 

(var. % valori reali)

Anni
Provincia di 

Bolzano
Provincia 
di Trento

Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +2,1 +2,2 +1,6 +1,8 +1,5

2008 +0,3 -1,2 -2,0 -2,8 -1,0

2009 -1,4 -2,6 -5,6 -7,1 -5,3

2010 +3,0 +2,5 +1,8 +3,1 +1,7

2011 +2,6 +0,7 +1,6 +0,2 +0,7

2012 +2,1 -0,8 -3,2 -4,6 -3,0

2013 -0,2 +0,5 -0,9 +0,1 -1,8

2014 +0,8 +0,4 +0,4 -0,3 -0,0

2015 +1,8 -0,8 +1,2 +1,9 +0,8

2016 +0,9 +1,6 +1,8 -0,2 +1,3

2017 +1,9 +1,3 +2,2 +1,8 +1,7

2018 +3,4 +3,2 +0,7 +1,6 +0,9

2019 +1,4 +1,5 +0,8 +0,9 +0,4

2020 -9,0 -7,9 -9,7 -7,5 -8,9

Var. % del PIL  
in 13 anni 

(2020/2007)
+7,3 -2,2 -11,1 -12,7 -12,4

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Anche il Nord Est non è stato ovviamente risparmiato da 

queste profonde recessioni, con effetti particolarmente intensi 

per il Veneto (-9,7% nel 2020) ma soprattutto per il Friuli Venezia 

Giulia dove il PIL nel 2020 si attestava circa 13 punti percentuali 

più basso rispetto al 2007. 
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Il Trentino Alto Adige è stata l’unica area del Nord Est che si è 

“salvata” pur con un 2020 altrettanto critico (-8,5%); inoltre l’analisi 

territoriale evidenzia come la crescita del PIL regionale nel periodo 

2007-2020 sia stata determinata dalla performance della provincia 

di Bolzano che è cresciuta del 7,3% nel periodo esaminato mentre 

i risultati di Trento risultano, pur di poco, negativi (-2,2%) con 4 

flessioni annue del PIL nel biennio 2008-2009 e negli anni 2012 e 2015.    

Per cogliere meglio gli effetti delle crisi è utile esaminare 

l’andamento del PIL negli ultimi 25 anni in Veneto, in Friuli Venezia 

Giulia e nelle due province autonome di Trento e di Bolzano. Le serie 

storiche riportano il livello del PIL reale (al netto dell’inflazione) e 

consentono quindi di valutare quanto indietro nel tempo la crisi del 

2020 abbia riportato queste economie regionali.

Le figure 1 e 2 che illustrano l’andamento del PIL reale in Veneto 

e in Friuli Venezia Giulia evidenziano, a partire dal 2008, una crisi 

“a forma di W” con una discesa, nella seconda fase (2012-2013), 

meno intensa a livello percentuale (meno ripida) ma i cui effetti a 

livello cumulato hanno condotto il PIL su soglie ancora più basse 

di prima con una serie di effetti collaterali sul mercato del lavoro; 

graficamente si nota appunto un effetto visivo di una W che presenta 

una discesa più spanciata verso la destra e solo una timida risalita nei 

6 anni che vanno dal 2014 al 2019, con la sorpresa finale nel 2020 con 

il crollo del PIL (-9,7% in Veneto e -7,5% in Friuli Venezia Giulia).     

La situazione del Trentino Alto Adige è stata molto diversa 

rispetto a quanto avvenuto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Nel 

complesso l’economia di questa area alpina è cresciuta dimostrandosi 

l’unica, tra le regioni italiane, in grado di fronteggiare i periodi 

negativi dei 2 bienni 2008-2009 e 2012-2013; in questo territorio, 

Ufficio Studi CGIA
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tra l’altro, si evidenzia una certa dicotomia con una performance 

interessante per la provincia di Bolzano (dove tra il 2007 e il 2020 il 

PIL è comunque cresciuto) che si contrappone a quella negativa di 

Trento (con un prodotto interno lordo indietro di 2 punti percentuali 

rispetto a 13 anni prima). Infatti per Bolzano, salvo due leggere 

flessioni in 12 anni (2009 e 2013), il segno è stato positivo e si è 

verificato un sentiero di crescita robusta interrotto solamente dalla 

terribile crisi del 2020 (-9%).   

Fig 1 – PIL in Veneto (mln di e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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 Fig 2 – PIL in Friuli V.G. (mln di e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 3 – PIL in Trentino A.A. (mln di e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Il PIL pro-capite 

Il prodotto interno lordo rappresenta una sintesi della ricchezza prodotta in un anno da un 

territorio, considerata in termini assoluti. Se in un territorio la popolazione e le imprese crescono il 

PIL generalmente aumenta ma questo fatto non è una condizione sufficiente per sostenere che in 

quel territorio la ricchezza sia veramente aumentata; rapportando invece il PIL al numero di abitanti 

che insistono in un territorio si può valutare meglio quanto una regione si sia impoverita o arricchita 

in termini relativi. Nella tabella 2 e nelle figure 4, 5 e 6 si presentano i risultati e le serie storiche 

dell’andamento del PIL procapite nel Nord Est: i risultati per abitante, nel lungo termine (2007-

2020), sono più negativi dell’andamento del PIL assoluto e anche il Trentino Alto Adige risulta 

indietro rispetto all’anno 2007. 

Solo la più dinamica provincia di Bolzano ha fatto registrato tra il 2007 e il 2020 una 

flessione del PIL reale per abitante meno preoccupante (-1,9%) mentre i risultati delle altre aree del 

Nord Est sono molto deludenti; a partire da Trento (-8,8%) si nota come il Veneto (-13,1%) e il 

Friuli Venezia Giulia (-12,1%) abbiano sofferto più o meno in linea con la media italiana (-13,4%). 
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Il PIL pro-capite

Il prodotto interno lordo rappresenta una sintesi della 

ricchezza prodotta in un anno da un territorio, considerata in 

termini assoluti. Se in un territorio la popolazione e le imprese 

crescono il PIL generalmente aumenta ma questo fatto non è 

una condizione sufficiente per sostenere che in quel territorio la 

ricchezza sia veramente aumentata; rapportando invece il PIL al 

numero di abitanti che insistono in un territorio si può valutare 

meglio quanto una regione si sia impoverita o arricchita in termini 

relativi. Nella tabella 2 e nelle figure 4, 5 e 6 si presentano i risultati 

e le serie storiche dell’andamento del PIL procapite nel Nord Est: 

i risultati per abitante, nel lungo termine (2007-2020), sono più 

negativi dell’andamento del PIL assoluto e anche il Trentino Alto 

Adige risulta indietro rispetto all’anno 2007.

Solo la più dinamica provincia di Bolzano ha fatto registrato 

tra il 2007 e il 2020 una flessione del PIL reale per abitante meno 

preoccupante (-1,9%) mentre i risultati delle altre aree del Nord 

Est sono molto deludenti; a partire da Trento (-8,8%) si nota come 

il Veneto (-13,1%) e il Friuli Venezia Giulia (-12,1%) abbiano 

sofferto più o meno in linea con la media italiana (-13,4%).

Nel 2020, con riferimento alla Provincia di Trento, al Veneto, 

al Friuli Venezia Giulia e anche al contesto nazionale, si verifica 

tuttavia una flessione del PIL reale pro-capite leggermente inferiore 

rispetto a quella del PIL assoluto: ad esempio, in Veneto il PIL reale 

pro-capite è sceso del 9,5% mentre il PIL reale assoluto è calato di 

più (-9,7%). Questo perché nel frattempo la popolazione è scesa 

e quindi dal punto di vista della ricchezza media la recessione è 

stata un po’ meno impetuosa in termini relativi.
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Non si tratta tuttavia di un buon segnale in quanto un territorio 

che “perde” abitanti è un territorio che offre poche prospettive. 

E la flessione demografica è solo in parte dovuta alla maggiore 

mortalità registratasi nel 2020 per effetto della pandemia ma 

espressione, più in generale, di un contesto sempre più in crisi 

demografica e dove traspare anche poca attrattività.   

Tab 2 – PIL pro-capite 2007-2020 (var. % valori reali)

Anni
Provincia 

di 
Bolzano

Provincia 
di Trento

Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +0,9 +1,1 +0,7 +1,2 +0,9

2008 -0,8 -2,4 -3,1 -3,4 -1,7

2009 -2,3 -3,7 -6,2 -7,4 -5,8

2010 +2,2 +1,6 +1,4 +3,1 +1,3

2011 +1,8 -0,0 +1,4 +0,3 +0,4

2012 +1,4 -1,5 -3,5 -4,5 -3,2

2013 -0,9 -0,3 -1,1 +0,0 -2,0

2014 +0,1 -0,1 +0,4 -0,2 -0,0

2015 +1,3 -1,1 +1,3 +2,3 +0,9

2016 +0,3 +1,4 +2,0 +0,2 +1,5

2017 +1,3 +1,0 +2,3 +2,0 +1,9

2018 +2,8 +2,8 +0,7 +1,7 +1,1

2019 +0,9 +1,1 +0,8 +1,1 +0,7

2020 -9,4 -7,7 -9,5 -7,2 -8,5

      
Var. % del PIL 

pro-capite in 13 
anni (2020/2007)

-1,9 -8,8 -13,1 -12,1 -13,4

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Ufficio Studi CGIA
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Le serie storiche risultano ancora più impietose e come si evince 

dalle figure seguenti, per il Veneto, nel 2020 il PIL pro-capite reale 

(scaso sotto i 30 mila euro) era più basso di quello registrato nel 

1995 (persi 25 anni); per il Friuli Venezia Giulia il ritorno al passato 

è al 1997 e per la provincia di Trento si attesta al 1996.

Fig 4 – PIL pro-capite in Veneto 

(e conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 5 – PIL pro-capite in Friuli V.G. (€ conc. al 2015 per abitante) 

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 5 – PIL pro-capite in Friuli V.G. 

(e conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 6 – PIL pro-capite in Trentino A.A. 

(e conc. al 2015 per abitante)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Ufficio Studi CGIA

9	

	

Le serie storiche risultano ancora più impietose e come si evince dalle figure seguenti, per il 

Veneto, nel 2020 il PIL pro-capite reale (scaso sotto i 30 mila euro) era più basso di quello 

registrato nel 1995 (persi 25 anni); per il Friuli Venezia Giulia il ritorno al passato è al 1997 e per la 

provincia di Trento si attesta al 1996. 

 

  
Fig 4 – PIL pro-capite in Veneto (€ conc. al 2015 per abitante) 

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

Fig 5 – PIL pro-capite in Friuli V.G. (€ conc. al 2015 per abitante) 

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 
 
 
 
 

10	

	

 
Fig 6 – PIL pro-capite in Trentino A.A. (€ conc. al 2015 per abitante) 

 

 
Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

 

I consumi delle famiglie 

Nell’economia italiana i consumi rappresentano la larga maggioranza del prodotto interno 

lordo. E anche nel Nord Est, area geografica dinamica e aperta al commercio internazionale, i soli 

consumi delle famiglie costituiscono circa il 60% del PIL. Se i consumi interni non crescono, 

difficilmente un territorio riuscirà a risollevarsi dalla crisi dal momento che la performance sui 

mercati internazionali non è sufficiente per compensare la debolezza della domanda interna. In un 

sistema economico permeato dalla presenza di micro, piccole e medie imprese la crescita è guidata 

soprattutto dall’espansione della domanda interna. I consumi fanno crescere i volumi di attività 

delle imprese, generano nuova occupazione e reddito incrementale che viene destinato a nuovi 

consumi e a nuova generazione di valore. 

Nel 2008-2009 con l’inizio della recessione si è manifestata una prima contrazione del 

livello dei consumi delle famiglie italiane (-1,3% nel 2008 e -1,7% nel 2009). Si nota, fin da subito, 

come la contrazione in questo biennio sia stata meno intensa rispetto a quanto accaduto al PIL. In 

effetti, nel biennio 2008-2009, la caduta del prodotto è stata determinata dall’improvvisa riduzione 
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I consumi delle famiglie

Nell’economia italiana i consumi rappresentano la larga 

maggioranza del prodotto interno lordo. E anche nel Nord Est, 

area geografica dinamica e aperta al commercio internazionale, i 

soli consumi delle famiglie costituiscono circa il 60% del PIL. Se i 

consumi interni non crescono, difficilmente un territorio riuscirà a 

risollevarsi dalla crisi dal momento che la performance sui mercati 

internazionali non è sufficiente per compensare la debolezza 

della domanda interna. In un sistema economico permeato dalla 

presenza di micro, piccole e medie imprese la crescita è guidata 

soprattutto dall’espansione della domanda interna. I consumi 

fanno crescere i volumi di attività delle imprese, generano nuova 

occupazione e reddito incrementale che viene destinato a nuovi 

consumi e a nuova generazione di valore.

Nel 2008-2009 con l’inizio della recessione si è manifestata 

una prima contrazione del livello dei consumi delle famiglie 

italiane (-1,3% nel 2008 e -1,7% nel 2009). Si nota, fin da subito, 

come la contrazione in questo biennio sia stata meno intensa 

rispetto a quanto accaduto al PIL. In effetti, nel biennio 2008-

2009, la caduta del prodotto è stata determinata dall’improvvisa 

riduzione del livello di attività delle imprese (dovuta al contesto 

internazionale) piuttosto che da un crollo della spesa delle 

famiglie; a questa prima caduta del prodotto, in effetti, non sono 

seguiti grossi shock nel mercato del lavoro tant’è che il tasso di 

disoccupazione è rimasto su livelli abbastanza contenuti. Come 

noto, il mercato del lavoro risponde con un certo ritardo rispetto 

alle dinamiche congiunturali economiche ed i veri effetti sui 

consumi si sono materializzati negli anni successivi, in particolare 
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nel biennio 2012-2013 dove a variazioni negative delle PIL hanno 

corrisposto contrazioni molto più intense dei consumi delle 

famiglie italiane (-3,5% nel 2012 e -2,4% nel 2013).

Nel 2020 si è poi materializzata la più grande débâcle dei 

consumi, scesi a livello nazionale dell’11,7% con punte elevate in 

Veneto (-12,7%) ed elevatissime nelle due province montane di 

Trento (-15,2%) e di Bolzano (-16,7%).

Come si evince da quanto illustrato in tabella 3, nel 2020 i 

consumi delle famiglie italiane erano del 13% più bassi rispetto ai 

livelli del 2007 (anno di apice economico). 

Nel Nord Est si denotano, in chiave di lungo periodo (2007-

2020), flessioni meno ampie rispetto al contesto nazionale, un 

piccolo segnale incoraggiante dal momento che la pur timida 

ripresa dei consumi del 2021 (che sta continuando nel 2022) 

getta le basi per un ritorno, probabilmente nel 2023, almeno ai 

livelli di consumo pre-Covid (anno 2019).
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Tab 3 – Consumi famiglie 2007-2020 (var. % valori reali)

Anni
Provincia 
di Bolzano

Provincia 
di Trento

Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 +1,7 +0,7 +3,6 +2,7 +1,0

2008 +0,8 -0,2 -1,0 +1,0 -1,3

2009 -0,6 +0,4 -1,2 -0,8 -1,7

2010 +1,2 +1,9 +1,1 +0,7 +1,1

2011 +0,9 +0,7 +0,7 -0,0 +0,2

2012 -2,3 -1,8 -3,3 -5,0 -3,5

2013 -1,8 -1,6 -2,4 -2,8 -2,4

2014 -0,4 +0,6 +0,3 +1,1 +0,2

2015 +2,6 +2,2 +2,5 +2,1 +2,0

2016 +1,7 +1,3 +1,4 +1,1 +1,2

2017 +1,1 +1,4 +1,5 +1,4 +1,5

2018 +1,0 +0,8 +1,1 +1,2 +1,0

2019 +0,7 +0,5 +0,6 +0,2 +0,4

2020 -16,7 -15,2 -12,7 -11,0 -11,7

Var. % dei 
CONSUMI  
in 13 anni 

(2020/2007)

-12,6 -9,8 -11,8 -11,1 -13,0

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Dall’esame delle figure 7, 8 e 9 è possibile valutare meglio 

l’andamento dei consumi nel Triveneto dal 1995 al 2020. 

Le dinamiche del Veneto e del Friuli Venezia Giulia sono 

abbastanza simili con una spinta dei consumi nel periodo 1995-

2000, una risalita meno intensa sino al 2007 e poi una profonda 

caduta sino al 2013, seguita da una certa ripresa fino al 2019. Con 
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il 2020, per entrambe le economie, il ritorno ai livelli del 1998 (22 

anni prima). 

Le province di Trento e Bolzano evidenziano, nell’arco di 25 

anni, una crescita piuttosto costante nel tempo e senza cadute 

ampie anche quando, nel biennio 2012-2013, i consumi delle 

famiglie sono scesi, peraltro riprendendo molto bene negli anni 

successivi. Secondo le stime dell’Istat, tuttavia, il 2020 si è 

caratterizzato per un crollo dei consumi dell’economia montana 

con la provincia di Bolzano che ha azzerato tutto il sentiero di 

crescita di 25 anni e quella di Trento dove i consumi sono tornati 

sui livelli del 1997.

Fig 7 – Consumi famiglie in Veneto (mln e conc. al 2015)

   Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat
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Fig 8 – Consumi famiglie in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Fig 9 – Consumi famiglie in Trentino A.A. 

(mln e conc. al 2015)
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Fig 9 – Consumi famiglie in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
 

 

Gli investimenti 

Gli investimenti sono una componente cruciale del PIL in quanto contribuiscono ad 

accrescere la competitività dei territori e il successo delle imprese. Senza gli investimenti il futuro è 

incerto e quando i livelli di investimento si mantengono bassi per anni si creano i presupposti per 

periodi di bassa crescita come è avvenuto in Italia negli ultimi vent’anni.  

Dal 2007 al 2014 gli investimenti fissi lordi in Italia, scendendo di anno in anno, hanno 

perso quasi un terzo del proprio valore e negli anni successivi sono cresciuti molto poco tant’è che 

nel 2019, alla vigilia della pandemia Covid-19, presentavano ancora un gap del 20% rispetto a 12 

anni prima (2007).   

Nel confronto tra territori i dati a disposizione si fermano all’anno 2019 ed è immediato 

verificare come tra il 2007 e il 2019 il Nord Est, esclusa la provincia di Bolzano, registri un livello 

di investimento nettamente più basso rispetto al 2007 (-11,9% in Veneto, -6,8% in provincia di 

Trento e -15,2% in Friuli Venezia Giulia). 
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Gli investimenti

Gli investimenti sono una componente cruciale del PIL in 

quanto contribuiscono ad accrescere la competitività dei territori 

e il successo delle imprese. Senza gli investimenti il futuro è 

incerto e quando i livelli di investimento si mantengono bassi per 

anni si creano i presupposti per periodi di bassa crescita come è 

avvenuto in Italia negli ultimi vent’anni. 

Dal 2007 al 2014 gli investimenti fissi lordi in Italia, scendendo 

di anno in anno, hanno perso quasi un terzo del proprio valore 

e negli anni successivi sono cresciuti molto poco tant’è che nel 

2019, alla vigilia della pandemia Covid-19, presentavano ancora 

un gap del 20% rispetto a 12 anni prima (2007).  

Nel confronto tra territori i dati a disposizione si fermano 

all’anno 2019 ed è immediato verificare come tra il 2007 e il 2019 

il Nord Est, esclusa la provincia di Bolzano, registri un livello di 

investimento nettamente più basso rispetto al 2007 (-11,9% in 

Veneto, -6,8% in provincia di Trento e -15,2% in Friuli Venezia 

Giulia).

Pur non disponendo di dati a livello territoriale, il 2020 ha 

visto gli investimenti ridursi della stessa intensità del PIL a livello 

nazionale (-9%) acuendo così il gap con il 2007 intorno al 30%. 

Nonostante questo quadro negativo, i segnali che provengono 

dal 2021 (tassi di crescita degli investimenti a 2 cifre) e le previsioni 

per il 2022 (saggi vicini al 10%) sono molto incoraggianti tant’è 

che entro il 2023 il nostro Paese potrebbe ritornare sui livelli 

d’investimento toccati nell’apice economico del 2007.
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Tab 4 – Investimenti: tra 2008 e 2014 sempre segno meno  

(var. % valori reali)

Anni
Provincia 

di 
Bolzano

Provincia 
di Trento

Veneto
Friuli 

Venezia 
Giulia

ITALIA

2007 -9,2 -5,7 -0,3 -2,2 +1,5

2008 +1,4 +1,5 -2,8 +2,7 -3,2

2009 -9,2 -14,9 -8,8 -2,3 -9,7

2010 +7,0 +0,5 +2,4 -8,5 -0,2

2011 +4,2 +4,4 -1,6 +2,0 -1,4

2012 -6,1 -5,0 -14,3 -6,8 -9,7

2013 +0,4 -5,1 -4,2 -12,5 -6,4

2014 +1,1 -4,9 -3,2 -3,3 -2,2

2015 +3,8 +2,4 +2,5 +2,6 +1,8

2016 +4,6 +3,3 +6,2 +5,1 +4,0

2017 +6,7 +1,1 +5,3 +5,1 +3,2

2018 +10,9 +12,4 +7,2 +2,1 +3,1

2019 +2,4 -0,2 +1,0 -0,6 +0,7

  
Var. % 

INVESTIMENTI  
in 12 anni  

(2019/2007)

+28,7 -6,8 -11,9 -15,2 -19,5

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Come emerge puntualmente dalle figure che seguono al 2019 

gli investimenti si attestano su livelli molto bassi e riconducibili 

a molti anni indietro nel tempo. Nel caso del Veneto, del Friuli 

Venezia Giulia e della provincia di Trento gli investimenti del 2019 

erano ai livelli del 2000-2001. 
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Diverso invece il comportamento della provincia di Bolzano 

dove gli investimenti hanno avuto un buon comportamento dal 

2013 al 2019 superando di molto il picco registrato in precedenza 

(anno 2006); come emerge puntualmente dalla tabella 12 se le 

due province del Trentino partivano nel 1995 da livelli comuni, 

la situazione 24 anni dopo (nel 2019) era completamente 

cambiata con la provincia di Bolzano che presentava un livello di 

investimenti nettamente superiore a quello di Trento.

Fig 10 – Investimenti in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
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Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
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Fig 11 – Investimenti in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 12 – Investimenti in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)
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Fig 12 – Investimenti in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122

Ufficio Studi CGIA

3. I settori economici: andamento 
del Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto

È la variabile che approssima il prodotto interno lordo (PIL) 

di un territorio. Il PIL è infatti costruito anche come somma di 

tutti i valori (aggiunti) che gli operatori appunto aggiungono 

all’economia attraverso la trasformazione di prodotti e la fornitura 

di beni e servizi. Rispetto al PIL, quindi, il valore aggiunto consente 

di approfondire come si comportano i settori economici.

L’analisi di lungo periodo (1995-2020) consente di cogliere 

alcuni aspetti che riguardano, in primo luogo, l’evoluzione delle 

struttura economica italiana e del Nord Est, e, in secondo luogo, 

gli effetti delle crisi economiche del 2008-2009, del 2012-2013 

e di quella più aspra legata alla pandemia Covid (anno 2020). 

Con riferimento alla trasformazione dell’economia negli ultimi 

25 anni si nota una generale evoluzione dell’economia dei servizi 

a “scapito” dell’industria (e in parte anche dell’agricoltura); 

la terziarizzazione dell’economia ovvero l’intensificarsi del 

contributo dei servizi al valore aggiunto complessivo di una 

economia è un percorso comune a tutti i territori, anche quelli 

con una vocazione manifatturiera più forte come il Veneto dove 

il peso dei servizi è comunque quasi pari ai due terzi (65,7%) in 

termini di valore aggiunto. 

Sia chiaro l’evoluzione dei servizi non rappresenta di per 

sé un aspetto negativo, in quanto tale processo sottintende 

all’evoluzione di una società moderna e sempre più digitale e 

altresì allo spostamento di alcune attività dall’interno dell’industria 
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ai servizi di mercato (esternalizzazione dei servizi aziendali). 

Andrebbe tuttavia fatto un ragionamento più ampio in quanto 

lo spostamento verso l’economia dei servizi sarà il “benvenuto” 

quanto più questa traslazione si accompagnerà ad una crescita 

della produttività (valore aggiunto per addetto), non sempre 

scontata nei servizi che sono permeati da attività ad alto valore 

aggiunto ma altresì da comparti a basso valore aggiunto.  

Tab 5 – La terziarizzazione dell’economia (inc. % servizi)

Inc. %  
Servizi su VA totale

1995 2019
Punti di var. %  

inc. Servizi su totale 
Valore Aggiunto

ITALIA 67,5 73,9 +6,3

Trentino Alto Adige 71,6 72,5 +0,9

Friuli Venezia Giulia 62,9 69,4 +6,4

Veneto 61,3 65,7 +4,5

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

È indubbio che, anche l’economia dei servizi abbia risentito 

della terribile recessione del 2020; tuttavia la crescita avvenuta 

nel decennio precedente ha consentito a questo settore di limitare 

i danni. In effetti, più specificatamente se - come già effettuato in 

precedenza per le variabili economiche (paragrafo 2) - si misura 

lo scostamento del valore aggiunto prodotto dai 4 macro settori 

economici al 2020 (rispetto al 2007, apice economico italiano) 

si verifica per i servizi un gap di “appena” il 6,7% (tabella 6), 
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con distanze molto più elevate per l’industria (-19%) e per le 

costruzioni (-40%).

Il settore dei servizi è tuttavia permeato da numerosissimi 

comparti e non c’è dubbio che, purtroppo, alcuni di questi stiano 

vivendo una ripartenza molto complicata; si pensi alle attività 

turistiche, a quelle culturali e del divertimento e, più in generale, 

a tutte quelle attività che operano attraverso gli spostamenti delle 

persone, la cui luce in fondo al tunnel è veramente lontana tra 

lockdown, limitazioni, carenza di domanda e cambiamento delle 

abitudini delle persone.   

Tab 6 – Il valore aggiunto (var. % 2020/2007)

 
Provincia  
di Bolzano

Provincia  
di Trento

Veneto
Friuli  

Venezia 
Giulia

ITALIA

Agricoltura +9,2 +13,6 +2,0 -20,6 -5,3

Industria +20,0 +3,6 -9,9 -14,4 -19,0

Costruzioni -22,7 -32,3 -41,0 -31,4 -39,5

Servizi +9,2 +0,4 -7,1 -8,7 -6,7

Var. % del  
Valore Aggiunto 
con la crisi 
(2020/2007)

+8,5 -0,8 -10,1 -11,5 -11,3

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat

La tabella 6 illustra i risultati dei 4 macro settori nel Triveneto. 

Relativamente alle variazioni intervenute tra il 2007 e il 2020, i 

segni più si verificano solo per provincia di Bolzano (+8,5% la 

variazione del valore aggiunto totale, con le sole costruzioni in 
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negativo); quasi stabile la situazione della provincia di Trento dove 

nel 2020, rispetto ad 13 anni prima, il valore aggiunto era più basso 

dello 0,8% mentre risulta più compromessa la situazione in Veneto 

e in Friuli Venezia Giulia dove il gap con il 2007 supera il 10%.

La situazione del Triveneto è comunque nettamente più 

favorevole rispetto al dato nazionale e questo è particolarmente 

evidente nel comparto industriale dove, rispetto al 2007, si 

registra una flessione in Veneto (-10%) di circa la metà rispetto 

al contesto italiano (-19%) e una notevole spinta in Trentino Alto 

Adige con l’industria bolzanina che ha corso (+20% in 13 anni) 

e con il dato della provincia di Trento che è comunque positivo 

(+3,6% nonostante i risultati negativi nel 2020).    

L’Industria

Così come già effettuato per le variabili economiche PIL, 

consumi delle famiglie e investimenti (paragrafo 2), qui in seguito 

sarà esaminato il comportamento del valore aggiunto prodotto 

dai principali settori economici in serie storica. L’industria è stato 

il primo settore colpito dalla crisi economica del 2008-2009 ma 

anche quello che ha vissuto un recupero interessante, specie nel 

Nord Est dove questo comparto è fondamentale per l’economia del 

territorio. Si pensi che, nonostante il Veneto rappresenti la prima 

regione turistica d’Italia, l’incidenza dell’economia dei servizi si 

attesta attorno al 65% mentre l’industria vale circa il 28%.

Il comparto produttivo vive di congiunture e storicamente, 

anche in Veneto, ad un periodo di crescita sono seguite delle 

flessioni (si veda ad esempio il 1998, il triennio 2001-2003, la crisi 

del 2008-2009 e la nuova flessione tra 2012 e 2014). Poi negli ultimi 
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anni prima dell’avvento della pandemia Covid l’industria veneta è 

stata protagonista di un’ottima ripresa tant’è che il valore aggiunto 

prodotto dal comparto, nel 2019, aveva superato il picco del 2007-

2008. E nonostante la pesante flessione del 2020, tutto sommato, 

il valore aggiunto industriale del Veneto è sceso di “appena” 5 anni 

(2015) e le prime stime per il 2021 indicano che in appena un anno 

l’industria veneta ha recuperato i livelli pre-Covid.

Più preoccupante appare la situazione dell’industria in Friuli 

Venezia Giulia dove i livelli di valore prodotto si attestano ancora 

ben al di sotto di quanto si registrava al 1995 (anno base a partire 

dal quale sono stati prodotti e riscostruiti i dati di contabilità 

territoriale) e dove nel lontano 2009 si è verificata una caduta del 

valore aggiunto industriale molto netta (-16,4%).

 

Fig 13 – VA Industria in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 13 – VA Industria in Veneto (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
 

Fig 14 – VA Industria in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
 

 

Molto positivi i dati dell’industria in Trentino Alto Adige che, come ricordato in precedenza, 

si attesta ben al di sopra dei livelli del 2007. Nelle 2 province montane si notano tuttavia intensità di 

crescita diverse nel medio periodo (2007-2020) con Trento dove c’è stata una certa flessione anche 

nel biennio 2012-2013 ma pieno recupero nel lungo periodo (+3,6% tra 2007 e 2020) e con Bolzano 

che ha vissuto una ripresa intensa (+20% in 13 anni) con un tasso medio annuale dell’1,5%.  
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Fig 14 – VA Industria in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Molto positivi i dati dell’industria in Trentino Alto Adige che, 

come ricordato in precedenza, si attesta ben al di sopra dei livelli 

del 2007. Nelle 2 province montane si notano tuttavia intensità 

di crescita diverse nel medio periodo (2007-2020) con Trento 

dove c’è stata una certa flessione anche nel biennio 2012-2013 ma 

pieno recupero nel lungo periodo (+3,6% tra 2007 e 2020) e con 

Bolzano che ha vissuto una ripresa intensa (+20% in 13 anni) con 

un tasso medio annuale dell’1,5%. 
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Fig 13 – VA Industria in Veneto (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
 

Fig 14 – VA Industria in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
 

 

Molto positivi i dati dell’industria in Trentino Alto Adige che, come ricordato in precedenza, 

si attesta ben al di sopra dei livelli del 2007. Nelle 2 province montane si notano tuttavia intensità di 

crescita diverse nel medio periodo (2007-2020) con Trento dove c’è stata una certa flessione anche 

nel biennio 2012-2013 ma pieno recupero nel lungo periodo (+3,6% tra 2007 e 2020) e con Bolzano 

che ha vissuto una ripresa intensa (+20% in 13 anni) con un tasso medio annuale dell’1,5%.  
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Fig 15 – VA Industria in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Le Costruzioni

Il fatto che le costruzioni rappresentino circa un 5% del PIL 

italiano è, a prima vista, quasi una fortuna. Questo settore, in 

crisi continua per almeno 10 anni, ha subito un vero e proprio 

sconvolgimento e i paesi dove l’immobiliare è molto sviluppato 

hanno riscontrato dei contraccolpi enormi. Le costruzioni sono 

comunque fondamentali per l’economia nel suo complesso 

perché anche nei territori in cui sono meno sviluppate attivano, 

direttamente e indirettamente altri comparti economici generando 

quindi valore lungo tutta la filiera economica. 

Guardando alla dinamica del valore aggiunto delle costruzioni 

in Veneto si evince, a partire dal 2006 un crollo verticale senza 

significativi segnali di risveglio. Nel 2020, rispetto a 13 anni prima 

(2007) il valore aggiunto prodotto dall’edilizia veneta si è quasi 

dimezzato (-41%).   
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Fig 15 – VA Industria in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 
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In Friuli Venezia Giulia la situazione delle costruzioni è stata 
critica ma meno negativa rispetto al Veneto: in particolare dopo 
una profonda crisi vissuta nel 1996-1998 e il quinquennio di boom 
(1999-2003) il settore ha vissuto meno shock; il valore aggiunto 
è tornato a scendere (2007-2013) ma meno velocemente e nel 
periodo 2016-2018 si è assistito ad un netto cambio di tendenza. 
Nel computo complessivo il gap di valore aggiunto esistente al 
2020 (che tiene conto quindi della crisi pandemica) rispetto a 13 
anni prima era pari a circa 31 punti percentuali, un gap simile a 
quanto verificabile in provincia di Trento (-32%) e comunque più 
ampio rispetto al più contenuto -23% della provincia di Bolzano.

Al di là del passato, bisogna tuttavia puntualizzare come a 
partire dal 2021 il comparto delle costruzioni stia beneficiando di 
una robusta e continua crescita economica guidata certamente 
dagli incentivi sulle riqualificazioni energetiche-ristrutturazioni, e 
anche dagli investimenti pubblici del PNRR, ma altresì dal fatto 

che il settore si era praticamente ridotto al lumicino. 

Fig 16 – VA Costruzioni in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 16 – VA Costruzioni in Veneto (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  

Fig 17 – VA Costruzioni in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 17 – VA Costruzioni in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 18 – VA Costruzioni in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 17 – VA Costruzioni in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 18 – VA Costruzioni in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  

 
 

I Servizi 

L’economia dei servizi rappresenta la larga parte del PIL e la buona o cattiva performance di 

questo comparto determina, di conseguenza, i risultati di un territorio. 

I servizi crescono perché l’economia si sta terziarizzando e nonostante una crisi economica 

senza precedenti questo comparto ha dimostrato di tenere. In Veneto, nonostante le difficoltà del 

2020 il livello dell’economia dei servizi era di “soli” 7 punti percentuali al di sotto del 2007, mentre 

il totale dell’economia regionale scontava un gap a due cifre  (-10%). 

Pur con variazioni differenti, l’analisi effettuata sul Veneto è estendibile anche al contesto 

del Friuli Venezia Giulia con una variazione per i servizi nel periodo 2007-2020 (-8,7%) meno 

sfavorevole rispetto al totale del valore aggiunto regionale (-11,5%).  

Sempre dall’analisi dei dati, in Trentino Alto Adige è possibile verificare come l’economia 

dei servizi sia stata trainante: nello specifico i livelli del valore aggiunto prodotto dai servizi in 
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I Servizi

L’economia dei servizi rappresenta la larga parte del PIL e la 

buona o cattiva performance di questo comparto determina, di 

conseguenza, i risultati di un territorio.

I servizi crescono perché l’economia si sta terziarizzando e 

nonostante una crisi economica senza precedenti questo comparto 

ha dimostrato di tenere. In Veneto, nonostante le difficoltà 

del 2020 il livello dell’economia dei servizi era di “soli” 7 punti 

percentuali al di sotto del 2007, mentre il totale dell’economia 

regionale scontava un gap a due cifre  (-10%).

Pur con variazioni differenti, l’analisi effettuata sul Veneto è 

estendibile anche al contesto del Friuli Venezia Giulia con una 

variazione per i servizi nel periodo 2007-2020 (-8,7%) meno 

sfavorevole rispetto al totale del valore aggiunto regionale 

(-11,5%). 

Sempre dall’analisi dei dati, in Trentino Alto Adige è possibile 

verificare come l’economia dei servizi sia stata trainante: nello 

specifico i livelli del valore aggiunto prodotto dai servizi in 

provincia di Trento nel 2020 è in linea rispetto al 2007 (+0,4%) 

mentre per la provincia di Bolzano c’è addirittura un vantaggio di 

quasi il 10%.

Per i servizi le stime e le previsioni di crescita per il biennio 

2021-2022 sono tuttavia meno intense rispetto al contesto 

industriale e delle costruzioni. In effetti, i servizi stanno ancora 

scontando gli effetti di lunga del Covid-19 che sta condizionando 

la ripartenza di alcuni comparti e dei consumi degli italiani, da cui 

dipendono direttamente i molti conti economici delle attività che 

si occupano di commercio al dettaglio e di servizi alla persona.   
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Fig 19 – VA Servizi in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 20 – VA Servizi in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 27	
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Fig 20 – VA Servizi in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 21 – VA Servizi in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 21 – VA Servizi in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

L’Agricoltura (settore primario)

In ultima analisi si commentano alcuni risultati del settore 

primario che, oltre al comparto agricolo in senso stretto, 

comprende anche quello ittico e la silvicoltura. Il settore primario 

rappresenta una nicchia ma è estremamente interessante perché 

interconnesso con l’industria e i servizi (si pensi ai numerosi 

legami con le trasformazioni agroalimentari e con il turismo). 

Tra l’altro, l’agricoltura, in alcuni casi è stata profondamente 

riscoperta rappresentando, per l’area del Nord Est un settore 

anticrisi ed è interessata da fenomeni di ammodernamento 

(agricoltura di precisione e 4.0) e di concentrazione (riduzione 

della frammentazione proprietaria in unità più grandi). 

Tra il 2007 e il 2020 il valore aggiunto prodotto dall’agricoltura 

è cresciuto del 9% in provincia di Bolzano, del 13% nella provincia 

28	

	

Fig 20 – VA Servizi in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 21 – VA Servizi in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 
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di Trento, del 2% in Veneto mentre in Friuli Venezia Giulia si 

attesta a 20 punti percentuali di distanza sul 2007.

Con l’eccezione del Friuli Venezia Giulia, si tratta di risultati 

molto interessanti per il Triveneto, migliori rispetto al dato medio 

italiano (-5,3%) e che indicano come, anche in una nicchia, si 

nascondano ottime opportunità di business. 

Le serie storiche evidenziano quindi una tendenza generale 

che illustra la caduta del valore aggiunto agricolo ma anche una 

recente riscoperta di questo comparto. 

Per il Trentino Alto Adige si verifica una tendenza di crescita 

migliore, segnale di come nessun settore debba venire trascurato, 

ma semmai incoraggiato attraverso da policy mirate che, tra l’altro, 

si sposerebbero perfettamente nei temi del Next Generation UE e 

della spinta verde. 

Fig 22 – VA Agricoltura in Veneto (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 
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Fig 22 – VA Agricoltura in Veneto (mln € conc. al 2015) 
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Fig 23 – VA Agricoltura in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 23 – VA Agricoltura in Friuli V.G. (mln e conc. al 2015)

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat 

Fig 24 – VA Agricoltura in Trentino A.A. (mln e conc. al 2015)
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Fig 22 – VA Agricoltura in Veneto (mln € conc. al 2015) 
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Fig 23 – VA Agricoltura in Friuli V.G. (mln € conc. al 2015) 
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Fig 24 – VA Agricoltura in Trentino A.A. (mln € conc. al 2015) 

 

Elaborazioni Ufficio Studi CGIA su dati Istat  
 
 
 
 
 

4. Con la crescita del 2021-2022 la crisi del 2020 è alle spalle   

I conti economici territoriali pubblicati dall’Istat il 22/12/2021, quest’anno sono 

particolarmente indicativi in quanto consentono di valutare, a livello territoriale, gli effetti della più 

grave crisi della storia italiana dal secondo dopoguerra. 

Nonostante sia palese come questi dati risultino già “datati” (non solo per il fatto che 

vengono pubblicati a 2 anni di distanza dalla fine del 2020 ma anche perché le indicazioni sul 2021 

ci segnalano, per fortuna, un ottimo rimbalzo del PIL italiano), essi risultano fondamentali per 

cogliere le differenze territoriali createsi con la pandemia, con il Nord del paese che nel 2020 ha 

sofferto più del Mezzogiorno anche a livello economico.      

Voltando pagina è del tutto evidente come - al netto di alcuni comparti ancora interessati 

dagli effetti di trascinamento della pandemia e dalla contestuale debolezza della domanda (turismo, 
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4. Con la crescita del 2021-2022 la 
crisi del 2020 è alle spalle 
 

I conti economici territoriali pubblicati dall’Istat il 22/12/2021, 

quest’anno sono particolarmente indicativi in quanto consentono 

di valutare, a livello territoriale, gli effetti della più grave crisi 

della storia italiana dal secondo dopoguerra.

Nonostante sia palese come questi dati risultino già “datati” 

(non solo per il fatto che vengono pubblicati a 2 anni di distanza 

dalla fine del 2020 ma anche perché le indicazioni sul 2021 ci 

segnalano, per fortuna, un ottimo rimbalzo del PIL italiano), 

essi risultano fondamentali per cogliere le differenze territoriali 

createsi con la pandemia, con il Nord del paese che nel 2020 ha 

sofferto più del Mezzogiorno anche a livello economico.     

Voltando pagina è del tutto evidente come - al netto di alcuni 

comparti ancora interessati dagli effetti di trascinamento della 

pandemia e dalla contestuale debolezza della domanda (turismo, 

ristorazione, mobilità, cultura/spettacoli ecc.) – il superamento 

della crisi economica del 2020 sia sostanzialmente dietro l’angolo.

Secondo le previsioni rilasciate da Prometeia ad inizio anno, 

il Bel paese dovrebbe superare nel 2022 il livello di PIL pre-

pandemico (anno 2019) con il Nord e soprattutto il Veneto e 

l’Emilia Romagna a guidare la crescita nazionale.

Per il Veneto la crescita è sostenuta dal pieno recupero, già 

in un solo anno (avvenuto nel 2021), del valore aggiunto del 

comparto industriale e dalla spinta delle costruzioni che dopo un 

-40% (rispetto al 2007) risalgono in doppia cifra nel 2021 (+20%) 

e a tassi sostenuti anche nel 2022 (+8% la previsione). 
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Continua, tra l’altro, il volo dell’export veneto che nel 2021 ha 

superato i 70 miliardi di euro di valore e che continuerà a crescere 

a tassi sostenuti anche nei prossimi anni.

Anche sul fronte degli investimenti, decisamente lontani dai 

livelli del 2007, i primi segnali sono ben auguranti con saggi di 

crescita a doppia cifra nel 2021 (capaci di più che compensare la 

flessione del 2020) e soprattutto un’ottima proiezione anche nel 

biennio 2022-2023.

Il recupero di quanto perso nel 2020 è quindi dietro l’angolo 

anche se permangono alcuni timori di frenata della crescita per 

effetto dell’aumento del prezzo delle materie prime (specie 

energetiche) e dalla scarsità dei materiali, in particolare nel mondo 

delle costruzioni sospinto dai bonus edilizi. Un altro aspetto che 

frena la crescita è la relativa fase di stanca dei consumi che sono la 

componente del PIL che sale di meno ma che sono fondamentali 

per il tessuto delle nostre piccole imprese e botteghe, la cui 

sopravvivenza dipende soprattutto dal ritorno della spesa della 

famiglie italiane (almeno ai livelli pre-Covid).   
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