
 
Pnrr: rapporto Met, imprese si sono 

lanciate su green-digitale 
Investimenti in corso dopo buona reazione a crisi Covid 

 
(ANSA)	-	ROMA,	13	DIC	-	La	reazione	delle	imprese	italiane	alla	crisi	Covid	"è	stata	immediata	e	
totale",	grazie	anche	alle	misure	di	polita	nazionale	e	internazionale,	ma	non	c'è	tempo	per	
riposarsi	sugli	allori	a	causa	dei	i	cambiamenti	innescati	dalla	guerra	in	Ucraina	e	l'alta	inflazione	e	
per	le	due	nuove	sfide	previste	dal	Pnrr:	la	transizione	digitale	e	quella	'verde'.	

Due	capitoli	dove	una	buona	parte	delle	aziende	si	è	già	lanciata.	

Il	rapporto	2022	di	Met,	società	di	ricerca	indipendente,	presentato	nell'ambito	di	un	seminario	
organizzato	da	Federcasse,	rileva	come	"la	digitalizzazione	delle	imprese	italiane	prosegue	il	suo	
trend	di	diffusione,	sia	pure	a	ritmi	costanti:	in	media,	nelle	forme	più	avanzate	costituite	dalle	
cosiddette	tecnologie	4.0,	sono	interessate	circa	il	15%	delle	imprese	industriali	(quindi	un	
numero	consistente),	con	una	maggiore	espansione	nel	Centro-nord	e	una	forte	accelerazione	nel	
caso	delle	piccole	imprese".		
				Sull'altro	grande	capitolo	del	piano	di	ripresa	e	resilienza,	la	transizione	'verde,	i	ricercatori	



registrano	sugli	"investimenti	specifici	da	parte	delle	imprese,una	percentuale	elevata	delle	
attività	industriali.	Gli	investimenti	per	migliorare	l'efficienza	energetica	interessano	quasi	il	13%	
delle	imprese,	con	punte	superiori	al	30	%	nel	caso	delle	imprese	di	dimensioni	medie	e	grandi.	
Anche	gli	interventi	in	altri	ambiti,	prevalentemente	legati	alla	selezione	delle	componenti	in	
funzione	del	recupero	dei	materiali	e	del	minore	impatto	ambientale,	interessano	sempre	quote	
rilevanti	di	produttori,	dal	5%	delle	microimprese	al	15	delle	grandi".		
				Il	rappporto	Met	nota	poi	come	a	far	scattare	questi	"investimenti	green	(al	di	là	della	
componente	di	risparmio	sui	consumi	energetici	in	corrispondenza	dei	recenti	incrementi	dei	
prezzi)	non	siano	solo"	lE	le	politiche	di	regolazione	o	di	incentivazione	dei	governi,	ma	gli	
orientamenti	dei	mercati	e	da	scelte	di	marketing,	che	spingono	le	imprese	verso	un	aumento	
della	sostenibilità	ambientale".	(ANSA).		
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MPRESE: RAPPORTO MET, FRENATA 

ALL'INNOVAZIONE PER CRISI COVID NEL 2021 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 dic - Le imprese italiane hanno dato un colpo di 
freno agli investimenti in innovazione nel 2021 dopo un decennio di crescita. La crisi legata 
alla pandemia ne e' la causa secondo la fotografia scattata dal rapporto del centro di 
ricerca MET realizzato in collaborazione con Federcasse. L'aumento della percentuale di 
imprese innovatrici risulta sostenuto dal 2011 al 2019 (si passa da circa il 10 a oltre il 40%), 
e cala leggermente nel 2021. Il Mezzogiorno ha seguito la stessa tendenza, ma con ritmi 
piu' deboli. Di conseguenza, la distanza con il Centro-nord, quasi inesistente nel 2011, e' 
aumentata progressivamente, portando la differenza a 5 punti percentuali nel 2021. La 
riduzione di imprese innovatrici nel 2021 e' piu' sensibile tra le imprese piccole e medie (di 
10,6 e 7,3 punti percentuali, rispettivamente), mentre quella per le micro e grandi imprese 
e' di meno di 3 punti. Si conferma cosi' la strategia di risposta immediata alla crisi di queste 
imprese: ridurre gli investimenti nelle strategie dinamiche per ridurre il rischio che ne 
deriva. 

E' logico ipotizzare che il calo della quota di imprese innovatrici registrato nel 2021, molto 
piu' pronunciato per le piccole e medie imprese, si debba a una risposta immediata alla 
crisi e non a una scelta strategica di medio o lungo termine, che esporrebbe a una perdita 
di competitivita' per le singole imprese sul mercato nazionale, con un impatto negativo sul 
posizionamento del sistema produttivo italiano su quello mondiale. 
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Rapporto Met, le piccole e medie 
imprese ripartono dopo due anni 

di pandemia 
Un ruolo importante in questo contesto è stato svolto dalle Banche di credito 
cooperativo, che hanno sostenuto la crescita delle imprese 4.0 
13 Dicembre 2022Aggiornato alle 19:12 
 

 
Le piccole e medie imprese italiane si rialzano e riprendono a crescere dopo 
due anni di pandemia. La reazione del sistema economico allo 
choc pandemico è stata immediata e più veloce rispetto a quanto è 
accaduto con le crisi del 2008 e del 2011. È quanto è emerso dalla 
presentazione del rapporto «MET – Monitoraggio Imprese Territorio 
2022» dal titolo “Le imprese dopo la pandemia” (promosso da Federcasse 
ed edito da ECRA). Se non ci fosse stata la guerra in Ucraina, la reazione 
dell’azienda sarebbe stata ancora più decisa. Nel rapporto si legge, infatti, 
che «L’andamento del fatturato atteso, prima della guerra in Ucraina, è 
considerevolmente migliore per il biennio 2022-23 di quello sperimentato 
nel periodo precedente: circa il 22,5% delle imprese italiane si sarebbe 
aspettato un aumento del fatturato e oltre il 5% avrebbe previsto un forte 
aumento». 



Un ruolo importante in questo contesto è stato svolto dalle Banche di 
credito cooperativo, che hanno sostenuto la crescita delle imprese 4.0. «Le 
BCC hanno avuto un aumento di oltre due punti percentuali all’anno tra il 
2017 e il 2021, e attualmente il 14% dei loro clienti è rappresentato da 
imprese 4.0. Il progresso, in questo caso, è stato persino più elevato della 
media». Si legge nel rapporto, che raccoglie i risultati di una rilevazione su 
oltre 20 mila imprese industriali e dei servizi e che è stato illustrato oggi a 
Roma nella sede dell’Istituto “Luigi Sturzo” (Via delle Coppelle, 35), alla 
presenza del Direttore Generale di Federcasse Sergio Gatti. «Le BCC, 
banche cooperative di comunità – si legge nel rapporto presentato dal 
Presidente del Centro Studi MET Raffaele Brancati - confermano la propria 
attitudine ad accompagnare concretamente e con soddisfazione i processi 
di sviluppo delle micro e piccole imprese più dinamiche (cd. “Imprese 4.0”) 
e di quelle vocate all’export. Migliori performance delle imprese clienti 
BCC sul terreno delle iniziative green e sostenibili». Per quanto riguarda le 
imprese clienti delle BCC, si tratta di realtà che investono di più nella 
durabilità e nella riparabilità dei suoi prodotti e nella riduzione 
dell’inquinamento. 

Il rapporto, inoltre, fornisce anche una fotografia sulle cause che hanno 
portato le aziende a reagire in modo positivo alla crisi generata dalla 
pandemia. «Le cause sono state diverse e riferibili a numerosi attori – si 
legge nel rapporto -Una parte del merito va alle politiche mondiali, europee 
e nazionali, che sono state coerenti tra loro e con un sostegno finanziario 
diretto e di supporto alla domanda aggregata estremamente 
rilevante». «Almeno una parte del merito di questa reazione va attribuito 
alle condizioni di un sistema produttivo nazionale che è arrivato alla crisi 
Covid in situazioni più solide rispetto agli anni immediatamente precedenti 
al 2008 sul piano delle strategie di crescita e di irrobustimento della 
struttura finanziaria e reale». 

https://www.lastampa.it/economia/2022/12/13/news/rapporto_met_le_piccole_e_media_imprese_ripartono_dopo_due_anni_di_pandemia-12410827/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pnrr:rapporto	Met,imprese	si	sono	lanciate	

su	green-digitale 
Investimenti	in	corso	dopo	buona	reazione	a	crisi	Covid		
Di	Redazione	13	dic	2022	

ROMA, 13 DIC - La reazione delle imprese italiane alla crisi Covid "è stata immediata e 
totale", grazie anche alle misure di polita nazionale e internazionale, ma non c'è 
tempo per riposarsi sugli allori a causa dei i cambiamenti innescati dalla guerra in 
Ucraina e l'alta inflazione e per le due nuove sfide previste dal Pnrr: la transizione 
digitale e quella 'verde'. Due capitoli dove una buona parte delle aziende si è già 
lanciata. Il rapporto 2022 di Met, società di ricerca indipendente, presentato 
nell'ambito di un seminario organizzato da Federcasse, rileva come "la 
digitalizzazione delle imprese italiane prosegue il suo trend di diffusione, sia pure a 
ritmi costanti: in media, nelle forme più avanzate costituite dalle cosiddette tecnologie 
4.0, sono interessate circa il 15% delle imprese industriali (quindi un numero 
consistente), con una maggiore espansione nel Centro-nord e una forte accelerazione 
nel caso delle piccole imprese". Sull'altro grande capitolo del piano di ripresa e 
resilienza, la transizione 'verde, i ricercatori registrano sugli "investimenti specifici da 
parte delle imprese,una percentuale elevata delle attività industriali. Gli investimenti 
per migliorare l'efficienza energetica interessano quasi il 13% delle imprese, con 
punte superiori al 30 % nel caso delle imprese di dimensioni medie e grandi. Anche gli 
interventi in altri ambiti, prevalentemente legati alla selezione delle componenti in 
funzione del recupero dei materiali e del minore impatto ambientale, interessano 
sempre quote rilevanti di produttori, dal 5% delle microimprese al 15 delle grandi". Il 
rappporto Met nota poi come a far scattare questi "investimenti green (al di là della 
componente di risparmio sui consumi energetici in corrispondenza dei recenti 
incrementi dei prezzi) non siano solo" lE le politiche di regolazione o di incentivazione 
dei governi, ma gli orientamenti dei mercati e da scelte di marketing, che spingono le 
imprese verso un aumento della sostenibilità ambientale". 
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Presentazione del Rapporto MET 2022 “Le imprese dopo la pandemia” (edito da ECRA). Il Rapporto, 
curato dal Centro Studi MET (Monitoraggio Economia e Territorio) in collaborazione con Federcasse, 
riporta i dati della rilevazione compiuta su un campione di 20 mila imprese industriali e dei servizi. La 
presentazione si tiene a Roma, martedì 13 dicembre alle ore 16.30 presso l’Istituto L. Sturzo. 
https://www.youtube.com/watch?v=KNvstchOlME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


