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SINTESI DEL RAPPORTO 2010 
 

IMPRESA E COMPETITIVITA’ 
 

 

Il “Rapporto Impresa e Competitività”, giunto quest’anno alla sua terza 

edizione, è un’analisi delle dinamiche prevalenti all’interno dei sistemi produttivi 

delle otto regioni del Mezzogiorno, realizzata dall’Associazione Studi e Ricerche 

per il Mezzogiorno (SRM) e dall’Osservatorio Regionale Banche-Imprese di 

Economia e Finanza (OBI) che riguarda settori del manifatturiero, delle 

costruzioni, dei servizi ICT e turistico-ricettivi. 

 

L’obiettivo del lavoro è quello di esaminare i modelli competitivi prevalenti 

all’interno dei sistemi produttivi regionali rispetto all’adozione di un modello 

adeguato a sostenere le sfide poste dalla competizione globale. Lo strumento è 

costituito da una indagine campionaria condotta presso un campione di imprese 

statisticamente rappresentativo delle regioni del Mezzogiorno e dei settori 

produttivi sopra evidenziati.  

 

Partendo dall’analisi dell’approccio delle imprese intervistate agli elementi che 

caratterizzano il “nuovo modello competitivo” (qualità del capitale umano, 

investimenti, innovazione e internazionalizzazione), il Rapporto si pone l’obiettivo 

di delineare un quadro chiaro dell’attuale assetto competitivo che caratterizza le 

imprese meridionali.  

 

Il lavoro consta di due parti; nella prima si analizzano gli effetti della crisi su 

alcune variabili aziendali, nella seconda parte viene esaminata l’exit strategy delle 

imprese dalla crisi, vale a dire le strategie su capitale umano, investimenti e 

organizzazione che le imprese hanno posto in essere nel corso dell’ultimo anno, 

dedicando un apposito capitolo alle “reti di impresa” quale strategia competitiva 

per superare il limite costituito dalla ridotta dimensione aziendale. 

 
In termini di fatturato, quasi la metà del campione intervistato ha registrato una 

contrazione del proprio giro di affari; tale percentuale è più elevata nelle piccole 

imprese (specie nel manifatturiero e nell’ICT), data la loro ridotta capacità  di 

adottare adeguate politiche di prezzo e nel competere su nuovi mercati. Anche le 
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imprese esportatrici, maggiormente esposte nel corso del 2009 al calo del 

commercio mondiale, hanno registrato in percentuale maggiore una riduzione nel 

fatturato; tuttavia, esse sono anche quelle con migliori prospettive di crescita, 

potendo intercettare la ripresa sui mercati internazionali quando si verificherà. 

 

Il calo del fatturato ha avuto effetti che hanno inciso sui margini reddituali delle 

imprese: innanzitutto, una percentuale non trascurabile di imprese (il 16% nel 

manifatturiero) giudica eccedenti i livelli produttivi; inoltre gli imprenditori 

dichiarano un basso grado nell’utilizzo degli impianti (65% nel manifatturiero; 

62% nel comparto edile).  Il basso volume delle vendite si è dimostrato, pertanto, 

insufficiente a garantire economie di scala per ammortizzare i costi fissi generati da 

strutture produttive ancora eccessivamente rigide.  

 

Una risposta migliore in tal senso è venuta dalle imprese che operano in rete. Esse 

dichiarano gradi di utilizzo degli impianti superiori (intorno al 70%) grazie, da un 

lato, ad una maggior tenuta della quota di mercato, e  dall’altro, ad una maggiore 

flessibilità nell’utilizzo degli impianti; oltre alle imprese in rete, quelle che hanno 

dimostrato una maggiore tenuta rispetto alla crisi sono le imprese dell’ICT (dove il 

grado di utilizzo degli impianti si attesta attorno all’80%). 

 

La crisi ha influito in modo più intenso sulle imprese che hanno realizzato 

investimenti, in particolare nel manifatturiero, dove la percentuale di imprese che 

dichiara eccedenze nei propri livelli produttivi sale dal 16% della media del 

comparto al 18% per le imprese che hanno investito. A tali imprese andrebbe 

garantito un maggiore sostegno in quanto sono quelle che potrebbero ripartire 

prima delle altre trainando la ripresa.  

 

Sul fronte delle strategie poste in essere delle imprese per una pronta uscita dalla 

crisi, i risultati dell’indagine non offrono tuttavia molti motivi di ottimismo; per 

quanto concerne le strategie sul capitale umano, la maggior parte degli intervistati 

sceglie di ridurre l’organico aziendale, con particolare intensità nelle posizioni di 

vertice e con maggior frequenza nel comparto ICT. Per quanto concerne il 

posizionamento delle imprese meridionali sulla frontiera tecnologica appare 

assolutamente debole, con percentuali molto alte di imprese meridionali (nel 

campione intervistato pari a oltre il 90%), che non hanno in programma di 

sviluppare nessuna delle tecnologie cosiddette “pervasive” individuate dalla 

Commissione Europea quali tecnologie che condizioneranno nei prossimi anni lo 

sviluppo tecnologico e industriale dei sistemi produttivi mondiali. 

 

Oltretutto, i canali utilizzati dalle imprese meridionali per introdurre innovazioni in 

azienda sono prevalentemente tradizionali e “poveri” quanto a contenuto 

innovativo (ricerca interna e acquisto di macchinari/procedure avanzate) e non 
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contemplano processi di contaminazione intellettuale con soggetti diversi, esterni 

all’impresa, come Università, Centri di ricerca pubblici e privati, o altre imprese.  

 

Manca, in sostanza, una sufficiente capacità di fare rete, non solo con altre imprese, 

ma con soggetti diversi (mondo della ricerca, istituzioni creditizie, soggetto 

pubblico) in grado di portare benefici alla singola impresa. 

 

Quale exit strategy? Il punto di vista degli Istituti  
 

Sulla base della situazione di fatto, come fotografata dall’indagine field 

promossa nell’ambito del presente Rapporto, e delle opinioni degli imprenditori 

intervistati, riteniamo che una strategia di politica di sviluppo che consenta la 

fuoriuscita definitiva del sistema produttivo meridionale dall’attuale fase 

congiunturale, un recupero occupazionale ma anche e soprattutto guadagni in 

termini di competitività strutturale del sistema, debba vertere attorno a quattro 

elementi generali: 

• un potenziamento della dotazione infrastrutturale che sia mirato a 

valorizzare pienamente la vocazione del Mezzogiorno ad essere un ponte 

logistico per l’intero bacino mediterraneo, con riferimento principale al Nord 

Africa ed ai Balcani, nonché ai traffici marittimi crescenti che passano per lo 

Stretto di Suez; 

• una nuova politica per l’impresa, che abbandoni schemi agevolativi che non 

hanno garantito lo sviluppo, ma che invece hanno contribuito notevolmente al 

degrado delle finanze pubbliche optando per strumenti agevolativi fortemente  

mirati e selezionati; 

• una nuova politica per la scuola con investimenti che puntino alla qualità 

complessiva del sistema dell’istruzione e una formazione professionale che sia 

veramente “dentro l’impresa”, o comunque fortemente integrata con l’impresa; 

• una nuova governance della macchina pubblica dedicata alla promozione 

dello sviluppo, che valorizzi finalmente in modo pieno il tema della 

sussidiarietà, orizzontale e verticale tra soggetti istituzionali e tra pubblico e 

privato. 

 


