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PRESENTAZIONE 
 
Il Rapporto MET (Monitoraggio Economia e Territorio) costituisce anche 
quest’anno, con una specifica committenza dell’AUR (Agenzia Umbria 
Ricerche), un prezioso arricchimento del complesso delle attenzioni con le quali 
abbiamo cercato, nel tempo e con strumenti diversi, di illuminare tendenze e 
contraddizioni delle dinamiche dell’apparato produttivo regionale. Un impegno, 
in questa fase di “grande crisi”, volto a dare cognizione dei movimenti interni, 
delle sofferenze e delle progettualità del sistema delle imprese umbre, lette non 
solo nella loro dimensione produttiva e finanziaria, ma anche nella progettualità 
costante e nelle fatiche che ne segnano le funzioni sociali ed il profilo dei 
protagonisti: imprenditori, manager e lavoratori. 

Il Rapporto MET 2009 Imprese e Politica in Umbria fonda la propria analisi su una 
larga indagine sulle caratteristiche strutturali delle imprese umbre, sugli aspetti 
di competitività, sulle criticità emergenti e sui fabbisogni esterni (anche di policy) 
che gli operatori manifestano in aree, quali quelle della ricerca e 
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione, della cooperazione tra imprese, 
degli investimenti e dei rapporti con il settore finanziario. 

Il campione è costituito da oltre 1.100 imprese intervistate tra il 2008 e il 2009 
ed è parte di una rilevazione più vasta, rivolta all’intero territorio nazionale, che 
ha coinvolto oltre 47.000 unità produttive. 

Il lavoro di ricerca derivante dall’analisi di campo ci restituisce dunque prima di 
tutto un quadro complessivo della struttura, assunta nel tempo, dal sistema 
degli incentivi pubblici a favore del sistema produttivo. E’ declinato altresì 
rispetto ai principali temi di intervento della politica industriale, con confronti 
comparativi rispetto alla situazione nazionale e delle altre regioni italiane; 
contiene inoltre elementi di valutazione degli effetti delle politiche industriali e 
della percezione, da parte delle imprese, dei relativi strumenti messi in campo, 
nonché spunti di policy per eventuali azioni migliorative delle politiche industriali 
regionali. Il Rapporto contiene inoltre significativi commenti sulle principali 
evidenze, emerse dall’indagine e sulle variazioni rispetto ai risultati di analoghe 
indagini svolte in precedenza, nonché i raffronti con l’intero territorio nazionale 
e con regioni limitrofe. 

Sono dunque davvero molte le suggestioni e le riflessioni critiche che emergono 
dall’indagine: non solo la complessa dimensione diacronica che ci restituisce i 
caratteri di un lungo percorso nazionale, dalla metà degli anni ’90 a questa fase 
di “grande crisi”, ma anche le trasformazioni più molecolari indotte da tutti quei 
processi (costruzioni di reti locali, accesso ai finanziamenti regionali e nazionali, 
attitudini all’innovazione, caratteri e specializzazioni delle diverse basi 
produttive regionali, loro possibile composizione in cluster) che sono 
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fondamentali, oggi, per leggere meglio la realtà e per individuare linee, scelte, di 
politiche industriali da condurre a scala regionale.  

Con una premessa essenziale. Torna infatti a caratterizzarsi una domanda forte 
sulla possibilità e sulla estrema necessità, a scala nazionale, di una politica 
industriale, tema sul quale non poche elaborazioni e discussioni si sono 
impegnate in questa fase più recente. 

Scopo della ricerca del MET è anche quello di fornire spunti di riflessione sulle 
strategie finora attuate dalla Regione Umbria in tema di innovazione e sviluppo, 
anche in vista di un loro adeguamento, nell’ambito del rapido mutamento degli 
scenari competitivi. Particolarmente significativo è anche l’approfondimento 
condotto sulle imprese operanti nel territorio umbro, al fine di individuarne la 
domanda rivolta al complesso delle politiche pubbliche. Viene, in questa ottica, 
affrontato il tema “dei cambiamenti delle strategie di crescita nelle imprese”, 
dopo che un anno e mezzo di crisi ha determinato conseguenze pesanti 
sull’economia regionale dell’Umbria, in linea con gli andamenti italiani. 

Dal Rapporto emerge con nettezza come gli effetti negativi della crisi si siano 
ovviamente determinati soprattutto nei settori maggiormente esposti alla 
competizione internazionale, mentre inizialmente essi sono stati meno rilevanti 
nei settori prevalentemente orientati al mercato interno e, allo stesso tempo, si 
evidenzia come tali conseguenze negative si siano manifestate con particolare 
forza nei confronti di aziende che avevano in corso programmi di crescita e di 
investimento al momento dell’esplosione della crisi. In altri casi, viceversa, 
l’indagine conferma come la crisi ha semplicemente accelerato o appesantito 
situazioni già compromesse prima del settembre 2008.  

E dunque, ecco le domande sul futuro che si aprono dalla lettura del Rapporto. 
Nel corso degli ultimi anni infatti le politiche regionali per la competitività 
hanno provato a cimentarsi sul come accrescere il tasso di innovazione delle 
imprese umbre e sul come favorire tale innovazione attraverso l’attivazione o il 
rafforzamento di reti di impresa soprattutto nei settori a maggiore potenzialità di 
sviluppo. Le politiche intraprese sono state e sono anche oggi ovviamente 
selettive in termini di qualità dei progetti proposti e hanno cercato di essere 
quanto mai appropriate alla struttura tecnologica, finanziaria e dimensiona-
le delle imprese umbre. Esse hanno per questo responsabilizzato, innanzitutto, 
le imprese meglio strutturate, promuovendo, da parte di queste, un’azione volta 
a coinvolgere sempre più anche gruppi di piccole e piccolissime imprese 
dinamiche.  

Il Rapporto dunque rilancia la scommessa sui caratteri, la qualità e le scelte delle 
politiche industriali. Ed è questo un punto di straordinaria importanza. Non 
possiamo dimenticare infatti come, nel recente decennio, il tema sia stato 
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nazionalmente poco frequentato e ancora oggi sia considerato in modo non 
adeguato alla sua crucialità e al peso che l’industria ha nell’economia italiana. 

Sarebbe naturalmente fuorviante immaginare che, in assenza di una politica 
industriale nazionale, ed anzi, in presenza di un restringimento sempre più forte 
delle fonti di finanziamento statali, come emerge chiaramente dal Rapporto, le 
sole risorse regionali, per lo più di fonte comunitaria, siano sufficienti per 
affrontare tutte le tematiche che sarebbe opportuno investire con le azioni 
pubbliche di sostegno.  

C’è dunque in primo piano il problema della scarsità delle risorse pubbliche 
necessarie per sostenere i processi di innovazione in fasce sempre più ampie di 
imprese, ma c’è anche e soprattutto la necessità, in una regione come l’Umbria, 
che, sia dal lato delle imprese che dal lato delle Università e delle Pubbliche 
Amministrazioni, si acquisisca sempre più la capacità di prospettare e realizzare 
iniziative innovative facendo sistema al fine di massimizzarne l’efficacia. 

Su questa necessità di sistema, il Rapporto pone una luce particolarmente efficace, 
a partire dall’analisi del mix degli interventi finanziari orientati verso le imprese 
umbre, articolato tra politiche nazionali e regionali. Si può vedere così 
chiaramente il forte ridimensionamento (2002-2008) degli interventi nazionali  
(-83% a fronte di un dato medio nazionale -66%) e il peso assunto dagli 
interventi regionali (in Umbria +38% contro un dato medio nazionale del 
10%). Né meno interessanti sono le indicazioni che emergono dal Rapporto 
sulle scelte regionali, sui caratteri e gli obiettivi prevalenti degli interventi. Non 
sono poche le riflessioni che possono dipartirsi da questo apparato analitico. 

Torna dunque, anche di qui, una domanda, nazionale e regionale, sui caratteri e 
sulle scelte che possono caratterizzare la ripresa forte di una “frontiera”, 
progettuale e programmatica, sempre più ineludibile, sulle politiche industriali. 

 
Il Presidente dell’Aur 

Claudio Carnieri 
 

Il Direttore dell’Aur 
Anna Ascani  
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INTRODUZIONE E SINTESI 
 
In una fase di grande difficoltà per il sistema produttivo e di crisi internazionale 
sui mercati reali e su quelli finanziari, la struttura produttiva è stata sottoposta a 
fortissime tensioni. In questo ambito, quindi, i cambiamenti nelle strategie e nei 
comportamenti delle imprese assumono particolare rilievo.  
Esiste una convinzione largamente diffusa che la crisi, pur con mille problemi, 
abbia un ruolo di selezione propizia, rafforzando la posizione di chi è più forte, 
ovvero di chi innova ed ha dimensioni maggiori. Le prime evidenze non paiono 
confermare questa ipotesi. Se anche ci si vuole riferire alle posizioni 
evoluzionistiche è bene ricordare l’indicazione di Darwin: non sono i più forti o 
i più intelligenti che sopravvivono, ma i più adattabili. 
Le difficoltà indotte dalla crisi sono ovviamente diffuse, i cambiamenti nei 
mercati sono generalizzati, ma esistono differenze significative con la 
concentrazione dei problemi su alcune aree e funzioni di impresa. 
Come non molti sanno esiste una percentuale rilevante di imprese, anche nelle 
produzioni industriali, che non realizza sistematicamente azioni di 
rafforzamento produttivo, ovvero attività di R&S, attività dedicate 
all’innovazione o anche solo investimenti materiali o immateriali. 
Sembrerebbero quindi i soggetti destinati a scomparire se non fosse che lo 
scarso dinamismo impedisce loro di crescere, ma li rende anche poco 
vulnerabili su molti piani. 
Al contrario, i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi sembrano essere alcune 
delle imprese che investono e che sono impegnate in attività per loro natura più 
rischiose quali quelle di R&S: sono molto esposte sui mercati (maggiori 
opportunità di crescita, ma anche maggiori rischi) e l’indebitamento è 
significativamente più elevato (in parte dipendente proprio dagli sforzi per la 
crescita futura con attività innovative e di R&S ancora non tradotte pienamente 
in fatturato e redditività). Se poi si passano a considerare le classi dimensionali, 
quelle medie (tra i 50 e i 250 addetti) risultano tra le più colpite. 
In questo campo si disegnano nuovi ruoli e possibilità per le politiche 
industriali. È presente in una parte non marginale del tessuto produttivo, una 
domanda di sostegno (a volte solo parzialmente espressa in termini diretti) 
rivolta alle amministrazioni e agli enti sia locali che regionali e nazionali che si 
esprime attraverso l’identificazione di debolezze e di criticità marcate che non 
trovano adeguata soddisfazione sul mercato. Tipologia di bisogni, caratteristiche 
delle imprese e dimensioni quantitative dei problemi dovrebbero essere aspetti 
che il policy maker ha l’obbligo di prendere in considerazione quando cerca di 
disegnare interventi e strumenti di policy. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di prospettare un quadro del sistema 
produttivo della regione Umbria che analizzi le questioni relative ad aspetti più 
profondi e caratteristici del modo di essere imprenditori degli operatori attivi in 
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regione. Il modo in cui si rapportano con i mercati di riferimento, la presenza o 
meno e le modalità di realizzazione di attività di Ricerca e Sviluppo, 
l’introduzione di innovazioni, la partecipazione al processo di globalizzazione 
delle produzioni rappresentano alcune delle questioni essenziali accanto alla 
presenza di vincoli e fattori limitanti di rilievo.  
Queste dinamiche vengono inoltre inquadrate all’interno di un rapido quadro 
economico congiunturale del sistema regionale e nazionale, con specifici 
approfondimenti sulle variazioni di alcune grandezze rappresentative, sugli 
andamenti delle esportazioni e sulla struttura dimensionale del sistema 
industriale. 
L’impostazione seguita nell’analisi è stata quella di utilizzare la base informativa 
derivante da due indagini dirette originali mirate in modo specifico all’analisi 
delle tematiche principali coinvolte.  
L’indagine MET rappresenta uno sforzo consistente di comprensione della 
struttura produttiva e dei comportamenti delle imprese ed è una delle più ampie 
indagini campionarie di tale natura svolte in Italia. Per l’Umbria, il campione è 
costituito da oltre 1100 imprese intervistate tra il 2008 (500 interviste tra aprile e 
inizio settembre) ed il 2009 (607 interviste tra settembre e novembre1), vale a 
dire immediatamente prima del fallimento della banca americana Lehman 
Brothers e poi ad un anno circa dall’approfondirsi della crisi economica 
internazionale. 
Il campione di imprese dell’Umbria si inserisce all’interno di una rilevazione più 
vasta, relativa all’intero territorio nazionale, con oltre 47.000 imprese 
intervistate (circa 25.000 nel 2008, e 22.340 nel 2009, con tecniche panel) che 
sono state stratificate al fine di permettere una stima rappresentativa dei 
parametri dell’universo in funzione dei territori (21 regioni e province 
autonome) e delle classi dimensionali (4 classi: “1-9”, “10-49”, “50-249” e 
“>250” addetti). 
I settori di attività economica presenti nel piano di campionamento fanno 
riferimento a quelli dell’industria in senso stretto e dei servizi alle imprese al 
netto delle attività finanziarie e immobiliari.  
La ragione di uno sforzo così imponente è quella di cercare di comprendere le 
reali differenziazioni di comportamento e di struttura presenti nel tessuto 
produttivo italiano. L’aspetto paradossale, infatti, è che a fronte di una generale 
consapevolezza della forte variabilità territoriale nei comportamenti e nella 
competitività delle imprese e della straordinaria importanza quantitativa di 
quelle di minore dimensione, questi aspetti non sono sostanzialmente 

                                                 
1 L’indagine campionaria ha caratteristiche panel, vale a dire che una quota significativa (oltre il 50%) di 
imprese è stata intervistata in entrambe le rilevazioni per assicurare una possibilità di lettura accurata 
delle variazioni di comportamento che intervengono nel periodo che intercorre tra un’indagine e l’altra. 
Nel campione dell’Umbria il campione panel è costituito da 287 imprese. 
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approfonditi dalle indagini disponibili. Si guarda a una parte del sistema e si 
usano logiche induttive -partendo dall’osservazione di una parte molto limitata 
dell’industria- per estendere il ragionamento all’intera struttura produttiva. 
Nei due casi di maggiore rilievo in Italia, riferiti alla struttura dell’industria 
(Indagine Banca d’Italia e indagine ex Mediocredito Centrale-Capitalia, ora 
Unicredit), l’ambito di osservazione si limita alle imprese con più di 20 e più di 
10 addetti, rispettivamente, e la numerosità campionaria non è tarata per una 
significatività regionale. Approfondire le tematiche strutturali, nonché quelle 
riferite a fenomeni chiave dello sviluppo negli anni immediatamente precedenti 
alla grande crisi, anche con riferimento alla variabilità territoriale e per le piccole 
e piccolissime dimensioni, ci è parso quindi elemento di rilievo. L’approccio 
risulta talmente interessante da averci stimolato a riproporre un’indagine di 
portata analoga a quella dello scorso anno, con l’obiettivo di ricostruire i 
cambiamenti strutturali rilevanti indotti dalla profonda crisi che ha 
caratterizzato l’anno in corso. 
Il quadro che emerge dai risultati dalle due indagini svolte evidenzia una 
struttura molto diversificata del sistema industriale, con forti differenziazioni 
regionali nelle quali spiccano (a parità di altre condizioni come la 
specializzazione produttiva o la struttura dimensionale) scelte strategiche 
caratteristiche degli operatori che in molti casi risultano le principali 
determinanti dei successi o degli insuccessi dei sistemi economici locali.  
Alla luce della recente crisi, inoltre, la pressione generata dalla selezione del 
mercato e l’acuirsi di fenomeni generalizzati di limitazione e ostacoli agli 
investimenti e indirettamente alle prospettive di crescita, sembrano poter 
amplificare queste differenze, premiando in maniera ancor più marcata le scelte 
strategiche virtuose, ma segnalando al contempo potenziali rischi. 
Il nostro ragionamento parte dall’assunzione che sia difficile dedurre da singole 
informazioni (siano quelle ufficiali, cioè desumibili dai dati di bilancio, che 
quelle di opinione, con rilevazioni ad hoc) quali siano stati e saranno i percorsi 
di successo delle imprese. È forse più utile osservare un insieme ampio di 
indicatori, che vanno dalle scelte di investimento, alla propensione ad innovare, 
alle attività di ricerca, alle collaborazioni in reti locali con altre imprese, fino alle 
scelte più sofisticate di internazionalizzazione totale o parziale delle proprie 
attività.  
La lettura di un quadro apparentemente frammentario consente di leggere i 
comportamenti aziendali nelle loro articolazioni e di pensare possibili politiche 
mirate a specifiche esigenze. 
Anticipando parte dei risultati che verranno illustrati più dettagliatamente nel 
prosieguo del lavoro, è possibile evidenziare come il sistema industriale 
dell’Umbria mostri delle criticità e debolezze, che sembrano essersi accentuate 
fortemente durante la crisi mostrando un sistema produttivo fortemente 
esposto ai rischi correnti. 
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In modo sintetico si possono segnalare alcune delle questioni emerse nei 
capitoli che seguono. 

 Il tessuto industriale umbro presenta una composizione dimensionale 
non distante dalla media nazionale. Infatti, si registra un peso 
relativamente maggiore rispetto alla media nazionale per le imprese tra 
1 e 9 addetti e nella classe 10-19. Con riferimento alla media e grande 
imprese si riscontra invece una lieve peso lievemente minore sul totale 
degli occupati di questo comparto dimensionale. Un confronto 
interregionale fa emergere che la struttura dimensionale dell’industria 
manifatturiera Umbra si presenti apprezzabilmente diversa da quella 
del modello di Marche e Veneto (forte presenza tra i 10 e i 49 addetti) e 
dalla struttura di regioni come il Lazio (forte incidenza nelle classi 
estreme). Va anche notato come la tendenza degli ultimi anni sembra 
evidenziare un rafforzamento nelle classi dimensionali intermedie (10-
50 addetti), con un relativo ridimensionamento delle classi minime 
evidenziando quindi una tendenza al consolidamento dimensionale. 

 Da un punto di vista macroeconomico, per il triennio 2005-08, si 
registra un andamento del PIL regionale sostanzialmente in linea con la 
dinamica nazionale (+0,9%). Il settore industriale invece, nel triennio 
immediatamente precedente la crisi, cresce a un ritmo più che doppio 
rispetto alla media nazionale (+1,3% il tasso di crescita del VAI in 
Umbria, contro lo 0,5% dato medio Italia). Tuttavia, La dinamica del 
settore industriale inizia a registrare segnali di forte rallentamento già a 
partire dalla fine del 2007, con una brusca contrazione dovuta però a 
particolari settori (produzione/distribuzione di energia elettrica e 
costruzioni), mentre il dettaglio dell’industria manifatturiera in senso 
stretto registra ancora tassi di crescita positivi. 

 L’andamento del commercio internazionale mostra alcuni aspetti 
d’interesse. L’export regionale ha rappresentato nel 2008 il 15,6% (dato 
in diminuzione rispetto al 2007, 16,9%) del Prodotto Interno Lordo, 
inferiore al dato nazionale (22,7%) e sostanzialmente in linea con 
quello della ripartizione centrale (15,5%). L’Umbria si presenta quindi 
come un’economia meno orientata all’export di altre regioni 
geograficamente vicine (Toscana e Marche), e delle regioni leader 
dell’export italiano (Emilia Romagna e Veneto). 

 Dal punto di vista della composizione settoriale, il “paniere” delle 
esportazioni regionali non sembra essersi modificato radicalmente con 
l’introduzione dell’Euro, con una quota rilevante fatta registrare dai 
settori del made in Italy, dei metalli e prodotti metalliferi (24,8%) e della 
meccanica/elettronica. Si registra una forte presenza, rispetto alla 
media nazionale, anche dell’export di prodotti agricoli/agroalimentari. 
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 Tra il 2000 e il 2007 la crescita dell’export è stata trainata da una 
favorevole specializzazione merceologica, soprattutto in riferimento al 
settore dei metalli, e da buoni risultati in termini di competitività delle 
esportazioni. Tuttavia l’arretramento delle quote d’export regionale nel 
periodo 2008-2009 sembra essere quasi esclusivamente imputabile a un 
effetto competitività molto negativo. 

 I dati provvisori del 2009, mostrano che l’export regionale ruota ancora 
attorno a tre grandi macrosettori, con un ruolo leggermente più forte 
dell’export di metalli, nonostante la forte flessione del 2004-09. Cala, 
invece, la quota relativa al made in Italy; allo stesso tempo l’Umbria 
mantiene e rafforza la propria specializzazione nell’export di prodotti 
agricoli/agroalimentari. 

 Alla luce di queste evidenze macroeconomiche e strutturali, si può 
affermare che il sistema industriale a ridosso della crisi mostrava già 
segnali di debolezza importanti. Nonostante le buone performance 
fatte registrare dalla produzione industriale nel triennio 2005-2007, già 
il 2008 ha mostrato segnali di rallentamento anche in relazione alla 
media nazionale. La quota dell’export sul totale della produzione 
continua ad avere un peso modesto soprattutto se confrontato con 
altre regioni di benchmark, con volumi che a causa della crisi sembrano 
essersi ulteriormente ridotti. La struttura produttiva, che è 
caratterizzata da una presenza considerevole delle piccole dimensioni, 
pur in una generale tendenza di rafforzamento della media imprese, 
soffre ancora di una ridotta presenza della grande industria ad 
eccezione dei grandi poli di industria di base.  

 Questi spunti di analisi aggregati sembrano trovare delle conferme 
anche nell’analisi microeconomica, che tuttavia permette di leggere con 
maggiore chiarezza i punti di debolezza e di forza delle imprese 
industriali della regione. Di seguito verranno sintetizzati i principali 
risultati relativi alle indagini condotte 

 In linea con il dato aggregato che segnala un arretramento nelle quote 
dell’export regionale, si registra a livello micro una forte riduzione del 
numero di imprese che opera sui mercati internazionali (-9,2 punti 
percentuali). Tale flessione è imputabile per lo più delle relazioni 
internazionali di micro e piccole imprese. Il netto incremento della 
percentuale di grandi imprese internazionalizzate non è stato di entità 
sufficiente da riequilibrare il saldo totale. I flussi di imprese 
internazionalizzate hanno invertito la posizione relativa dell’Umbria 
rispetto al valore nazionale: nel 2008 l’Umbria mostrava un numero 
superiore di imprese con apertura internazionale rispetto al resto 
dell’Italia (+9,4 punti percentuali), mentre nell’ultimo anno la 
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differenza risulta negativa (pari a -2,6 punti percentuali). 
Complessivamente quindi nell’ultimo anno l’Umbria ha ridotto sia i 
volumi di esportazioni che il numero di imprese operanti sui mercati 
esteri; nel resto dell’Italia, invece, a fronte della forte riduzione del dato 
sulle esportazioni a livello aggregato si è comunque verificata una 
sostanziale tenuta, e in molti singoli casi regionali un aumento, del 
numero di imprese operanti sui mercati internazionali, soprattutto con 
riferimento alla tipologia degli esportatori. 

 Guardando il dettaglio delle attività innovative, si può osservare come 
si sia registrata una forte contrazione di attività innovative sia a livello 
regionale che su scala nazionale. Il dato stimato nella rilevazione 2008 
faceva emergere una percentuale di imprese con almeno una forma di 
innovazione pari al 37,3%, mentre nel 2009 questo valore si attesta al 
23% del totale. In ogni caso, la propensione all’innovazione delle 
imprese umbre si conferma superiore a quella registrata a livello 
nazionale grazie a scarti positivi in tutte le classi dimensionali. In 
rapporto alle altre regioni di riferimento, si conferma anche nel 2009 la 
maggiore propensione all’innovazione rispetto alle imprese marchigiane 
e toscane, mentre Emilia Romagna e Veneto sono caratterizzate da un 
flusso di innovazioni ancora maggiore. 

 Osservando la disaggregazione settoriale, emerge una dinamica 
regionale piuttosto eterogenea. I settori più innovativi sono quelli 
associati a carta stampa ed editoria, macchine elettriche ed 
apparecchiature elettroniche e alla voce “altre industrie manifatturiere” 
(con una percentuale di imprese innovatrici rispettivamente del 46,6%, 
45,3% e 36%). I comparti più arretrati dal punto di vista innovativo (in 
senso relativo) sembrerebbero essere la fabbricazione dei mezzi di 
trasporto e la filiera dell’abbigliamento.  

 Come già emerso dall’indagine del 2008, nel campo della Ricerca le 
imprese umbre sembrerebbero mostrare un dinamismo meno spiccato 
rispetto al dato medio italiano (4,4 vs 6,5%), dovuto principalmente al 
comportamento poco virtuoso delle micro imprese (-3 punti 
percentuali rispetto al corrispondente dato italiano). 

 I confronti regionali mostrano un livello di R&S molto inferiori 
rispetto alle altre regioni di riferimento soprattutto rispetto all’Emilia 
Romagna in cui il 14,9% delle imprese svolge tale attività, ad eccezione 
della Toscana che mostra valori analoghi anche per ciò che concerne le 
percentuali di riduzione nel passaggio dal 2008 al 2009.  

 La stabilità nelle attività di R&S, tuttavia, delle imprese sembra essere 
più forte se la si confronta con il dato nazionale. Circa il 65,5% 
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(rispetto al 45% italiano) delle imprese che nel 2008 svolgeva attività di 
R&S tende a confermare tale impegno anche nel 2009.  

 Il dettaglio della tipologia di investimenti in ricerca effettuati conferma 
che la maggior parte delle attività di R&S vengono svolte internamente 
alle imprese. I rapporti “esterni” per lo svolgimento di tali attività sono 
in generale poco diffusi; nel contesto umbro si conferma tale tendenza, 
anche se con valori leggermente superiori alla media italiana (36,3% vs 
30,4%). La maggior parte della ricerca esterna delle imprese 
dell’Umbria è svolta presso laboratori ed altri centri di ricerca nella 
stessa regione di localizzazione (12,4% del totale di ricerca).  

 Parte dell’ultima rilevazione effettuata si è concentrata, come già detto, 
sull’analisi dell’impatto della crisi su alcune delle principali aree di 
attività delle imprese. Le indicazioni che emergono segnalano come la 
crisi economica internazionale abbia avuto effetti negativi rilevanti su 
una percentuale di imprese che va, a seconda delle grandezze 
analizzate, dal 29 al 45,2% delle imprese.  

 In particolare, il ritardo nei tempi di pagamento dei clienti (45,2% vs 36,8% 
Italia), la contrazione del volume degli affari (43,6% vs 33,3% Italia) e il 
peggioramento delle relazioni con le banche (42,1% contro il 32,4% medio 
nazionale) rappresentano i principali effetti negativi della crisi. Anche 
se non altrettanto diffuso, sembra comunque molto rilevante l’impatto 
sul livello dei prezzi praticati. L’effetto sull’occupazione appare 
relativamente meno diffuso, ma ha riguardato in ogni modo il 29% 
delle imprese a fronte del 21% nazionale. 

 Il dettaglio per classe dimensionale evidenzia un quadro di maggiore 
sofferenza per le grandi unità produttive, con un impatto 
particolarmente rilevante sui prezzi praticati e conseguentemente anche 
sul volume di affari. Per la grande impresa, la voce in assoluto più 
importante riguarda, tuttavia, i rapporti con le banche (in cui il 67,4% 
delle grandi imprese umbre dichiara di aver avuto un peggioramento); 
tale valore è ben al di sopra della rispettiva percentuale nazionale (con 
uno scarto di 30 punti percentuali rispetto al dato Italia). 

 Il peggioramento del quadro economico generale nell’ultimo anno ha 
avuto effetti importanti sulle strategie di crescita. Si è registrato infatti 
un aumento dei fattori che hanno limitato la capacità di realizzare 
investimenti. In assoluto le prospettive di mercato sfavorevoli (37,9% 
delle imprese) e le maggiori difficoltà nell’accesso al credito (18,1%) 
hanno rappresentano il principale ostacolo, delle imprese nelle Umbria. 
È importante sottolineare, infine, che le maggiori difficoltà vengono 
fatte registrare dalle imprese maggiormente dinamiche. Con 
riferimento alla problematica dell’accesso al credito, per esempio, il 
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37% delle imprese più dinamiche (cioè quelle con attività di R&S) 
segnalano crescenti debolezze e limitazioni con riferimento al 
reperimento di nuovo capitale da investire nelle loro attività. 

 Un ultimo aspetto analizzato è quello relativo alla presenza di reti di 
imprese e al ruolo nelle scelte aziendali. Si è cercato di individuare la 
presenza di relazioni locali tra imprese che potessero superare la 
tradizionale distinzione geografico-produttiva dei distretti industriali, 
per descrivere in maniera qualificata le interdipendenze (di natura 
produttiva, commerciale e/o di ricerca) tra imprese in termini di 
effettiva influenza sulle strategie e le performance aziendali. In 
particolare abbiamo distinto, grazie alle informazioni contenute nelle 
indagini, i network in: reti locali semplici e reti locali avanzate; le prime 
includono quelle imprese con rapporti rilevanti di natura 
principalmente commerciale con le altre imprese nella loro stessa area 
di localizzazione, mentre le seconde includono quelle che hanno 
rapporti rilevanti di natura più sofisticata (accordi produttivi, join-
venture,scambi tecnologici, e rapporti finalizzati ai mercati 
internazionali) 

 Se osserviamo la distribuzione percentuale di queste forme di reti di 
imprese, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, le imprese 
umbre al crescere della dimensione aziendale sembrerebbero 
propendere per network di complessità maggiore (reti locali avanzate). 
In generale, il 15,2% delle imprese dell’Umbria dichiara di appartenere 
ad un qualche tipo di relazione avanzata inter-impresa (per le grandi 
imprese il valore è pari a 46,5%). Nel passaggio tra il 2008 ed il 2009 si 
riscontra a livello nazionale un leggero incremento della percentuale di 
imprese appartenente a rete semplice mentre si assiste ad una leggera 
flessione dei network più complessi (-2 punti percentuali). Al di là di un 
calo registrato per l’Umbria nella percentuale di imprese con reti 
semplici (-23 punti percentuali), si conferma che il fenomeno di 
appartenenza alla rete sia una caratteristica estremamente stabile delle 
imprese (sia a livello regionale che nazionale). 

 L’appartenenza o meno alle reti locali, soprattutto nella loro forma più 
avanzata, sembra essere connessa ad un presenza maggiormente 
marcata di strategie di crescita come quelle legate all’innovazione, alla 
ricerca e all’internazionalizzazione. Nel dettaglio in Umbria il 16,4% 
delle imprese appartenenti a reti avanzate svolge attività di ricerca a 
fronte del 2,6% di aziende che non fanno parte di alcun network. Le 
imprese appartenenti a reti avanzate sono anche quelle più attive nel 
campo dell’internazionalizzazione, ma anche caratterizzate da una 
maggiore propensione all’innovazione. 
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 Con riferimento all’impatto della crisi, le imprese appartenenti alle reti 
locali sembrano presentare difficoltà marcate, principalmente per il 
fatto che sono proprio le categorie di imprese più dinamiche, più 
innovative e con il maggior grado di internazionalizzazione quella che 
sembrerebbero essere maggiormente penalizzate, sotto molto aspetti e 
soprattutto a livello finanziario. 

 A livello nazionale le evidenze più forti sono connesse all’impatto sui 
prezzi praticati ed il peggioramento nei rapporti con le banche, con 
quest’ultimo aspetto particolarmente critico per le imprese appartenenti 
a reti locali avanzate. L’Umbria sembrerebbe leggermente in 
controtendenza rispetto al dato italiano. Nel dettaglio le imprese umbre 
collegate tramite network di tipo avanzato sembrerebbero reggere 
relativamente meglio il peggioramento nei rapporti con le banche 
rispetto alle imprese che non hanno alcun tipo di rapporto 
interaziendale. 

 A fronte di problematiche significative e di difficoltà marcate per le 
imprese, le politiche industriali hanno registrato, in Italia e in Umbria, 
un forte calo tra il 2002 e il 2008. La mancanza di risorse sia a livello 
nazionale che a livello regionale influenza fortemente dinamiche e 
prospettive di queste politiche. Le strategie meriterebbero una 
definizione globale nazionale - regionale con un quadro finanziario 
coerente e certo. 

 
Il lavoro è organizzato seguendo le linee di analisi illustrate. Nei primi due 
capitoli è presentata una breve e schematica segnalazione di alcune evidenze 
aggregate. Non si tratta di una analisi macroeconomica compiuta, ma piuttosto 
della segnalazione di alcuni aspetti di rilievo utili per mettere a fuoco aspetti che 
saranno approfonditi nella parte micro. Nel terzo capitolo si affronteranno con 
maggiore dettaglio gli aspetti relativi alle strategie delle imprese attraverso la 
lettura dei risultati dell’indagine. Infine nella sezione conclusiva verranno 
descritti i principali strumenti di sostegno pubblico operanti sul territorio 
regionali con un generale confronto le tendenze a livello nazionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 19 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA PRODUTTIVO: 
STRUTTURA DIMENSIONALE, SPECIALIZZAZIONE 
PRODUTTIVA E PERFORMANCE AGGREGATE 
 
 
Lo scopo del lavoro è quello di descrivere le condizioni competitive delle 
imprese umbre cercando di coglierne gli aspetti rappresentativi. Può essere 
opportuno offrire in premessa alcuni elementi aggregati in grado di fotografare 
aspetti in gran parte noti quali quelli legati a struttura dimensionale e 
specializzazione settoriale e aspetti che rappresentano la dinamica recente del 
sistema produttivo regionale (andamento del prodotto, del valore aggiunto e 
delle esportazioni). 
 
 
Il quadro Nazionale 
 
Una lettura del sistema industriale italiano e regionale non può prescindere da 
alcune considerazioni di fondo, spesso tanto ovvie da essere trascurate, sulla 
struttura delle imprese. Numerose analisi relative all’industria prescindono da 
alcune domande di fondo, - Quante imprese? In quali settori? Con quale 
struttura dimensionale? - indispensabili ad inquadrare il contesto in cui l’analisi 
va ad intervenire. L’obiettivo delle pagine seguenti è di descrivere 
sommariamente tale contesto strutturale, come riferimento quantitativo di 
cornice per le analisi e le considerazioni svolte.  
Stando a dati aggiornati al 20072, in Italia il 42,8% degli addetti3 è impiegato in 
micro imprese (da 1 a 9 dipendenti); gli addetti nelle imprese tra i 10 e i 49 
addetti rappresentano invece poco più di un quinto (21,4%) del totale, mentre 
poco più di un terzo sono gli addetti nelle medie-grandi imprese (sopra i 50 
addetti; 34,9%). L’incidenza delle medie-grandi imprese sull’occupazione 
aumenta notevolmente se si restringe il campo di analisi al solo settore 
manifatturiero (43,3% sul totale degli addetti nell’industria in senso stretto)4. In 
questo caso aumenta anche la quota di addetti delle imprese piccole (31,4%); 
mentre quasi si dimezza quella relativa alle micro imprese (25,3%). 
Considerando il fatto che, nelle classificazioni più frequenti, il termine “grandi”  

                                                 
2 Fonte: Banca dati Asia-Istat anno 2007, divisione in settori Ateco 2002. 
3 Quando si fa riferimento a tutti i settori si prendono in considerazione i settori dal 10 al 93 
(classificazione Ateco 2002) esclusi i seguenti settori: Costruzioni (45), Istruzione (80), Intermediazione 
monetaria e finanziaria (65), Attività dell’intermediazione monetaria e finanziaria (67), Attività 
immobiliari (70). 
4 Settori da 15 a 37; classificazione Ateco 2002. 
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imprese è riferito alle aziende con più di 250 addetti (e non con più di 50), si 
conferma il peso importante delle piccole imprese, preponderante in generale, 
ma centrale anche nel settore industriale (le imprese manifatturiere fino a 50 
dipendenti occupano il 56,7% dei dipendenti). 
 
Fig. 1.1 - Addetti per classe dimensionale (Italia 2007) 
 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Asia-Istat. 
 
Dal punto di vista settoriale la composizione per dimensione degli addetti è 
decisamente eterogenea tra i vari segmenti della produzione industriale . Nella 
tabella 1.2 sono indicate le percentuali di addetti nelle micro (1-9) e nelle medie-
grandi aziende (=>50), nei settori (2-digit) dell’industria manifatturiera italiana. 
Abbastanza netta (e prevedibile) risulta essere la prevalenza della grande 
impresa nella produzione di mezzi di trasporto (81,8% degli addetti in imprese 
al di sopra di 50 dipendenti); nella chimica (77,7%) e nell’industria petrolifera 
(77,8%). In questi tre settori la percentuale di addetti in micro imprese è 
ampiamente inferiore al 10% (mezzi di trasporto 5,6%; chimica 6,0%; prodotti 
petroliferi 4,6%). All’estremo opposto in una scala dimensionale si colloca 
l’industria del legno (dove le micro imprese impiegano il 50,4% degli addetti); di 
trasformazione alimentare (39,9% gli addetti nelle micro) e delle altre industrie 
manifatturiere (34,9%). 
La presenza di imprese tra i 10 e i 49 dipendenti risulta maggioritaria 
nell’industria del cuoio (44,9% del totale degli addetti) ed è sempre sopra la 
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media “manifatturiera” nei settori del made in Italy (tessile 36,5%; legno 34,0%; 
altri manifatturiero 35,9%). Fuori dalle produzioni “tradizionali” è consistente 
la presenza di imprese tra 10 e 49 dipendenti nella plastica (36,7%) e nei metalli 
(39,7%). 
 
Fig. 1.2 - Addetti micro e medie-grandi imprese per comparti dell’indu-
stria manifatturiera (2007) 
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Nota Le ripartizioni settoriali fanno riferimento ai comparti 2 digit. In tabella vengono riportati i 
valori percentuali. 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Asia-Istat. 
 
In un contesto segnato da profonde divergenze interne nei tassi di sviluppo, 
nelle specializzazioni settoriali, nei principali aggregati economici, è significativa 
una lettura regionale delle strutture dimensionali d’impresa. 
Per quel che riguarda il solo settore manifatturiero, le differenziazioni regionali 
sono piuttosto nette5. La divisione in quartili per percentuali di addetti impiegati 
nelle varie classi d’imprese (1-9; 10-19; 20-49; => 50 addetti) ci permette di 
individuare alcune aree geografiche omogenee per struttura dimensionale: 
1) Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna (forte 
presenza di medie-grandi imprese, minore presenza di micro imprese). 

                                                 
5 Sono state prese in considerazione le percentuali di addetti per ogni classe dimensionale e per regione 
e poi è stata effettuata la divisione in quartili per ogni classe dimensionali considerata (1-9; 10-19; 20-49; 
=>50 addetti). All’aumentare dell’intensità del colore, aumenta l’incidenza percentuale di quella classe 
dimensionale. 
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Quest’area rappresenta il territorio dove hanno maggiore incidenza 
sull’occupazione le imprese al di sopra dei 50 dipendenti. In queste regioni il 
numero di addetti impiegati nella grande impresa manifatturiera al 2007 
rappresenta una quota che si aggira intorno al 50% del totale manifatturiero, 
con un dato particolarmente elevato in Piemonte (57,1%) e in Friuli Venezia 
Giulia (51,8%) e valori poco inferiori alla metà degli addetti in Emilia Romagna 
(47,4%) e Lombardia (49,3%). Allo stesso tempo il peso delle micro (1-9 
dipendenti) e delle piccole imprese (10-19) è inferiore alla media nazionale. 
2) Lazio, Basilicata, Abruzzo, Liguria, Trentino Alto Adige (forte presenza di 
medie-grandi e micro imprese, debole presenza tra i 10 e i 49 addetti) sono, 
invece, regioni con una struttura del tessuto industriale fortemente polarizzata 
sulle classi estreme. Il numero degli addetti impiegati sia nelle micro sia nelle 
imprese medio-grandi è superiore alla media nazionale (Lazio 44,2%; Basilicata 
43,6%; Abruzzo 45,5%; Liguria 48,8%; Trentino A.A. 44,7%). Stiamo parlando 
quindi di realtà industriali connotate dalla presenza importante di imprese di 
grandi dimensioni (industria automobilistica in Basilicata e in Abruzzo; chimica 
e farmaceutica nel Lazio; siderurgia in Liguria) che convivono con un tessuto 
ancora consistente di imprese industriali piccole e piccolissime. 
3) Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Molise, Campania e Puglia (forte 
presenza di piccole imprese) rappresentano regioni caratterizzate da un peso 
superiore alla media nazionale delle dimensioni d’impresa tra i 10 e i 49 addetti. 
Il gruppo presenta, tuttavia, una certa eterogeneità: mentre nelle regioni 
meridionali e in Toscana (vedi figura, imprese sopra i 50 addetti) il peso delle 
imprese al di sopra dei 50 dipendenti sul numero degli addetti è poco 
significativo (Puglia 22,9%; Campania 28,6%; Molise 29,8%; Toscana 28,0%) 
per quel che riguarda le altre regioni il dato relativo alle medie-grandi imprese 
industriali, pur inferiore, non si discosta molto dalla media nazionale (Veneto 
42,5%; Umbria 39,9%; Marche 37,0%). 
4) Calabria, Sicilia, Sardegna: Dal punto di vista dimensionale questo gruppo 
presenta allo stesso tempo una preponderante presenza di micro imprese 
sull’occupazione regionale (in Sardegna il 47,0% degli addetti industriali è 
occupato in imprese al di sotto dei 10 dipendenti; in Sicilia è il 51,4%, in 
Calabria il 57,8%), e un peso trascurabile della media-grande impresa (Sardegna 
25,2%; Sicilia 16,6%; Calabria 12,2%). 
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Fig. 1.3 - Divisione in quantili delle regioni italiane per dimensioni 
d’impresa, industria manifatturiera 2007 
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20-49 addetti                 

 
 
oltre 50 addetti 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Asia-Istat. 
 
Un rapido approfondimento per gli precedenti il 20076 (sono state utilizzate per 
la nostra elaborazione dati relativi al 1971, 1981, 1991, 2001 e appunto al 2007), 

                                                 
6 Per i dati 2007, come già specificato, si utilizzano fonti Asia-Istat 2007; per i valori 1971, 1981, 1991, 
2001 si utilizzano invece i Censimenti Istat. 



 25 

ci consente di tracciare alcune tendenze di fondo della struttura dimensionale 
del settore industriale italiano. Dal 1971 al 1991 si assiste a un profondo 
cambiamento nel numero di addetti per classe dimensionale d’impresa: le 
imprese al di sopra dei 50 dipendenti che nel 1971 occupano il 61,2% degli 
addetti industriali, nel 1991 impiegano solo il 45,5%, mentre cresce la capacità 
di assorbimento delle dimensioni di impresa più piccole (le imprese da 1 a 9 
dipendenti passano dal 19,1% al 24,4%; quelle dai 10 ai 19 dal 7,9% al 14,7%; le 
imprese 20-49 dall’11,8% al 15,3%). Successivamente durante gli anni novanta e 
nella prima parte degli anni Duemila, tale tendenza va perdendo progressi-
vamente di intensità con un vera e propria inversione di tendenza. Nel 2007 la 
suddivisione degli addetti per classe dimensionale nell’industria italiana infatti 
non si discosta di molto da quella registrata nel 1991. 
 
Fig. 1.4 - Percentuale di addetti nell’industria manifatturiera in Italia per 
classe dimensionale 1971-2007 (valori in percentuale) 
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Fonte: Elaborazioni Met su dati Asia-Istat. 
 
All’interno del dato italiano che ci consegna tra il 1991 e il 2007 lievi evoluzioni 
nella struttura dimensionale dell’industria manifatturiera, le letture regionali 
offrono un quadro di maggiore articolazione. Innanzitutto Basilicata ed Emilia 
Romagna seguono un andamento in controtendenza rispetto allo scenario 
nazionale: in entrambe le regioni aumenta il peso della media-grande industria sul 
numero di addetti (Emilia Romagna dal 41,3% al 47,4%; Basilicata dal 37,5% al 
43,6%) e contestualmente diminuisce il peso delle micro imprese (Emilia 
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Romagna dal 25,9% al 21,6%; Basilicata dal 37,4% al 31,8%). Il grafico 
sottostante7 dà un’efficace rappresentazione di tale tendenza: dal secondo 
quadrante (minore incidenza delle grandi imprese sugli addetti; maggiore 
incidenza delle micro rispetto alla media nazionale) l’Emilia passa al quarto 
(maggiore incidenza delle medie-grandi imprese, minore incidenza delle micro), 
mentre la Basilicata si posiziona nel 2007 all’interno del primo quadrante 
(maggiore incidenza delle medie-grandi imprese, maggiore incidenza delle micro). 
Un percorso sostanzialmente opposto interessa invece il sistema industriale del 
Lazio che vede aggravarsi (rispetto alla stessa tendenza registrata a livello 
nazionale) la perdita relativa di addetti della grande impresa (la cui quota sugli 
addetti si riduce dal 57,3% al 44,2%) a favore di un aumento notevole del peso 
specifico delle micro imprese (tra il 1991 e il 2007 passano dal 23,2% al 30,9% 
degli addetti dell’industria regionale). 
 
Fig. 1.5 - Peso della media-grande impresa (oltre 50 addetti) e della 
micro impresa (sotto i 10 addetti) nel settore manifatturiero, letture 
regionali 1991-2007 
 

 
 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Asia-Istat 

                                                 
7 Sono state considerate le percentuali addetti nelle classi dimensionali micro (1-9 addetti) e grandi (50 e 
più addetti) delle singole regioni, normalizzati per il dato medio Italia (1; 1) relativamente ai dati Asia-
Istat 2007e Censimento Istat 1991. 
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Il quadro in Umbria 
 
Il tessuto industriale umbro presenta una composizione dimensionale non 
troppo distante dalla media nazionale per tutte le classi. A un peso leggermente 
maggiore della media nazionale nelle imprese tra 1 e 9 addetti e soprattutto nella 
classe 10-19, si contrappone una sostanziale stabilità nella classe 20-49 e una 
lieve minor presenza degli addetti nelle imprese con 50 e più addetti. Da questo 
punto di vista la struttura dimensionale dell’industria manifatturiera regionale si 
presenta distante dal modello di Marche e Veneto (forte presenza tra i 10 e i 49 
addetti) e da quelle regioni come il Lazio (forte incidenza nelle classi estreme). 
 
Fig. 1.6 - Addetti per classe dimensionale in rapporto alla media 
nazionale 2007, Umbria e regioni benchmark (valori in numeri indice, 
Italia=1) 
 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Asia-Istat. 
 
La dinamica nel tempo della struttura dimensionale umbra si mostra come 
quella nazionale fino al 1991. Durante gli anni Settanta e Ottanta, infatti, la 
tendenza regionale è quella di un forte ridimensionamento degli addetti tra le 
imprese al di sopra dei 50 dipendenti (52,2% nel 1971, 48,7% nel 1981, 35,3% 
nel 1991), accompagnato dal parallelo progressivo aumento relativo delle 
dimensioni minori. Dal 1991 in poi la tendenza si ribalta (in controtendenza 
rispetto alla dinamica complessiva italiana) con un nuovo aumento del peso 
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delle imprese medio-grandi (36,0% nel 2001, 39,9% nel 2007), un 
ridimensionamento degli addetti nelle micro (dal 30,0% degli addetti totali nel 
1991 al 27,1% nel 2007) e nella classe 20-49, una sostanziale stabilità della quota 
nelle imprese tra i 10 e i 19 dipendenti. 
 
Fig. 1.7 - Percentuale di addetti nell’industria manifatturiera umbra per 
classe dimensionale 1971-2007 (valori in percentuale) 
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Fonte: Elaborazioni Met su dati Asia-Istat. 
 
L’andamento del PIL, del VAI e degli Investimenti Fissi 
 
Tra il 2005 e il 2008 l’Italia è cresciuta a un tasso medio annuo dello 0,9% per 
quel che riguarda il PIL e dello 0,5% per il Valore Aggiunto Industriale. 
Nel contesto di una crescita nazionale piuttosto modesta, le differenziazioni 
regionali sono state evidenti. Per quanto riguarda il Prodotto Interno Lordo, 
una prima dicotomia forte è tra Mezzogiorno (+0,3%) e Centro-Nord (+1,0%). 
All’interno di un quadro generale che vede da una parte le regioni meridionali 
subire una crescita prossima allo zero, dall’altra le regioni centrosettentrionali 
comunque stabilmente posizionate su di un percorso di crescita lenta, si 
possono sviluppare letture di maggior dettaglio. 
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Tab. 1.1 - Tassi di crescita medi annui PIL, VAI, IFL (Valori concatenati 
- anno di riferimento 2000) 
 
  PIL   VAI   IFL  

 
PIL  

96-08 
PIL  

05-08 
PIL  

07-08 
VAI  
96-08 

VAI  
05-08 

VAI  
07-08 

IFL  
95-07 

IFL  
04-07 

IFL  
06-07 

Piemonte 1,0% 0,6% -1,5% -0,4% 0,6% -3,7% 1,7% -1,6% -3,8% 
Val 
D’ Aosta 0,6% 1,1% -0,5% -0,9% -1,3% -0,6% 1,2% 2,7% 9,0% 
Lombardia 1,3% 0,8% -1,0% 0,5% -0,6% -3,4% 4,0% 3,9% 5,2% 
Trentino 
A. A. 1,4% 1,1% -0,8% 1,4% -0,2% -1,5% 3,6% 0,4% -3,4% 
Veneto 1,7% 1,2% -0,8% 1,0% 1,4% -1,8% 3,1% 1,1% 0,2% 
Friuli VG 1,5% 1,2% -1,2% 0,2% 0,2% -3,4% 3,1% 2,2% 1,7% 
Liguria 1,1% 0,9% -1,5% 0,3% 2,6% -3,4% 3,1% 4,5% 11,5% 
Emilia 
Romagna 1,6% 1,6% -0,7% 1,6% 1,6% -3,2% 2,4% 1,1% -2,4% 
Toscana 1,4% 0,9% -0,8% 0,5% 0,7% -1,8% 3,2% 1,7% 4,0% 
Umbria 1,6% 0,9% -1,5% 1,0% 1,3% -1,3% 2,4% 4,8% 10,2% 
Marche 1,8% 1,2% -1,2% 1,2% 0,6% -3,0% 3,2% -2,2% 1,0% 
Lazio 1,7% 1,2% -0,4% 0,4% 2,0% -0,6% 2,8% 4,6% 4,7% 
Abruzzo 1,2% 1,3% -0,3% 1,5% 2,9% -1,6% 3,4% 2,4% 2,4% 
Molise 1,4% 1,5% -0,5% 0,6% -0,7% -1,5% 2,5% 0,2% -7,1% 
Campania 1,3% -0,2% -2,7% 0,7% 0,7% -4,3% 2,7% 3,7% 2,6% 
Puglia 1,3% 0,8% -0,2% 1,2% -0,9% -1,5% 3,9% 0,2% 6,9% 
Basilicata 1,5% 0,9% -1,7% -0,7% -2,1% -9,8% 0,9% -1,6% -0,7% 
Calabria 1,2% 0,0% -1,7% 0,9% -2,0% -1,7% 3,1% 3,8% -0,3% 
Sicilia 1,1% 0,2% -1,1% -0,3% -0,5% -1,7% 2,4% 1,9% 0,6% 
Sardegna 1,3% 0,1% -1,6% 0,9% -0,8% -2,6% 3,6% -0,8% -2,1% 
Italia 1,4% 0,9% -1,0% 0,6% 0,5% -2,7% 3,0% 2,0% 2,0% 

Fonte: Elaborazioni Met su dati Istat. 
 
A trainare la seppur lenta crescita italiana è innanzitutto il Nord-Est (Veneto 
+1,2%; Friuli Venezia Giulia +1.2%) e in particolare l’Emilia Romagna (+1,6%, 
la regione che nel triennio registra la crescita più sostenuta) e la “dorsale 
adriatica” (Marche +1,2%; Abruzzo +1,3%; Molise +1,5%) e il Lazio (+1,2%). 
Nel Mezzogiorno restano “agganciate” alla media nazionale solo Puglia 
(+0,8%) e Basilicata (+0,9%), mentre nelle altre regioni siamo in presenza, già 
nel triennio immediatamente precedente la crisi, di crescita zero (Calabria 
+0,0%; Sicilia +0,2%; Sardegna +0,1%) o addirittura negativa (Campania -
0,2%). Nel Nordovest la crescita è sostanzialmente allineata al tasso di crescita 
nazionale, fatta eccezione per la performance negativa del Piemonte (+0,6%). 
Per quanto riguarda il Valore Aggiunto Industriale, la variabilità delle 
performance regionali appare molto più marcata, confermando -e in alcuni casi 
amplificando- le differenziazioni emerse per l’andamento del PIL. Innanzitutto i 
dati relativi al Mezzogiorno si confermano molto negativi: gli unici sistemi 
industriali che registrano una crescita positiva sono quelli della Campania 
(+0,7%) e dell’Abruzzo (+2,9%), mentre gli altri subiscono una diminuzione 
del VAI, con risultati particolarmente negativi per Basilicata (-2,1%) e Calabria 
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(-2,0%). Le aree industriali relativamente più dinamiche dell’Italia si 
confermano il Nord-Est (+1,3%) e il Centro (+1,2%), tuttavia con alcune 
differenziazioni interne. Nella ripartizione nord-orientale il dato positivo è 
determinato dai buoni risultati di Veneto ed Emilia Romagna (al contrario 
cresce sotto la media nazionale il Friuli Venezia Giulia ed arretra il Trentino), 
mentre nella ripartizione centrale è da evidenziare la crescita del Lazio (+2,0%) 
e dell’Umbria (+1,3%). Un’altra area, insieme al Mezzogiorno, con una debole 
dinamica industriale è il Nord-Ovest (-0,2% il dato dell’intera ripartizione), con 
l’unica eccezione della Liguria (+2,6%). 
La lettura regionale cambia radicalmente prendendo in considerazione 
l’andamento degli Investimenti Fissi Lordi nel triennio (2004-2007 in questo 
caso perché non sono ancora disponibili i dati 2008). Tra il 2004 e il 2007 la 
crescita degli Investimenti Fissi Lordi è stata a livello nazionale del 2,0% medio 
annuo. Nel Mezzogiorno la crescita è stata sostanzialmente in linea con il dato 
nazionale (+1,8%), con una forte eterogeneità interna alla ripartizione: forte 
aumento in Calabria (+3,8%), Campania (+3,7%) e Abruzzo, arretramento in 
Basilicata e Sardegna. Le performance migliori si registrano in Liguria (+4,5%), 
Lazio (+4,6%), Umbria (+4,8%), mentre crescono meno della media nazionale 
Veneto ed Emilia Romagna che pure avevano conseguito buoni risultati in 
termini di crescita del Prodotto Interno Lordo e di Valore Aggiunto Industriale.  
I dati relativi all’Umbria per il triennio 2005-08, ci indicano un andamento del 
PIL in linea con la media nazionale (+0,9%). Il settore industriale invece, nel 
triennio immediatamente precedente la crisi, cresce a un ritmo più che doppio 
rispetto alla media nazionale (+1,3% il tasso di crescita del VAI in Umbria, 
contro lo 0,5% dato medio Italia). La dinamica del settore industriale inizia a 
registrare segnali di forte rallentamento già a partire dal 2007, con una brusca 
contrazione dei valori nella produzione/distribuzione di energia elettrica, 
vapore, acqua e gas (-14,4%) e nelle costruzioni (-3,8%), mentre l’industria 
manifatturiera nel 2007 registra ancora tassi di crescita positivi (+3,8%). 
 
L’ingresso nella crisi 
 
Il 2008 è stato un anno di fondamentale importanza per l’economia mondiale. 
E’ l’anno in cui iniziano a manifestarsi in modo più stringente i segnali della 
crisi internazionale e in cui iniziano a mutare le prospettive di interi sistemi 
produttivi. Nel 2008 il PIL italiano (valori concatenati - prezzi base 2000) 
diminuisce dell’1,0%. Tutte le regioni italiane presentano una diminuzione 
nell’anno del Prodotto Interno Lordo, tuttavia si confermano alcune tendenze 
di medio-lungo periodo e ed emergono alcuni segnali di novità rispetto al 
passato. Tra le conferme c’è il rallentamento più intenso che interessa il 
Mezzogiorno (-1,4%), con l’eccezione (anche in questo caso si tratta di un dato 
consolidato nel tempo) di Puglia, Abruzzo e Molise che subiscono un 
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rallentamento meno vistoso della media nazionale. Un dato nuovo rispetto al 
passato riguarda la Basilicata, che nei sottoperiodi precedenti era cresciuta in 
linea con il dato italiano e nel 2008 si allinea alle performance delle regioni 
meridionali meno dinamiche. Un'altra tendenza che conferma quanto visto per 
le analisi di medio-lungo periodo è la maggiore dinamicità delle regioni 
adriatiche e del Lazio: Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise presentano 
una decrescita meno vistosa della media Italia e anche Friuli Venezia Giulia e 
Marche, pur con performance peggiori della media nazionale, non presentano 
cadute drammatiche del valore della produzione. 
Tra i risultati che mostrano discontinuità rispetto al passato, oltre al 
peggioramento relativo della Basilicata, c’è da riscontrare il forte rallentamento 
dell’Umbria (-1,5%) e della Liguria (-1,5%), che nelle fasi precedenti erano 
rimaste agganciate alla crescita media nazionale. 
Per quanto riguarda il settore industriale, la crisi si innesta su un contesto 
preesistente già caratterizzato da un lungo periodo di bassa crescita. Il 2008 è 
un anno di netta contrazione del Valore Aggiunto Industriale a livello nazionale 
(-2,7%), con la presenza in alcuni casi di veri e propri stati di crisi (su tutti 
Basilicata -9,8% e Campania -4,3%). I contesti di forte criticità interessano un 
gruppo di regioni decisamente eterogeneo, sia dal punto di vista delle 
caratteristiche dei vari settori industriali, sia relativamente agli andamenti pre-
crisi. Subiscono una forte battuta d’arresto regioni importanti per quantità e 
qualità della presenza industriale (Piemonte -3,7%; Lombardia -3,4%), che 
tuttavia non venivano da periodi di particolare crescita del settore; calano anche 
regioni (Liguria -3,4%; Emilia Romagna -3,2%; Marche -3,0%) che 
nell’immediato passato avevano fatto registrare tassi di crescita molto superiori 
alla media nazionale. 
In questo scenario si difendono efficacemente dai primi effetti della crisi i 
sistemi industriali del Mezzogiorno (meno esposti alla concorrenza 
internazionale, con l’esclusione dei casi campano e lucano) e di regioni 
caratterizzate da una presenza forte di PMI e di reti distrettuali (Veneto -1,8%; 
Toscana -1,8%; Umbria -1,3%). 
Cercare di cogliere efficacemente come le tendenze di lungo periodo (dal 1996 
ad oggi) siano state modificate o rafforzate dall’arrivo della crisi e come 
soprattutto questo passaggio dal lungo al breve periodo abbia interessato i 
tessuti industriali regionali, può essere una valida chiave di lettura per valutare 
l’impatto e le possibili nuove tendenze generatrici dell’attuale congiuntura 
negativa. 
L’anticipazione dei valori macroeconomici può avvenire attraverso un’analisi di 
natura microeconomica come quella che sarà sviluppata nei capitoli successivi. 
Nel grafico che segue si è cercato di determinare la posizione relativa (rispetto 
al dato medio italiano) delle singole regioni e ripartizioni d’interesse per tasso di 
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crescita del VAI e del PIL nel lungo (1996-2008) e nel breve periodo (2007-
2008)8. 
Sebbene sia piuttosto rischioso mettere a confronto periodi di ampiezza molto 
diversa fra di loro, tale rappresentazione grafica consente comunque una prima 
sommaria risposta rispetto alle reazioni delle varie aree del paese. 
Una lettura per ripartizione conferma come dal punto di vista dei tassi di 
crescita esista una dicotomia piuttosto evidente tra Centro e Nordest da una 
parte (aree molto/abbastanza dinamiche) e Mezzogiorno e Nordovest dall’altra 
(aree poco dinamiche).  
 
Fig. 1.8 - VAI e PIL Variazioni (1996-2008 & 2007-2008) e Profili regionali 
e di ripartizione 
 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Istat. 

                                                 
8 Nel grafico sull’asse delle ascisse vengono riportati i valori del tasso di crescita medio annuo del PIL, 
mentre su quello delle ordinate i valori del tasso di crescita del VAI. I valori fanno riferimento ai tassi di 
crescita medi rispettivamente nei periodi 1996-2008 e 2007-2008. Ogni valore è stato normalizzato 
rispetto alla media nazionale, per cui gli assi che si intersecano nel punto (0,0) rappresentano il dato 
italiano di riferimento. 
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L’entrata nella fase di crisi modifica in parte questo scenario, non mutando però 
ancora il giudizio di fondo. Le ripartizioni centrale e nordorientale permangono 
all’interno del primo quadrante (crescita del PIL e del VAI superiore alla media 
nazionale), con andamenti opposti: per il Nordest si assiste a un rallentamento 
della dinamica del sistema industriale (dovuta principalmente al risultato 
negativo dell’Emilia nel 2008); per le regioni centrali invece c’è una forte 
accelerazione rispetto agli andamenti nazionali sia in termini di crescita del 
prodotto che di valore aggiunto dell’industria. 
Come già visto in precedenza la ripartizione nordoccidentale e il Mezzogiorno 
risultano essere le aree caratterizzate da una minore crescita. La posizione 
relativa delle due aree con l’inizio della crisi tende ad aggravarsi ulteriormente: 
nel Mezzogiorno, mentre si assiste a un lievissimo miglioramento in termini di 
Valore Aggiunto Industriale, c’è un forte arretramento per quel che riguarda la 
dinamica del PIL, nel Nordovest invece il peggioramento è determinato da un 
risultato negativo del settore industriale. 
Per quel che riguarda la posizione dell’Umbria in relazione alla dinamica 
nazionale, il 2008 è stato un anno di grande sofferenza per l’economia 
regionale, che vede peggiorare notevolmente la propria posizione in termini di 
tasso di crescita del PIL. All’interno di un quadro decisamente critico, si registra 
una buona tenuta del settore industriale regionale (all’interno di un contesto 
nazionale decisamente critico), che migliora la propria posizione relativa. 
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LA DINAMICA DELLE ESPORTAZIONI 
 
 
Lo scenario nazionale  
 
Un ulteriore e decisivo aspetto che offre il senso della competitività delle imprese 
in termini aggregati è rappresentato, naturalmente, dal grado di successo sui 
mercati internazionali.  
In questo capitolo si intende fornire un quadro della struttura delle esportazioni 
italiane e regionali9 sotto una duplice chiave di lettura temporale. 
Da un lato l’obiettivo è di descrivere sinteticamente le tendenze di medio-lungo 
termine, prendendo come punto di riferimento il periodo 1996-2008, periodo che 
coincide approssimativamente con l’inizio della fase “Euro” e con il 
concretizzarsi degli effetti del nuovo sistema monetario sulle imprese esportatrici. 
In questo senso si imposta una “mappa” delle specializzazioni settoriali delle 
diverse regioni tra il 1996 e il 2008. Questo per cogliere sia i mutamenti sulla 
composizione dell’export della transizione alla moneta unica, sia per analizzare i 
vantaggi/svantaggi settoriali a cui i vari sistemi industriali regionali sono giunti alle 
soglie della crisi del commercio internazionale del 2009. 
Il secondo obiettivo è quello, a partire dalle analisi 2008-2009 di verificare le 
prime reazioni alla crisi del commercio internazionale dei vari sistemi industriali 
regionali e dei diversi settori.  
Il livello di competitività e di dinamismo dei sistemi industriali, in particolare in 
paesi che attraversano fasi di stasi della domanda interna, vengono letti in larga 
misura attraverso i risultati ottenuti sui mercati esteri.  
Gran parte della letteratura sulla posizione dell’Italia, a partire dagli anni settanta, 
nel commercio internazionale ha individuato come questione fondamentale 
l’eccessiva dipendenza dell’export italiano da settori a basso contenuto 
tecnologico e con forte concorrenza dei paesi di nuova industrializzazione (si 
tratta dei cosiddetti prodotti del made in Italy)10. La necessità di indirizzare il 
modello di specializzazione italiano verso settori e mercati caratterizzati da una 
domanda maggiormente dinamica (sia pure con ragioni di scambio non sempre 
favorevoli) veniva fondata su ipotesi non positive circa le tendenze dei mercati del 
made in Italy11. 

                                                 
9 L’analisi delle esportazioni prende in considerazione l’export (in euro correnti) 1996-2008 
dell’agricoltura (A-Prodotti dell’agricoltura, della caccia, della silvicoltura; B- Prodotti della pesca e della 
piscicoltura), dell’industria estrattiva (C- Minerali energetici e non energetici) e manifatturiera (D- 
Prodotti trasformati e manufatti). 
10 Si veda in proposito Onida 1978 e Modiano, 1984. 
11 Da Rapporto Met 2005 p. 93. 
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A metà degli anni novanta il sistema industriale italiano gode ancora dei benefici 
della svalutazione della Lira operata nel 1992. Si tratta dell’ultimo “colpo di coda” 
di un certo modo di promuovere le esportazioni e della fine di un modello di 
competizione delle nostre imprese sui mercati internazionali che aveva 
accompagnato, con alterne vicende, il nostro paese a partire dal dopoguerra. Con 
l’ingresso definitivo nella moneta unica europea, le imprese italiane si trovano ad 
operare in un contesto inedito in cui gli spazi di manovra si sono ristretti, proprio 
mentre l’accresciuta competizione dei paesi emergenti in settori chiave dell’export 
italiano aumenta la pressione concorrenziale sui mercati internazionali. 
Tutto questo provoca grandi cambiamenti, in primo luogo nella composizione 
merceologica delle esportazioni. Un andamento confermato dalle analisi di lungo 
periodo sembra essere quello dell’arretramento progressivo dei settori tradizionali 
del made in Italy12. La quota sul totale delle esportazioni di questi settori scende 
costantemente in tutto il periodo considerato, con un’accelerazione a partire dal 
2002 (dal 30.6% del 1996, al 29.0% del 2000, fino al 21.9% del 2008). 
 
Fig. 2.1 - Quote dei singoli macro-settori sul totale export nazionale 1996-2008 
 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Istat. 
 

                                                 
12 Per Made In Italy si intendono i seguenti settori: CB (Prodotti tessili,abbigliamento, pelli e accessori); 
CC (Legno e prodotti in legno; carta e stampa); CG23 (Altri Prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi); CM (Altri prodotti delle industrie manifatturiere). 
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I macrosettori della chimica13 e della meccanica/elettronica14 invece compen-
sano solo in parte questo declino dei prodotti tradizionali e il loro andamento 
nel periodo non è continuo nel tempo. Nel caso dell’ industria chimica siamo di 
fronte a un leggero aumento (dall’11,6% del 1996 al 13,1% del 2008), mentre 
oscilla stabilmente intorno a un terzo dell’export totale il peso della meccanica e 
dell’elettronica (30,1% nel 1996; 29,1% nel 2008). 
Il dato sicuramente nuovo dall’inizio degli anni Duemila è l’aumento - in valori 
nominali, influenzati quindi dalle forti dinamiche dei prezzi per questi beni- 
della quota di esportazioni riferita ai prodotti petroliferi e al settore 
metallurgico, dopo che gli anni ottanta e novanta sembravano aver segnato la 
loro definitiva marginalizzazione. Il dato riferito ai prodotti petroliferi15, infatti, 
triplica addirittura il suo valore nel periodo 1996-2008 (da 1,4% a 4,8%), mentre 
per i prodotti in metallo16 si registra una robusta e costante crescita (8,4% nel 
2000, 10,0% nel 2004, 12,7% nel 2008). In sostanziale equilibrio il settore 
agroalimentare17 e dei mezzi di trasporto18. 
 
 
Specializzazioni regionali (1996-2008) 
 
Le differenze regionali aiutano a comprendere meglio qualche fenomeno. 
Analizzando i dati delle quote dei singoli settori merceologici per ogni regione, si 
è cercato di classificare le regioni italiane per settori di specializzazione nei due 
estremi temporali del periodo considerato, 1996 e 2008 (assegnando la 
specializzazione alle regioni che presentano una quota nel settore considerato 
superiore alla quota media italiana moltiplicata per 1,25)19. 
Veneto, Toscana, Marche, Molise e Puglia nel 1996 sono le regioni caratterizzate 
da una forte specializzazione in quelli che sono definiti come i settori del made in 

                                                 
13 Per Chimica (come macrosettore) in questo caso si intendono i settori: CE (Sostanze e Prodotti 
chimici); CF (Articoli plastiche farmaceutici; chimico-medicinali e botanici); CG22 (Articoli in gomma e 
materie plastiche). 
14 Per Meccanica/Elettronica (come macrosettore) in questo caso si intendono i seguenti settori: CI 
(meccanici Computer, apparecchi elettronici e ottici); CJ (Apparecchi elettrici); CK (Macchinari ed 
apparecchi n.c.a.). 
15 Per Prodotti petroliferi (come macrosettore) in questo caso si intendono i seguenti settori: B 
(Prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere); CD (Coke e Prodotti petroliferi raffinati) 
16 Per Prodotti in metallo (come macrosettore) si intende il seguente settore: CH (Metalli di base e 
prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti). 
17 Per Agroalimentare (come macrosettore) si intendono in questo caso i seguenti settori: A (Prodotti 
dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca); CA (Prodotti alimentari;bevande e del tabacco). 
18 Per Mezzi di Trasporto si intende il seguente settore: CL (Mezzi di Trasporto). 
19 Procedimento simile (nel rapporto sull’economia regionale del 2007 della Regione Emilia Romagna) 
è stato utilizzato per determinare la specializzazione comunale delle unità di lavoro. 
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Italy20 (Tessile, Cuoio, Mobili, Legno, Carta). Nel 2008 la situazione è la stessa 
con l’uscita dal gruppo della Puglia, su cui ha pesato fortemente la crisi del settore 
del mobile e delle calzature. 
Per quanto riguarda l’export di prodotti petroliferi, nel 1996 Sicilia e Sardegna già 
presentavano una forte specializzazione nel settore (rispettivamente 36,4% e 
50,7% sul totale delle esportazioni regionali), specializzazione che poi è andata 
progressivamente rafforzandosi (in gran parte a causa di dinamiche di prezzo dei 
prodotti petroliferi), coinvolgendo (sebbene con quote decisamente inferiori) altre 
regioni prima assenti: nel 2008 la quota d’esportazioni in questo settore sul totale 
regionale è del 68,9% in Sicilia e del 77,6% in Sardegna, mentre registrano 
percentuali non trascurabili anche Lazio (10,0%), Liguria (8,2%) e soprattutto 
Basilicata con il boom, a partire dal 2005, dell’export di petrolio greggio (nel 2008 
questa tipologia di esportazioni rappresenta il 19,4% del totale regionale). 
Una dinamica simile si riscontra per i metalli e prodotti metalliferi: Valle d’Aosta, 
Lombardia, Umbria e Puglia mantengono ed accrescono la propria 
specializzazione nel settore tra il 1996 e il 2008 (rispettivamente 35,4%; 12,5%; 
24,8% e 19,4% nel 1996; 71,8%, 18,3%, 30,2% e 22,5% nel 2008). La Liguria 
(specializzata nel 1996) nel 2008 esce dal gruppo, mentre la siderurgia assume un 
ruolo crescente in Friuli V.G., assorbendo un quinto (20,3% nel 2008) dell’export 
regionale. 
Un quadro decisamente diverso risulta quello relativo al comparto 
agroalimentare. Storicamente nelle regioni del Mezzogiorno questi settori 
registravano un peso relativo maggiore che nelle altre regioni italiane. Nel 1996, 
infatti, il Sud (escluso l’Abruzzo) si presentava come un blocco di specializzazione 
agroalimentare piuttosto coeso (con quote che si aggiravano intorno a un terzo 
dell’intero export regionale per Calabria e a un quarto per la Campania). Nelle 
regioni centro-settentrionali, invece, Umbria, Emilia Romagna, Liguria e Trentino 
Alto Adige registravano quote superiori alla media nazionale.  
Il decollo di settori industriali diversi dall’industria di trasformazione (per 
Basilicata, Molise e in parte per la Puglia); l’importanza crescente dell’industria 
petrolifera nel caso siciliano e, più in generale, il ruolo sempre meno rilevante sia 
in termini di occupati che di valore, hanno ridimensionato quel blocco 
omogeneo. Nel Mezzogiorno, il 2008 vede solo Campania, Calabria (con quote 
superiori al 20%) e Puglia (14,9%) confermare il dato di quindici anni prima. Nel 
centro-nord invece, si ridimensionano le quote di Emilia Romagna e Umbria e 
Liguria; rimangono pressoché stabili quelle del Trentino Alto Adige. 

                                                 
20 Per Made In Italy si intendono i seguenti settori: CB (Prodotti ,abbigliamento, pelli e accessori); CC 
(similari Legno e prodotti in legno; carta e stampa); CG23 (Altri Prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi); CM (Altri prodotti delle industrie manifatturiere). 
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Sui comparti della meccanica, della meccanica elettrica e dell’elettronica 
(complessivamente un terzo dell’export nazionale), c’è da registrare una presenza 
piuttosto diffusa nelle regioni centro-settentrionali. La regione che detiene la 
specializzazione più stabile negli anni è l’Emilia Romagna (senza interruzioni dal 
1996) che acquisisce quote crescenti nel tempo. Nel 2008 si affianca all’Emilia, il 
Friuli Venezia Giulia (39,5% dell’export regionale in questo settore). Appena 
sotto la soglia di specializzazione ma sempre sopra la media nazionale si 
collocano le Marche (33,8%), la Liguria (30,5%) e la Lombardia (34,4%). 
Nel settore chimico si registrano forti oscillazioni nelle specializzazioni regionali 
tra il 1996 e il 2008. Limitando l’analisi al solo 2008 le regioni che superano la 
soglia di specializzazione sono in primo luogo il Lazio (40,8%; farmaceutica); il 
Molise (36,4%) e la Calabria (23,2%). Un forte peso del settore sull’export 
regionale si registra anche in Puglia (19,6%), in Liguria (16,7%) e in Lombardia 
(16,5%). 
Per quanto riguarda invece la produzione di mezzi di trasporto, nel 1996 
risultavano specializzate in questo settore ben otto regioni (Basilicata, Piemonte, 
Abruzzo, Campania, Lazio, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Sicilia). Negli 
ultimi dodici anni l’export di mezzi di trasporto si concentra nelle prime quattro 
regioni (Basilicata 53,9%; Abruzzo 39,7%; Piemonte 24,3%; Campania 22,6%) 
con l’aggiunta della Calabria (13,6%; mezzi di trasporto ferroviario). 
Accanto alle specializzazioni settoriali esistono poi specializzazioni per mercati di 
sbocco che scontano la diversa velocità di crescita delle economie nel mondo.  
Il quadro che emerge per l’Umbria segnala come il passaggio alla fase “Euro” non 
abbia modificato radicalmente il “paniere” delle esportazioni regionali, che 
continuano ad essere fortemente concentrate in tre settori: made in Italy, metalli e 
prodotti metalliferi, meccanica ed elettronica. Negli ultimi anni si è registrato un 
relativo rafforzamento nelle attività dei metalli, nella meccanica/elettronica, oltre 
che nel comparto agricolo e agroalimentare. Nelle pagine seguenti lo scenario 
regionale è approfondito con alcuni paragrafi dedicati. 
 
 
Il 2009. Le esportazioni nell’anno della “grande crisi” 
 
Un’analisi di cosa si sta verificando nella struttura delle esportazioni italiane 
all’interno della crisi del commercio mondiale deve necessariamente partire da 
un primo rapido sguardo ai dati aggregati. I dati completi più recenti, con 
dettaglio regionale e settoriale, sono quelli relativi al 2009 (dati provvisori).  
L’export italiano nei settori considerati nell’analisi raggiunge nel 2009 i 281,1 
Mld di euro, con una riduzione del 21,3% rispetto al 2008. A livello regionale, il 
dato, tranne alcune eccezioni di rilievo non si discosta molto dalla variazione 
media nazionale. In uno scenario a tratti drammatico, l’unica regione che 
registra un aumento dei valori esportati è la Liguria (+8,7% tra il 2008 e il 
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2009). La Toscana tra le altre, è l’unica regione con una diminuzione inferiore al 
10% (-8,8%). Risultati particolarmente negativi riguardano le due regioni 
insulari (-43,9% in Sardegna; -36,8% in Sicilia), Valle d’Aosta (-36,1%), Molise 
(-35,7%) e Abruzzo (-31,7%). I principali esportatori regionali presentano 
invece tassi di variazione che si discostano lievemente dalla media nazionale: 
sostanzialmente in linea con il dato medio italiano in Lombardia (-21,1%) e 
Piemonte (-21,8%), più intensa la flessione in Veneto (-23,5%21) ed Emilia 
Romagna (-23,3%). 
 
Fig. 2.2 - Variazioni percentuali Export 2008-2009 (tutte le regioni) 
 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Istat. 
 
La lettura dell’andamento dell’export nelle regioni italiane alla luce dei risultati 
dell’anno della “grande crisi”, può essere illustrata secondo diversi aspetti. Uno 
di questi è sicuramente quello di ripercorrere i risultati del 2009 attraverso le 
specializzazioni regionali (riportate nel paragrafo precedente) nei vari settori 
produttivi. 

                                                 
21 E’ necessario prestare molta attenzione ai dati provvisori relativi al Veneto. In tale regioni gli scarti tra 
dati provvisori e definitivi, infatti, sono generalmente piuttosto consistenti e non comparabili con quelli 
registrati per le altre regioni. Il dato provvisorio per la regione va considerato come una stima per 
difetto del dato reale. 
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Per cogliere sia le variazioni delle quote d’export regionali sul totale nazionale, 
sia gli effetti generatori di tali variazioni, in letteratura è consueto il ricorso a 
una tecnica definita Constant-Market-Shares (di seguito CMS).22 
L’analisi CMS permette di scomporre, secondo un’identità algebrica, la 
variazione nel tempo delle esportazioni di ciascuna regione in diversi effetti e, in 
particolare, di distinguere l’effetto della specializzazione merceologica e della 
specializzazione per paese di sbocco da effetti specifici di competitività dei 
sistemi produttivi. La versione dell’analisi CMS qui utilizzata scompone la 
variazione delle quote regionali in cinque componenti, di cui due statistiche e 
tre in grado di cogliere l’evoluzione del periodo. Tra le prime rientrano quelle 
connesse con la struttura iniziale delle esportazioni: effetto struttura 
merceologica (di seguito ESM) e geografica (ESG). Esse indicano quanto sia 
stata favorevole la struttura regionale delle esportazioni per prodotti e per 
mercati rispetto all’evoluzione della domanda mondiale. Tra le componenti 
dinamiche la tecnica scompone gli effetti di adattamento ai mutamenti del 
commercio mondiale e quelli di interazione tra la struttura regionale 
merceologica e geografica, e soprattutto individua l’effetto competitività (EC) 
che misura l’abilità del sistema produttivo regionale di concorrere sui mercati 
internazionali al di là dei fattori strutturali. 
Il 2009 segna un momento di forte discontinuità rispetto ai trend di lungo 
periodo che avevano interessato i settori di specializzazione regionali. In primo 
luogo infatti, si interrompe bruscamente la crescita delle regioni specializzate 
nell’export di petrolio raffinato (Sicilia e Sardegna). Come visto in precedenza, il 
peso di questi settori all’interno delle economie regionali ha trainato il livello 
delle esportazioni in presenza di una domanda internazionale sostenuta e di 
prezzi sempre crescenti. Con la crisi internazionale e il crollo dei prezzi del 
petrolio, le ripercussioni sull’export siciliano e sardo sono evidenti: diminuisce 
nettamente la quota dell’export delle due regioni sul totale nazionale (in Sicilia si 
passa dal 2,76% del 2008 al 2,22% del 2009; in Sardegna dall’1,63% all’1,16%). 
Il risultato, come era possibile prevedere, è dettato in primo luogo da una 
(attuale) sfavorevole specializzazione merceologica. L’effetto di struttura 
merceologica “infatti” è decisamente negativo in entrambe le regioni (ESM 
Sicilia -0,54; ESM Sardegna -0,25). Al dato “strutturale” penalizzante (la 
specializzazione geografica influisce poco sull’andamento regionale nel 2009), si 
aggiunge una performance negativa anche rispetto alla competitività delle 
esportazioni regionali (EC Sicilia -0,15; EC Sardegna -0,25).  
Un andamento simile a quello verificatosi per le due regioni insulari, va fatto 
anche per Valle d’Aosta e Umbria, regioni in cui ha un peso significativo l’export 
di prodotti metalliferi. Anche in questo caso appare quindi determinante, nel 

                                                 
22 Per i riferimenti e le metodologie si rinvia al Rapporto MET 2005.  
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leggere le cattive performance regionali, il peso di una diminuita domanda 
internazionale e di un calo sostenuto dei prezzi sul mercato dell’acciaio e dei 
metalli. Scendono in entrambi i casi infatti le quote d’export sul totale nazionale 
(la quota dell’Umbria scende dallo 0,95% del 2008 al 0,93% del 2009; quella della 
Valle d’Aosta dallo 0,20% allo 0,16%) e l’effetto struttura merceologica 
presenta segno negativo. 
Il ribaltamento dei vantaggi/svantaggi derivanti dalla specializzazione 
merceologica, riguarda anche le produzioni cosiddette tradizionali o del made in 
Italy. In tutte le quattro regioni (Veneto, Toscana, Marche, Molise) specializzate 
in tali produzioni (tessile, cuoio, mobili, legno, carta, altri manifatturieri, ecc.) 
l’effetto struttura merceologica presenta segno positivo (ESM Veneto +0,09, 
ESM Toscana +0,11, ESM Marche +0,08, ESM Molise +0,01) interrompendo 
una tendenza che dal 2000 vedeva il mix settoriale di queste regioni risultare 
sempre penalizzante. Il risultato complessivo poi delle singole regioni muta 
rispetto agli altri fattori strutturali e dinamici in cui viene scomposta la 
variazione delle quote regionali. Il dato della Toscana (la cui quota d’export sul 
totale nazionale passa dal 7.02% all’8,14%) è particolarmente positivo, dopo un 
lungo periodo di costante arretramento delle quote, in particolare per quello che 
riguarda la capacità del sistema industriale di sapersi posizionare in nuovi 
mercati e settori più redditivi (EC Toscana +0,89). Nelle Marche e nel Molise la 
posizione di relativo vantaggio settoriale, viene ridimensionata da risultati molto 
negativi in termini di competitività, con il risultato di un arretramento nel 2009 
delle quote in entrambe le regioni (Marche: 2,98% nel 2008; 2,86% nel 2009; 
Molise: 0,18% nel 2008; 0,15% nel 2009). In Veneto sembrerebbe essere 
confermata la tendenza registrata in Marche e Molise (specializzazione settoriale 
favorevole, effetto competitività fortemente negativo), ma i dati potrebbero 
essere viziati da uno scarto, solitamente in questa regione molto consistente, tra 
dati provvisori e definitivi. 
I risultati migliori, pur in un contesto di fortissima difficoltà, si registrano in 
Toscana (come già descritto in precedenza), in Liguria e nel Lazio. Nel Lazio il 
risultato è determinato essenzialmente da una favorevole specializzazione 
merceologica (peso consistente del comparto farmaceutico, quello che ha 
meglio tenuto nel 2009). In Toscana e in Liguria invece il risultato 
complessivamente positivo (in relazione alla media nazionale) è frutto di 
un’accresciuta competitività delle esportazioni (EC Toscana +0,89; EC Liguria 
+0,53), in entrambi i casi concentrata nei settori dei metalli, della meccanica e 
dei mezzi di trasporto. 
Un altro dato in discontinuità rispetto al trend pre-crisi è quello dell’Emilia 
Romagna. Dopo un lungo periodo di crescita delle quote regionali, il 2009 vede 
una flessione dell’export regionale (-23,3%) più forte del dato medio nazionale. 
A causare la battuta d’arresto è proprio il principale fattore di successo 
dell’export emiliano negli anni precedenti: se infatti fino al 2008, in regione a 
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una (lieve) sfavorevole specializzazione merceologica, si contrapponevano 
risultati molto positivi in termini di competitività, nel 2009 i fattori di 
successo/insuccesso si ribaltano completamente. La crisi trasforma la 
specializzazione settoriale dell’Emilia in un fattore di successo (ESM Emilia 
2009: +0,07), mentre decisamente negativa è la performance in termini 
competitività (EC Emilia 2009: -0,46). 
In sintesi il 2009, come era nelle previsioni, è un anno di “rivoluzione” nella 
composizione e nei trend relativi alle esportazioni. La flessione dei flussi 
d’export non è omogenea né territorialmente, né settorialmente e questo 
cambia radicalmente il vantaggio di determinate specializzazioni settoriali e 
geografiche. E’ il caso dell’export di prodotti petroliferi in Sardegna e Sicilia o 
della specializzazione nei settori del made in Italy nelle Marche, in Toscana o in 
Veneto. In entrambi i casi specializzazioni favorevoli sono diventate 
penalizzanti nel 2009 e viceversa.  
Inoltre, a mutare risultano essere anche le capacità di reazione dei sistemi 
industriali regionali. Regioni (come le Marche fino al 2007 e l’Emilia fino al 
2008) che avevano nella competitività delle proprie esportazioni un fattore di 
successo determinante, anche a dispetto di specializzazioni sfavorevoli, 
registrano un forte ridimensionamento proprio nella capacità di sapersi adattare 
agevolmente a nuovi mercati di sbocco, canali distributivi, settori di 
specializzazione. 
 
 
Lo Scenario regionale della dinamica delle esportazioni 
 
Parallelamente a quanto fatto per le analisi nazionali, in questo paragrafo si 
prendono in considerazione i dati sulle esportazioni umbre secondo due chiavi 
di lettura temporali: la prima, “strutturale”, che segna il suo inizio nel 1996 con 
l’avvio della fase “Euro”, la seconda di breve periodo nel tentativo di rilevare le 
prime reazioni della crisi sull’export regionale (dati 2009 provvisori su 2008).  
Prima di passare ad un’analisi più dettagliata della struttura e dell’andamento 
dell’export regionale, è utile interrogarsi su quanto pesi all’interno dell’economia 
regionale la componente degli scambi con l’estero. Nel 2008 (ultimo anno nel 
quale risultano disponibili i dati del PIL nelle regioni) l’export umbro 
rappresenta il 15,6% del Prodotto Interno Lordo regionale (in entrambi i casi si 
sta parlando di valori in euro correnti), inferiore al dato nazionale (22,9%) e 
sostanzialmente in linea con quello della ripartizione centrale (15,5%). 
L’Umbria si presenta quindi come un’economia decisamente meno orientata 
all’export di altre regioni geograficamente vicine (Toscana e Marche), e delle 
regioni leader dell’export italiano (Emilia Romagna e Veneto). 
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Fig. 2.3 - Export su Prodotto Interno Lordo anni 2007 e 2008 
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Fonte: Elaborazioni Met su dati Istat. 
 
 
Fig. 2.4 - Composizione delle esportazioni umbre per macro-settori, 
1996-2009 
 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Istat. 
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Dal punto di vista della composizione settoriale, il passaggio alla fase “Euro” 
non sembra aver modificato radicalmente il “paniere” delle esportazioni 
regionali. Nel 1996 più dell’85% dell’export regionale in valore era 
rappresentato da tre macro-settori: made in Italy/produzioni tradizionali (30,7%), 
metalli e prodotti metalliferi (24,8%), meccanica/elettronica (19,6%), inoltre 
con una presenza superiore alla media nazionale dell’export di prodotti 
agricoli/agroalimentari (12,4%). 
Nel 2009, l’export regionale ruota ancora attorno a questi tre grandi 
macrosettori, con un ruolo leggermente più forte dell’export di metalli (25,9%), 
nonostante la forte flessione del 2004-09 (nel 2004 infatti la quota detenuta dal 
settore dei metalli rappresentava il 34,3% dell’export umbro, nel 2008 il 30,2%), 
e dell’industria meccanica/elettronica (25,5%), mentre cala la quota relativa a 
made in Italy/prodotti tradizionali (21,2% nel 2009). Allo stesso tempo l’Umbria 
mantiene e rafforza la propria specializzazione nell’export di prodotti 
agricoli/agroalimentari (13,0% sul totale dell’export regionale nel 2009). 
A un livello di maggior dettaglio si rileva come il tessile umbro (parallelamente 
alla dinamica nazionale) registri a partire dal 2000 un fortissimo ridimensio-
namento in termini di quote sull’export regionale (18,2% nel 2000, 13,6% nel 
2004, 11,2% nel 2008, con una leggera ripresa nel 2009), e una diminuzione 
anche in valore assoluto dei flussi (420,4 Mln di euro nel 2000, 307,2 Mln nel 
2009). 
Per quel che riguarda la variazione delle esportazioni umbre in relazione alla 
dinamica nazionale nel periodo considerato (1996-2009) è possibile distinguere 
tre fasi piuttosto ben definite. Una prima fase (1996-2001) vede una variazione 
dell’export regionale parallela alla dinamica nazionale, con lievi oscillazioni nella 
quota d’export regionale; tra il 2001 e il 2007 invece l’export umbro cresce a un 
ritmo sostenuto e superiore a quello medio italiano, con un conseguente 
aumento della quota regionale d’export (da 0,87% nel 2001 a 1,02% nel 2007); 
nel 2008 tale tendenza si interrompe bruscamente (la quota scende a 0,95% sul 
totale nazionale) con una nuova riduzione delle quote di export regionale, 
confermata anche dai dati relativi al 2009 (dallo 0,95% del 2008 allo 0,93% del 
2009). L’export umbro nel 2009 infatti diminuisce del 22,9% (-21,3% la 
variazione 2008-2009 dell’export in Italia) passando da 3,39 Mld di euro (2008) 
a 2,61 Mld (2009). I settori produttivi di qualche rilevanza che hanno subito i 
cali più vistosi sono stati quelli dei metalli/produzioni in metallo (-33,9%; da 
1,02 Mld a 0,68 Mld di euro nel 2009), dei mezzi di trasporto (da 142 Mln a 89 
Mln; -37,6%), della produzione e lavorazione di minerali non metalliferi (da 105 
Mln a 67 Mln, -35,9%). Il solo settore che presenta una crescita dei volumi 
esportati è quello farmaceutico (28 Mln di euro nel 2008, 39 Mln nel 2009; 
+38,3), mentre l’esportazione di prodotti alimentari (-8,0%) e chimici (-12,0%) 
subisce una riduzione dei flussi più contenuta rispetto alla media regionale. 
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Relativamente alle ultime due fasi, prima di crescita (2001-2007) e poi di netto 
ridimensionamento (2007-2009) dei flussi d’esportazione regionale, l’analisi 
Constant-Market-Shares ci permette di individuare i fattori che hanno generato tali 
variazioni. 
Tra il 2000 e il 2007 la crescita dell’export è stata trainata da una favorevole 
specializzazione merceologica rappresentata da un effetto di struttura 
merceologica (ESM) molto positivo per il settore dei metalli, e da buoni risultati 
in termini di competitività delle esportazioni (senza una particolare 
concentrazione settoriale in questo caso). 
Nel 2008 e nel 2009 l’arretramento delle quote d’export regionale sembra essere 
quasi esclusivamente imputabile a un effetto competitività molto negativo (-0,06) 
in particolare nel settore della produzione di metalli. 
Il leggero peggioramento relativo della performance delle esportazioni regionali 
nel 2008 è raffigurato chiaramente dal grafico che segue. La figura 2.523 illustra 
in maniera efficace i risultati delle singole regioni in termini di 
favorevole/sfavorevole specializzazione merceologica (Variazione ESM) e di 
aumento/diminuzione delle quote regionali d’export sul totale nazionale 
(Variazione quote). I dati per tutte le regioni si riferiscono al periodo 1996-2009 
mentre solo per l’Umbria è stato inserito anche il dato aggiornato al 2008 
(indicato nel grafico come “Umb 08”). 
L’Umbria si colloca all’interno del primo quadrante (favorevole specializzazione 
merceologica/aumento della quota regionale d’export), quindi la crescita delle 
esportazioni in regione (superiore alla media nazionale del periodo 1996-2009) è 
stata in parte “favorita” da una domanda internazionale sostenuta nelle 
principali produzioni umbre (in gran parte metalli, almeno fino al 2007). 
Tuttavia a differenza di Sardegna, Sicilia e in parte Valle d’Aosta, la 
composizione settoriale è maggiormente diversificata e soprattutto il buon 
risultato complessivo non è da addebitarsi esclusivamente alla favorevole 
specializzazione merceologica. La contrazione dell’export regionale nel 2007-
2009 influisce sulla collocazione nel grafico, provocando un lieve 
peggioramento relativo alle quote e una sostanziale stabilità della variazione 
ESM. 
 
 
 

                                                 
23 E’ stata presa in considerazione come indicatore di performance strutturale la variazione media 
dell’ESM per regione relativa ai tre sottoperiodi in cui è stato diviso l’arco temporale considerato (1996-
2000; 2000-2004; 2004-2008; 2008-2009 provvisorio) rapportata alla quota media dell’export regionale 
sul totale nazionale nello stesso periodo; come indicatore di performance complessiva invece è stato 
presa in considerazione la variazione media delle quote regionali d’export sul totale nazionale anch’essa 
rapportata alla quota media dell’export regionale. entrambi gli indici sono poi stati normalizzati 
attraverso metodo euclideo. 
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Fig. 2.5 -  Variazioni ESM e Variazioni Quote d’export regionali (1996-2009) 
 

 
Fonte: Elaborazioni Met su dati Istat. 
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FATTORI COMPETITIVI E SCELTE IMPRENDITORIALI: 
ALCUNI RISULTATI DELL’INDAGINE MET 
 
 
Introduzione 
 
L’indagine MET rappresenta uno sforzo consistente di comprensione della 
struttura produttiva e dei comportamenti delle imprese ed è una delle più ampie 
indagini campionarie di tale natura svolte in Italia. Il campione è costituito da 
oltre 1100 imprese umbre intervistate tra il 2008 (500 interviste tra aprile e 
inizio settembre) ed il 2009 (603 interviste tra settembre e novembre24), vale a 
dire immediatamente prima del fallimento della banca americana Lehman 
Brothers e poi ad un anno circa dall’esplosione della crisi economica 
internazionale. 
Il campione delle imprese dell’Umbria si inserisce all’interno di una rilevazione 
più vasta, relativa all’intero territorio nazionale, con oltre 47.000 imprese 
intervistate (circa 25.000 nel 2008, e 22.340 nel 2009, con tecniche panel -287 in 
Umbria) che sono state stratificate al fine di permettere una stima 
rappresentativa dei parametri dell’universo in funzione dei territori (21 regioni e 
province autonome) e delle classi dimensionali (4 classi: “1-9”, “10-49”, “50-
249” e “>250” addetti). 
I settori di attività economica presenti nel piano di campionamento fanno 
riferimento a quelli dell’industria in senso stretto e dei servizi alle imprese al 
netto delle attività finanziarie e immobiliari.  
La ragione di uno sforzo così imponente è quella di cercare di comprendere le 
reali differenziazioni di comportamento e di struttura presenti nel tessuto 
produttivo italiano. L’aspetto paradossale, infatti, è che a fronte di una generale 
consapevolezza della forte variabilità territoriale nei comportamenti e nella 
competitività delle imprese e della straordinaria importanza quantitativa di 
quelle di minore dimensione, questi aspetti non sono sostanzialmente 
approfonditi dalle indagini disponibili. Si guarda a una parte del sistema e si 
usano logiche induttive -partendo dall’osservazione di una parte molto limitata 
dell’industria- per estendere il ragionamento all’intera struttura produttiva. 
Nei due casi di maggiore rilievo in Italia riferiti alla struttura dell’industria 
(Indagine Banca d’Italia e indagine ex Mediocredito Centrale-Capitalia, ora 
Unicredit) l’ambito di osservazione si limita alle imprese con più di 20 e più di 
 

                                                 
24 L’indagine campionaria ha caratteristiche panel, vale a dire che una quota significativa (oltre il 50%) di 
imprese è stata intervistata in entrambe le rilevazioni per assicurare una possibilità di lettura accurata 
delle variazioni di comportamento che intervengono nel periodo che intercorre tra un’indagine e l’altra.  
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10 addetti, rispettivamente, e la numerosità campionaria non è tarata per una 
significatività regionale. Approfondire le tematiche strutturali, nonché quelle 
riferite a fenomeni chiave dello sviluppo negli anni immediatamente precedenti 
alla grande crisi, anche con riferimento alla variabilità territoriale e per le piccole 
e piccolissime dimensioni, ci è parso quindi elemento di rilievo. L’approccio 
risulta talmente interessante da averci stimolato a riproporre un’indagine di 
portata analoga a quella dello scorso anno, con l’obiettivo di ricostruire i 
cambiamenti strutturali rilevanti indotti dalla profonda crisi che ha 
caratterizzato l’anno in corso. 
Di seguito si propone una descrizione dei principali risultati relativi alle imprese 
umbre intervistate nel 2009, evidenziando le variazioni avvenute rispetto alla 
rilevazione precedente e il confronto con le evidenze emerse a livello nazionale. 
Come primo passo obbligato dell’analisi esplorativa relativa ai risultati 
dell’indagine MET, viene affrontato il tema della percezione della crisi da parte 
delle imprese sulla base di un’analisi descrittiva delle previsioni attese sul 
fatturato futuro (figura 3.1). 
La rilevazione effettuata nel novembre 2009 evidenzia una situazione che a 
livello nazionale continua ad essere critica; le previsioni degli imprenditori sul 
volume degli affari futuro mostrano in larga misura una visione pessimistica di 
stabilità o di ulteriore riduzione del fatturato. 
A livello dimensionale è possibile notare come le grandi imprese siano quelle 
caratterizzate dalla maggiore aleatorietà sulle previsioni relative al volume degli 
affari; esse sono caratterizzate al contempo sia da una maggiore percentuale di 
previsioni pessimistiche che di ottimistiche. 
I dati regionali mostrano dati in linea con le percentuali nazionali con previsioni 
leggermente migliori a livello complessivo dovute alle superiori aspettative delle 
micro imprese. Da sottolineare come tutte le altre classi dimensionali siano 
viceversa caratterizzate da attese meno favorevoli sul fatturato futuro. 
Confrontando il tutto con i dati associati ad altre regioni la situazione si mostra 
relativamente migliore. Ad eccezione del Veneto, le previsioni sul fatturato 
futuro delle imprese umbre sembrerebbero più ottimistiche rispetto a quelle 
riscontrate in Emilia Romagna, Toscana e Marche. 
I dettagli settoriali regionali mostrano come sia ancora fortemente negativa 
l’aspettativa sul futuro nei settori delle altre industrie manifatturiere e nella 
filiera dell’abbigliamento mentre è decisamente in ripresa quella associata ai 
settori della gomma, plastica e chimica, della fabbricazione dei mezzi di 
trasporto e delle macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche.  
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Fig. 3.1 - Previsione attese sul fatturato futuro (2009-2010), dettagli 
dimensionali, Italia e Umbria. Valori percentuali, 2009 
 

 
 

 
 
Tutti i dati mostrano pertanto come la crisi economica produca ancora a fine 
2009 forti effetti sul volume di affari delle imprese, impatto che varia di pari 
passo con le caratteristiche intrinseche alle singole unità produttive ed con le 
scelte strategiche che esse mettono in atto. 
Tra queste ultime gioca un ruolo cruciale il grado di internazionalizzazione. 
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Le scelte di internazionalizzazione 
 
Sebbene in un anno di drastico calo del commercio internazionale, a livello 
nazionale si riscontra un aumento, seppur in misura lieve, del numero di 
imprese che sceglie i mercati esteri per vendere o per operare. La variazione 
positiva sembrerebbe riguardare tutte le classi dimensionali (pertanto anche 
piccole e piccolissime unità produttive) ad eccezione delle medie imprese. 
Sembra perciò evidente che l’internazionalizzazione rappresenti un’opzione 
stabilmente presente per le imprese italiane alla ricerca di sbocchi sui mercati 
esteri.  
L’allargamento della prospettiva internazionale appare in forte crescita tra le 
microimprese e tra quelle di dimensioni maggiori. Guardando al dettaglio 
settoriale si conferma il maggior grado di internazionalizzazione per i settori di 
fabbricazione dei mezzi di trasporto, della meccanica e di produzione e 
lavorazione di gomma, plastica e chimica. 
Per ciò che riguarda la realtà umbra il dato si discosta nettamente dalle 
percentuali nazionali. Nel complesso si è assistito ad una riduzione del numero 
di imprese che opera sui mercati internazionali di -9,2 punti percentuali (dal 
23,4 al 14,2%). Tale flessione è imputabile per lo più all’uscita dal commercio 
internazionale delle micro imprese. Il netto incremento della percentuale di 
grandi imprese internazionalizzate non è stato di entità sufficiente a riequilibrare 
il saldo totale; mentre è rimasto sostanzialmente invariato il dato delle fasce 
dimensionali intermedie.  
I flussi di imprese internazionalizzate hanno invertito la posizione relativa 
dell’Umbria rispetto al dato nazionale: mentre nel 2008 si riscontrava uno 
scarto positivo di +9,3 punti percentuali rispetto al totale di imprese 
internazionalizzate italiane (23,4 vs 14,1%), nel 2009 tale gap è pari a -2,6 punti 
percentuali (14,2 contro il 16,8%). 
Il grado di apertura internazionale del sistema produttivo regionale, fenomeno 
strettamente crescente con l’aumento della dimensione aziendale, mostra tra il 
2008 ed il 2009 una riduzione del grado di internazionalizzazione attuata per lo 
più attraverso un indebolimento degli accordi commerciali e delle esportazioni 
dirette. In particolare quest’ultima voce ha subito un calo di -9,5 punti 
percentuali imputabile alla drastica riduzione di micro e grandi imprese. 
Il passaggio dal 2008 al 2009 ha generato un minor grado di 
internazionalizzazione delle imprese umbre anche in rapporto alle regioni di 
riferimento. Veneto, Emilia Romagna, Toscana ed anche Marche sono infatti 
caratterizzate da percentuali superiori di imprese con rapporti con l’estero 
(rispettivamente del 20,5%, 21,5%, 14,7% e 17% contro il 14,2% dell’Umbria). 
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Tab. 3.1 - Le forme di internazionalizzazione delle imprese nell’Umbria, 
dettaglio dimensionale, valori percentuali 
 

  
Att. eco. 

con 
l’estero 

Esp. 
dirette 

Att. 
Commer-
ciali (fiere, 

mostre 
all'estero)

Accordi 
commer-

ciali 

Progetti di 
ricerca Import. 

2008 
1-9 22.9 22.3 0.6 3.6 0.0  
10-49 24.1 23.5 3.5 1.3 0.4  
50-249 63.3 60.9 16.1 3.6 0.0  
250 e oltre 73.2 73.2 0.3 0.3 0.0  

Umbria 

Totale 23.4 22.8 0.9 3.4 0.0  
1-9 12.2 11.4 1.9 1.5 0.1  
10-49 32.0 30.6 4.6 2.8 0.3  
50-249 62.6 60.4 13.5 7.7 1.2  
250 e oltre 61,9 59.2 17.0 13.3 4.2  

Italia 

Totale 14.1 13.2 2.2 1.7 0.1  
2009 

1-9 12.9 12.1 0.6 0.6 0.0 1.8 
10-49 23.3 22.5 1.4 1.6 0.1 5.9 
50-249 66.3 61.1 7.4 8.5 1.8 19.0 
250 e oltre 94.0 53.8 0.0 0.0 0.0 14.8 

Umbria 

Totale 14.2 13.3 0.7 0.7 0.0 2.3 
1-9 15.0 13.8 1.3 1.4 0.2 2.3 
10-49 34.5 32.7 2.5 1.8 0.3 3.7 
50-249 56.3 55.0 6.8 5.0 0.9 8.4 
250 e oltre 74.2 72.1 10.3 6.1 1.8 15.5 

Italia 

Totale 16.8 15.6 1.4 1.4 0.2 2.5 
 

Un aspetto di rilievo da sottolineare è rappresentato dalla relativa maggiore 
stabilità delle strategie delle imprese italiane: tra il 2008 e il 2009 circa il 74% 
delle imprese che aveva rapporti con l’estero nell’anno iniziale li ha mantenuti, 
mentre solo il 26% non li ha più. La crescita complessiva dei valori è stata 
quindi generata da un consistente afflusso di nuovi soggetti esportatori o con 
relazioni internazionali di altra natura.  
A livello regionale il minor grado di internazionalizzazione delle imprese umbre 
è imputabile in parte ad una minore stabilità delle imprese internazionalizzate 
accompagnata da un’elevatissima staticità di chi non aveva alcun tipo di 
rapporto con l’estero (95,4%). 
È opportuno sottolineare che, in un momento di crisi in cui la domanda 
internazionale è fortemente soggetta a incertezza, le variabili maggiormente 
discontinue siano rappresentate dagli accordi commerciali per mercati esteri e 
dalla voce fiere e mostre all’estero. Per quanto riguarda quest’ultima in 
particolare, il 69% delle imprese italiane che nel 2008 stipulava accordi 
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commerciali internazionali di vario tipo, nel 2009 cessa completamente tale 
attività. Per ciò che riguarda la realtà umbra il dato è ancor più elevato, 90%.  
 
Tab. 3.2 - Transizione dei rapporti con l’estero 2008-2009. Valori 
percentuali 
 
   Estero 2009 
   Si No 

Si 73.8 26.2 Italia No 10.0 90.0 
Si 67.9 32.1 Umbria 

Estero 2008 

No 4.6 95.4 
 
Incrociando il grado di internazionalizzazione con una classificazione settoriale 
delle diverse attività si evidenzia come il comparto della fabbricazione dei mezzi 
di trasporto e quello della meccanica (33,7% e 29% delle imprese dichiarano di 
avere rapporti con l’estero) siano quelli caratterizzati dal maggior grado di 
apertura internazionale, superiori anche al dato medio nazionale. 
La riduzione del grado di internazionalizzazione rispetto al dato 2008 è stata 
generalizzata in tutti i settori ad eccezione del comparto dei metalli, delle 
macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche, della carta, stampa ed 
editoria e del settore legno e mobili. 
 
Fig. 3.2 - Grado di internazionalizzazione, dettagli dimensionali, valori 
percentuali 2009 
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Internazionalizzazione e innovazione 
 
Come ampiamente sottolineato in letteratura25, esiste uno stretto legame tra 
internazionalizzazione, propensione all’innovazione e produttività; una conferma 
può essere riscontrata nel grafico successivo, nel quale viene analizzata la 
diffusione tra le imprese nazionali delle innovazioni di prodotto e di processo al 
crescere del grado di internazionalizzazione.  
Il dati nazionali mostrano una stretta dipendenza positiva tra il grado di 
internazionalizzazione ed il flusso di innovazioni introdotte. Il confronto con il 
dato 2008 evidenzia una flessione sistematica dell’attività innovativa ad eccezione 
delle innovazioni di processo sviluppate da imprese caratterizzate da elevati gradi 
di internazionalizzazione. 
La crisi internazionale sembrerebbe aver colpito in misura maggiore le imprese 
più esposte sui mercati esteri, specialmente in relazione alle innovazioni di 
prodotto che per loro natura sono le più colpite dalla flessione della domanda sui 
mercati internazionali. 
E’ interessante sottolineare come il dato 2008 dell’Umbria fosse in 
controtendenza rispetto al dato nazionale, mostrando una decrescenza del 
processo innovativo all’aumentare del grado di internazionalizzazione. Le forti 
riduzioni dell’attività di innovazione tra il 2008 ed il 2009 hanno tuttavia colpito 
in maniera maggiore le imprese più chiuse al commercio internazionale ribaltando 
la relazione e consentendo un riallineamento con la tendenza nazionale. 
 
Fig. 3.3 - Innovazione e grado di internazionalizzazione, Italia valori 
percentuali, 2008-2009 
 

 

                                                 
25 Si veda per un’ampia rassegna sul tema Castellani e Zanfei (2006) e per il caso italiano Brancati e Al. 
(2009). 
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La dinamica dimensionale e settoriale della propensione all’innovazione  
 
In tabella 3.3 vengono mostrate le percentuali di imprese innovative relative alle 
diverse classi dimensionali. Complessivamente in Umbria il 23% delle imprese 
dichiara di aver introdotto almeno una forma di innovazione, con una 
percentuale superiore rispetto alla media nazionale (20,6%).  
Le buone performance regionali sono da attribuire ad una superiorità 
sistematica nella propensione all’innovazione delle imprese umbre rispetto a 
quelle delle altre regioni in tutte le classi dimensionali. In rapporto alle altre 
regioni di riferimento si conferma anche nel 2009 la maggiore propensione 
all’innovazione rispetto alle imprese marchigiane e toscane, mentre Emilia 
Romagna e Veneto sono caratterizzate da un maggior flusso di innovazioni. 
Rapportando il tutto al dato fatto registrare nel 2008 si evidenzia una forte 
contrazione delle attività innovative sia a livello regionale che su scala nazionale. 
Il dato stimato nella precedente rilevazione faceva emergere una percentuale di 
imprese con almeno una forma di innovazione pari al 37,3%, mentre il dato 
relativo al campione italiano era del 31,2%; tale risultato era attribuibile 
principalmente alle differenti performance delle micro e delle grandi imprese 
(rispettivamente con uno scarto di +6,5 e +14,1 punti percentuali dell’Umbria 
rispetto al dato italiano). 
In relazione alle restanti classi dimensionali, il dato era sostanzialmente in linea 
con quello nazionale, mostrando tuttavia flussi superiori di innovazioni per 
quello che concerne le imprese con 10-49 addetti. La lettura comparata delle 
due rilevazioni sembra pertanto segnalare una sostanziale riduzione della 
percentuale di imprese innovative. Riduzione di entità addirittura superiore a 
quella mostrata a livello nazionale (e che evidenzia una generalizzata 
contrazione delle strategie dinamiche delle imprese italiane). Sebbene le imprese 
appartenenti alle classi intermedie abbiano ridotto l’attività innovativa in misura 
inferiore, il forte calo delle micro imprese ha prodotto una riduzione 
complessiva superiore al dato medio nazionale (-14,3 punti percentuali contro il 
-10,6 italiano). Tale riduzione è stata molto superiore anche a quella riscontrata 
in Emilia Romagna, Toscana e Marche (rispettivamente -13,4, -10,2 e -3,8 punti 
percentuali). 
Nella figura 3.4 sono state riportate le percentuali di imprese classificate 
secondo le tipologie di innovazione introdotta. Si registra una netta tendenza 
rivolta a favorire le innovazioni organizzative e\o gestionali; queste ultime 
risultano le tipologie maggiormente rappresentate sia a livello regionale (15%) 
che a livello nazionale (14,9%). L’Umbria mostra una tendenza sostanzialmente 
in linea con il dato italiano evidenziando valori lievemente inferiori per ciò che 
concerne le innovazioni di processo e leggermente superiori nel campo delle 
innovazioni di prodotto. 
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Tab. 3.3 - Percentuali di imprese che hanno introdotto almeno una forma 
di innovazione, dettaglio dimensionale e regionale, 2009 
 
Classe dimensionale 1-9 10-49 50-249 250 e oltre Totale 
                                                                                             2008 
Umbria 35,6 55,3 64,7 90,3 37,3 
ITALIA 29,2 53,6 64,7 76,2 31,2 
                                                                                             2009 
Umbria 21,5 38,0 54,8 64,6 23,0 
ITALIA 19,8 27,7 37,0 52,0 20,6 
 
 
Fig. 3.4 - Imprese che hanno introdotto almeno una forma di 
innovazione, valori percentuali 2008-2009, dettagli regionali 
 

 
 
Rapportando il tutto al dato del 2008 si registrano contrazioni per tutte le 
categorie considerate. La riduzione in assoluto più imponente ha riguardato le 
innovazioni di prodotto e di processo principali; entrambe hanno subito una 
caduta superiore agli 8,5 punti percentuali. Tali riduzioni sono state 
relativamente superiori alla media nazionale per ciò che concerne le innovazioni 
di processo e quelle organizzative/gestionali.  
Alla luce dei dati osservati è possibile pertanto affermare che la propensione 
all’innovazione delle imprese umbre ha seguito l’andamento decrescente del 
dato nazionale: nel periodo 2008-2009 si è assistito ad una generale e drastica 
riduzione della percentuale di imprese che sviluppa un qualche tipo di 
innovazione. 
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Fig. 3.5 - Tipologie di innovazione introdotte, valori percentuali, 2009 
 

 
 
Osservando la disaggregazione settoriale, emerge una dinamica regionale 
piuttosto eterogenea. I settori più innovativi sono quelli associati a carta stampa 
ed editoria, macchine elettriche ed apparecchiature elettroniche e alla voce “altre 
industrie manifatturiere” (con una percentuale di imprese innovatrici rispetti-
vamente del 46,6%, 45,3% e 36%. Tali settori sono abbondantemente al di sopra 
della media nazionale: +27,1, +18,6 e +18,8 punti percentuali) mentre i comparti 
relativamente più arretrati sembrerebbero essere la fabbricazione dei mezzi di 
trasporto e la filiera dell’abbigliamento (15,9% e 16,5%). Rispetto al dato del 2008 
si è riscontrata una riduzione generale dell’attività di innovazione in tutti i settori 
con contrazioni più importanti nei settori della gomma, plastica e chimica, nelle 
“altre industrie manifatturiere” e nel settore della meccanica (-64,5, - 55,5 e - 36,5 
punti percentuali). 
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Tab. 3.4 - Tipologie di innovazione per settore di appartenenza, valori 
percentuali, 2009 
 

Umbria Italia 
 prod.

princ.
prod. 
sec. 

proc. 
princ.

proc. 
sec. 

organ. 
/gest.

prod. 
princ.

prod. 
sec. 

proc. 
prin. 

proc. 
sec. 

organ.
/gest. 

Filiera alimentare 7.5 7.3 4.5 14.3 13.8 9,1 7,3 5,3 5,6 10,0 
Filiera abbigliamento 6.9 10.6 4.0 7.6 10.6 7,2 7,5 5,0 6,5 9,9 
Legno e mobili 5.5 12.3 7.2 12.4 20.6 7,6 8,1 6,2 6,9 13,8 
Carta, stampa,editoria 16.4 13.8 18.4 6.6 24.3 7,6 9,0 6,9 6,7 12,5 
Gomma-plastiche 
chimica 20.7 2.0 0.6 1.3 6.7 15,6 12,9 10,5 11,9 17,5 

Prodotti dei metalli 7.0 4.6 7.9 6.2 15.2 7,1 7,2 5,1 7,5 10,7 
Mezzi di trasporto 11.0 3.9 11.0 3.9 9.8 9,5 12,7 12,0 11,8 22,8 
Meccanica 8.3 12.4 10.3 16.4 16.2 11,0 11,4 8,7 9,3 16,5 
Macchine elettriche e 
appar. elettroniche 5.3 17.3 6.7 17.0 34.9 10,5 13,0 8,3 9,4 17,6 

Altre industrie 
manifatturiere 10.2 6.9 9.1 4.8 24.6 7,6 7.2 6,8 6,8 11,3 

Trasporti, 
telecomunicazioni 8.2 8.0 0.1 0.4 10.7 3,2 4,9 4,1 3,9 11,7 

Servizi alle imprese 6.1 8.3 5.8 5.9 13.8 6,8 9,2 8,3 6,9 17,0 
Totale 7.1 8.8 5.8 6.6 15.0 7,0 8,6 7,3 6,8 14,9 
 
La riduzione generale dell’attività innovativa è confermata dall’analisi di una 
matrice di transizione che consente di mostrare le variazioni nel periodo di 
analisi delle scelte innovative.  
I dati presentati nella tabella 3.5 consente di affermare che esistono forti 
discontinuità nelle attività innovative. In Umbria, solo il 48,5% di chi nella 
rilevazione del 2008 ha dichiarato di aver introdotto almeno una forma di 
innovazione, conferma tale strategia anche nel 2009. Più della metà delle 
imprese ha pertanto subito la crisi interrompendo il processo innovativo. 
L’elevata stabilità della controparte (il 90,1% delle imprese che non ha 
introdotto alcuna forma di innovazione nel 2008 continua anche nel 2009) ed 
uno scarso peso relativo dei flussi ha prodotto una flessione complessiva 
dell’attività innovativa. 
 
Tab. 3.5 - matrice di transizione per l’attività di innovazione, valori 
percentuali 
 
  Inn. 2009 
Inn. 2008  Si No 

Si 48.3 51.7 Italia No 11.0 89.0 
Si 48.5 51.5 Umbria No 9.9 90.1 
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Investimenti e attività di Ricerca e Sviluppo 
 
Per ciò che concerne l’attività di ricerca si è proceduto ipotizzando che le 
imprese possano essere suddivise in tre categorie sulla base di alcuni 
comportamenti rappresentativi delle strategie aziendali: una prima che include 
coloro che non compiono alcuna azione rilevante di crescita, una seconda che 
raggruppa chi effettua investimenti di vario tipo ed infine una terza, la più 
dinamica, che include le imprese più attive per ciò che concerne gli investimenti 
ad alta intensità di capitale umano come quelli relativi alla ricerca e sviluppo. La 
ripartizione ordinale così delineata consente di elaborare sinteticamente una 
misura del grado di dinamismo - anche strategico - del settore produttivo. 
La figura 3.6 consente qualche considerazione su questa misura in relazione alle 
dimensioni aziendali. 
Sia per quello che riguarda la dinamica nazionale, che quella regionale, si può 
notare come il grado di dinamismo aziendale cresca di pari passo con la 
dimensione dell’impresa stessa; in Italia la percentuale di imprese che 
nell’ultimo triennio non ha realizzato investimenti, né ha svolto attività di R&S 
passa dal 63,5% delle micro imprese (1-9 addetti) al 21% delle grandi (oltre 249 
addetti). Nonostante ciò va sottolineata il peso importante attribuito alle unità 
produttive di dimensioni micro che, per la loro diffusione nel sistema 
produttivo regionale, influenza in modo determinante il livello e la performance 
media registrata. 
Rispetto al dato del 2008 si è riscontrata a livello nazionale una contrazione 
della percentuale di imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo ed 
investimenti (che passano dal 7,9% al 6,5%). Tale fenomeno è principalmente 
imputabile al comportamento di piccole e medie imprese; specialmente queste 
ultime hanno subito una riduzione del 14,1%, passando dal 40,6% di imprese 
che svolgevano R&S nel 2008 al 26,5% nel 2009. L’unica eccezione riguarda il 
livello di R&S delle unità produttive di dimensione media, che nel passaggio dal 
2008 al 2009 hanno incrementato tale attività di +12,6 punti percentuali. 
Nel dettaglio regionale dell’Umbria, tale tendenza sembrerebbe essere 
confermata. Per ciò che riguarda le imprese che non hanno effettuato alcun tipo 
di investimento è possibile notare come in percentuale la media sia 
sistematicamente superiore a quella nazionale (65,3% vs 62,1%). Anche in 
merito alle imprese più attive nel campo della Ricerca le società umbre 
sembrerebbero mostrare un dinamismo meno spiccato rispetto al dato medio 
italiano (4,4% vs 6,5%); sebbene le imprese di classi medie e grandi mostrino 
una maggiore propensione all’innovazione, il comportamento poco virtuoso 
delle micro imprese (-3 punti percentuali rispetto al corrispondente dato 
italiano) influenza in modo decisivo il computo globale. 
I confronti regionali mostrano un livello di R&S molto inferiore rispetto alle 
altre regioni di riferimento (in special modo rispetto all’Emilia Romagna in cui il 
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14,9% delle imprese svolge tale attività) ad eccezione della Toscana che mostra 
valori analoghi anche per ciò che concerne le percentuali di riduzione nel 
passaggio dal 2008 al 2009. Da registrare come il calo in assoluto più imponente 
si sia verificato in Veneto, con una riduzione complessiva di circa 6 punti 
percentuali. 
 
Fig. 3.6 - Realizzazione di investimenti e attività di R&S, valori 
percentuali, 2009 
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Alla luce di quanto mostrato è possibile pertanto affermare come a livello 
regionale sia confermata la tendenza nazionale di una riduzione del dinamismo 
medio (che nel caso dell’Umbria coinvolge anche le imprese che svolgono 
esclusivamente attività di investimento (-3,5 punti percentuali rispetto al dato 
2008). Quest’ultimo aspetto ha riguardato soprattutto le piccole e le medie 
imprese. 
Nel caso delle attività di R&S, così come in tutte le sezioni dell’indagine, si 
possono avere utili indicazioni dall’analisi di un panel costante di imprese sotto 
osservazione in entrambe le rilevazioni: si tratta di 287 unità produttive 
nell’Umbria per le quali metodologie e strutture del questionario simili 
consentono una confrontabilità diacronica. Con riferimento al panel merita di 
essere sottolineato il fatto che si registra una certa instabilità dei 
comportamenti: molte imprese non confermano l’impegno in R&S, mentre si 
ha un consistente afflusso di nuovi soggetti che non realizzavano R&S nel 2008 
e si impegnano nel 2009.  
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Fig. 3.7 - Attività di R&S, valori percentuali, 2008-2009 
 

 
 
Fig. 3.8 - Attività di R&S, valori percentuali 2008-2009, dettagli regionali 
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Tab. 3.6 - Matrice di transizione associata alla R&S, valori percentuali 
 
  R&S 2009 
R&S 2008  Si No 

Si 45.0 55.0 Italia No 4.1 95.9 
Si 65.5 34.5 Umbria No 1.1 98.9 

 
La realtà regionale mostra una maggiore stabilità rispetto al dato nazionale. In 
media circa il 65,5% (rispetto al 45% italiano) delle imprese che nel 2008 svolgeva 
attività di R&S tende a confermare tale impegno anche nel 2009. La maggiore 
stabilità è riscontrata anche per le unità produttive che nel 2008 non effettuavano 
alcun tipo di ricerca. 
Se si guarda al dettaglio settoriale possono essere evidenziate dinamiche 
differenziate.  
I dati di maggior rilievo da sottolineare sono quelli relativi al settore delle macchine 
elettriche e apparecchiature elettroniche (16,9% delle imprese che svolge ricerca, 
dato comunque in forte calo rispetto al 2008 con una variazione di -12,5 punti 
percentuali), della fabbricazione di mezzi di trasporto (15,9%) e della meccanica 
(12,6%). Forti riduzioni anche nei settori dei trasporti, poste e telecomunicazioni (-
16,6 punti percentuali) ed altre industrie manifatturiere (-11,2). 
 
Tab. 3.7 - Percentuale di imprese che hanno attività di R&S, dettaglio 
settoriale 2009 
 
 Umbria Italia 
Filiera dell’alimentare 1,3 3,1 
Filiera dell’abbigliamento 2,5 4,9 
Legno e mobili 3,3 4,2 
Carta, stampa ed editoria 4,8 3,4 
Gomma, plastica e chimica 9,8 15,4 
Metalli 5,9 4,4 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 15,9 14,5 
Meccanica 12,6 10,3 
Macchine elettriche e apparecchiature elettroniche  16,9 11,1 
Altre industrie manifatturiere 3,3 4,7 
Trasporti, poste e comunicazioni 1,6 2,0 
Altri servizi alle imprese 4,4 7,7 
Totale 4,4 6,5 
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Relazioni esterne per attività di ricerca 
 
In relazione all’intero territorio nazionale sembrerebbe che i rapporti esterni per lo 
svolgimento di attività di R&S siano in generale meno diffusi delle attività interne, 
nel contesto umbro si conferma tale tendenza, anche se con valori leggermente 
superiori alla media italiana (36,3% vs 30,4%).  
La maggior parte della ricerca esterna delle imprese dell’Umbria è svolta presso 
laboratori ed altri centri di ricerca nella stessa regione di localizzazione (12,4% del 
totale di ricerca).  
Sia i dati nazionali che quelli regionali mostrano chiaramente come al crescere della 
distanza geografica (quando si passa cioè da enti o soggetti localizzati nella stessa 
regione a quelli localizzati in altre regioni italiane o all’estero) si registri una 
diminuzione della percentuale di imprese che hanno un qualche tipo di rapporto di 
ricerca svolto con l’esterno.  
A livello nazionale in generale, le forme di compartecipazione alle attività di Ricerca 
e Sviluppo sembrerebbero essere relativamente importanti per le piccole imprese 
con un peso che tende a diminuire al crescere della dimensione; tale dato non è 
confermato dall’analisi regionale. 
I risultati della rilevazione del 2009 evidenziano come, in media circa il 36,3% 
dell’attività di R&S nell’Umbria sia svolta esternamente a fronte del 30,4% 
nazionale. In particolare, come è logico aspettarsi, sono le micro imprese ad 
appoggiarsi esternamente per questa tipologia di attività con una percentuale pari al 
45,4% del totale delle spese effettuate. Dal dettaglio della tipologia di rapporti 
sembra emergere un forte legame con centri di ricerca locali (17,3%) con valori 
molto più elevati rispetto ai comportamenti regionali del resto dell’Italia. 
Rispetto all’indagine del 2008, si può notare come, mentre a livello nazionale si 
assiste ad una riduzione generalizzata tra tutte le classi dimensionali del livello di 
R&S svolta in outsourcing, l’Umbria mostri differenze sostanziali. Nel complesso, 
la percentuale media di R&S svolta esternamente raddoppia (passa cioè da 18,6% al 
36,3%) grazie al forte incremento della quota relativa alle micro e medie imprese.  
 
Tab. 3.8 - Percentuale di attività di R&S svolta esternamente dalle 
imprese, 2009 
 
 1-9 10-49 50-249 250 e oltre Totale 
 2008 
Umbria 17.2 26.0 13.1 22.9 18.6 
Italia 43,9 37,2 23,7 18,7 41,5 
 2009 
Umbria 45.4 22.6 36.7 1.5 36.3 
Italia 31.8 25.7 22.5 12.9 30.4 
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Impatto della crisi e fattori di limitazione 
 
Uno degli elementi di maggiore interesse per l’interpretazione dei cambiamenti 
avvenuti nell’ultimo anno è senza dubbio rappresentato dall’analisi delle 
strategie adottate in condizioni critiche del mercato. Sulla basa di una specifica 
domanda del questionario è possibile tentare di evidenziare le principali azioni 
messe in atto dalle imprese per reagire alla crisi economica. 
Il primo dato da evidenziare è relativo all’elevata quota di imprese che non ha 
adottato alcun tipo di strategia in particolare: a livello nazionale, infatti, il 47,1% 
delle imprese opta per strategie di tipo passivo. Tali atteggiamenti di attesa sono 
diffusi maggiormente tra le unità produttive di piccole e piccolissime 
dimensioni, con una forte decrescenza nel passaggio alle grandi aziende (con 
scarti di quasi 20 punti percentuali). Il dettaglio dell’Umbria mostra una quota 
sistematicamente inferiore (per ogni classe dimensionale) di imprese che 
mettono in atto strategie passive. A livello aggregato si registra uno scarto 
rispetto al dato nazionale di circa 6 punti percentuali. 
La strategia attiva in assoluto più adottata è rappresentata dalla riduzione dei 
costi, indicata dal 42,7% delle imprese dell’Umbria, valore molto superiore al 
34,7% della media nazionale. Da sottolineare come tali azioni siano messe in 
atto per lo più da imprese di dimensioni intermedie. Il dettaglio regionale 
mostra come il 74,7% delle medie imprese umbre tenda a reagire alla crisi 
attraverso un contenimento dei costi. 
 
Fig. 3.9 - Principali strategie adottate durante la crisi, valori percentuali 2009 
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Tab. 3.9 - Altre strategie adottate durante la crisi, valori percentuali 2009 
 
 Italia Umbria 
Azioni commerciali 6.9 7.2 
Alleanze con altre imprese 3.6 3.2 
Nuovi investimenti 3.8 3.9 
Intensificazione R&S 1.5 1.3 
Diversificazione 1.9 2.5 
Trasferimento all'estero della produzione 0.8 1.3 
Riduzione dell'apertura internazionale 6.4 4.2 
Riduzione della R&S 1.7 0.4 
Riduzione dei margini 3.7 4.2 
 
Tra le strategie più adottate è da sottolineare anche la rilevante diffusione delle 
nuove azioni commerciali che coinvolge in Umbria il 7,2% delle imprese 
(leggermente superiore al dato nazionale del 6,9%). Da sottolineare come tale 
variabile, così come per le alleanze inter-imprese, sia strettamente crescente con 
la dimensione aziendale. Nel dettaglio si passa dal 6,8% delle imprese con 1-9 
addetti al 20,3% delle grandi unità produttive (oltre 250). Per quello che 
concerne la riduzione del grado di apertura internazionale si ribadisce ancora 
una volta come essa non sembri essere una strategia particolarmente adottata 
per far fronte alla crisi economica (solo il 4,2% dichiara di aver ridotto i 
rapporti con l’estero a fronte del 6,4% a livello italiano). Da notare come la 
cessazione dei rapporti internazionali sia maggiormente diffusa tra le imprese di 
piccole dimensioni. 
Come è stato più volte sottolineato è evidente una relazione stretta tra le 
tipologie di strategie adottate e la numerosità degli addetti delle imprese. Mentre 
le aziende di dimensioni micro adottano quasi esclusivamente strategie passive 
il comportamento varia notevolmente nelle grandi imprese. Queste ultime sono 
caratterizzate da diverse strategie attive per reagire alla depressione economica: 
il 35,6% reagisce attraverso la riduzione dei costi, il 46% percorre la via delle 
azioni commerciali per i nuovi mercati mentre l’11,2% cerca alleanze con altre 
imprese. Da notare come l’incremento degli investimenti per migliorare 
l’efficienza sia una strategia messa in atto per lo più dalle medie unità produttive 
(17,1%). 
In ogni modo le strategie in assoluto più quotate sono rappresentate dal 
contenimento dei costi e da atteggiamenti di tipo passivo; questi comportanti 
sono tuttavia maggiormente diffusi tra le imprese di dimensione micro e tra 
quelle non dinamiche. I risultati sono stati infatti ulteriormente approfonditi 
con alcuni incroci relativi alla dimensione dell’impresa, al grado di apertura 
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internazionale e al grado di dinamismo, attraverso un indicatore che tiene conto 
della realizzazione di investimenti e dello svolgimento di attività di R&S. 
Analizzando separatamente le imprese stratificate per dimensione e dinamismo 
è stato possibile notare come, le micro e piccole imprese che non svolgono né 
investimenti né R&S e che sono caratterizzate da bassi gradi di apertura 
internazionale siano caratterizzate in assoluto dalla maggiore propensione a 
strategie passive di risposta alla crisi. Al crescere della dimensione aziendale e 
del grado di dinamismo il quadro si arricchisce. Le imprese di media 
dimensione (50-249) mostrano in assoluto la percentuale più alta relativamente 
alla riduzione dei costi (73,5%) ed alla formazione di nuovi investimenti per 
l’efficienza (22%). Non vi sono invece segnali relativi ad un abbandono del 
mercato estero né alla riduzione dell’attività di ricerca. 
Sembrerebbe che le medie imprese più dinamiche (attività con l’estero e attività 
di R&S) abbiano prevalentemente operato sulla riduzione dei costi senza 
tuttavia ridurre né i margini di profitto, né le attività di ricerca, né il grado di 
apertura internazionale (spostandosi semmai su altri mercati esteri). 
Sono le imprese di dimensione piccola (10-49) a mostrare la maggiore 
variabilità. L’analisi di dettaglio segnala come le aziende non dinamiche abbiano 
concentrato le proprie strategie sulla riduzione dei costi (53,1%) e su azioni 
commerciali legate allo spostamento su nuovi mercati (13,4%).  
Le piccole imprese più dinamiche hanno intensificato le attività di R&S (7,5%) 
mentre la strategia di ridurre il proprio grado di apertura appare ancora una 
volta una strategia marginale, che ha riguardato soltanto lo 0,6% degli 
esportatori. 
Come detto sono in particolar modo le grandi imprese (specialmente le più 
dinamiche) ad optare per strategie attive alternative, svolgono attività di Ricerca 
e stanno reagendo alla crisi, oltre che attraverso la riduzione dei costi e dei 
margini di profitto, con un forte incremento degli investimenti volti ad 
aumentare il grado di efficienza. 
A livello settoriale i comparti più passivi in assoluto sono rappresentati dalla 
filiera dell’alimentare e dell’abbigliamento (rispettivamente (56,8% e 46,9% di 
strategie di attesa) mentre il settore meno statico sembrerebbe esser quello della 
carta, stampa ed editoria. Quest’ultimo presenta strategie fortemente basate 
sulla riduzione dei costi (63,2%) a scapito di una riduzione importante sia nel 
campo della R&S che del grado di internazionalizzazione (11,7% in entrambi i 
casi). 
Molto attivo anche il settore della gomma, plastica e chimica. Nel dettaglio il 
51% delle imprese opta per azioni di contenimento dei costi privilegiando 
anche azioni commerciali per i mercati esteri (23,7%) attraverso la formazione 
di nuovi investimenti per l’efficienza e l’intensificazione dell’attività di R&S 
(14,8% e 8,8%).  
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In figura 3.10 viene rappresentata l’analisi dell’impatto della crisi su alcune delle 
principali aree di attività delle imprese umbre. Le indicazioni che emergono 
segnalano come la crisi economica internazionale abbia avuto effetti negativi 
rilevanti su una percentuale di imprese che va, a seconda delle grandezze 
analizzate, dal 29 al 45,2% delle imprese26. Il ritardo nei tempi di pagamento dei 
clienti (45,2% vs 36,8% Italia), la contrazione del volume degli affari (43,6% vs 
33,3% Italia) e il peggioramento delle relazioni con le banche (42,1% contro il 
32,4% medio nazionale) rappresentano i principali effetti negativi della crisi. 
Anche se non altrettanto diffuso, sembra comunque molto rilevante l’impatto 
sul livello dei prezzi praticati (per il 32,4% delle imprese umbre); l’effetto 
sull’occupazione appare relativamente meno diffuso, ma ha riguardato in ogni 
modo il 29% delle imprese a fronte del 21% nazionale. 
Il dettaglio per classe dimensionale evidenzia un quadro di maggiore sofferenza 
per le grandi unità produttive, con un impatto particolarmente rilevante sui 
prezzi praticati (il 49,5% delle grandi imprese ricorre a riduzione dei prezzi 
qualora i margini lo consentano) e conseguentemente anche sul volume di affari 
(49,4%). La voce in assoluto più importante riguarda tuttavia i rapporti con le 
banche (in cui il 67,4% delle grandi imprese umbre dichiara di aver avuto un 
peggioramento); tale valore è ben al di sopra della rispettiva percentuale 
nazionale (con uno scarto di 30 punti percentuali rispetto al dato Italia). 
Da notare come le imprese di grandi dimensione siano anche quelle che 
subiscono di meno la pressione sull’allungamento del tempo dei clienti, 
fenomeno che è viceversa molto più diffuso tra le imprese di dimensione 
intermedia. Questa evidenza è nettamente in controtendenza rispetto al dato 
nazionale che mostra una crescenza stretta della variabile con l’aumentare della 
classe dimensionale. 
A livello settoriale è da rilevare una relativa maggiore sofferenza delle imprese 
umbre nei settori “altre industrie manifatturiere” e “gomma plastica e chimica” 
per ciò che concerne la relazione con le banche (rispettivamente 49,8% e 44,8% 
delle imprese) mentre non sembrerebbe un fenomeno particolarmente diffuso 
nel comparto di fabbricazione dei mezzi di trasporto (20,1%). Per ciò che 
concerne la dilatazione dei tempi di pagamento sembrerebbe molto sofferente il 
settore del legno e mobili (60,8%) mentre la riduzione del volume degli affari ha 
colpito maggiormente la meccanica e le altre industrie manifatturiere 
(rispettivamente 53,6% e 58,8% delle imprese umbre). 

                                                 
26 Si è chiesto alle imprese intervistate di indicare gli effetti della crisi su alcune grandezze, attraverso 
una scala 1-10, dove 1 rappresenta un “impatto negativo assente” e 10 “impatto negativo massimo”. Le 
percentuali rappresentate fanno riferimento alle imprese che hanno indicato un valore pari o superiore 
a 6.  
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Fig. 3.10 - Impatto della crisi su alcuni dei principali aspetti dell’attività 
aziendale, dettagli dimensionali, valori percentuali 2009 
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Il peggioramento del quadro economico generale nell’ultimo anno ha avuto 
effetti importanti sulle strategie di crescita. Si è registrato infatti un aumento dei 
fattori che hanno limitato la capacità di realizzare investimenti. In assoluto le 
prospettive di mercato sfavorevoli (per il 37,9% delle imprese delle imprese 
umbre) e le maggiori difficoltà nell’accesso al credito (18,1% a fronte del 18,4% 
del campione nazionale) hanno rappresentano il principale ostacolo delle 
imprese nelle Umbria27. C’è da sottolineare come le principali difficoltà siano 
state riscontrate per le imprese maggiormente dinamiche. Circa il 50% delle 
imprese nazionali che svolgono attività di R&S dichiara infatti di avere 
limitazioni di crescita proprio a causa della difficoltà di accesso al credito (con 
difficoltà che sembrano ridursi di pari passo con la riduzione del grado di 
dinamismo). Il dato dell’Umbria è leggermente più ottimistico (“solo” il 37% 
delle aziende più dinamiche è fortemente limitato dall’accesso la credito) stante 
comunque le preoccupanti maggiori difficoltà delle imprese più dinamiche dal 
punto di vista innovativo. 

                                                 
27 I risultati fanno riferimento ad una variabile espressa su scala ordinale 1-10: il valore 1 indica che la 
grandezza analizzata non ha rappresentato un fattore di limitazione alla realizzazione di investimenti, 10 
rappresenta al contrario il massimo impatto negativo. Le percentuali indicate fanno riferimento ai valori 
superiori o uguali al 7. 
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Rispetto alla precedente rilevazione si registra un peggioramento esclusivamente 
per ciò che concerne le prospettive di mercato sfavorevoli (in un anno di forte 
crisi internazionale si riscontra un aumento di +14,1 punti percentuali) e la 
carenza di risorse manageriali (voce comunque relativamente marginale). Le 
altre voci sembrerebbero subire una riduzione nel biennio per le imprese 
umbre. Da non sottovalutare tuttavia la quota importante delle difficoltà di 
accesso al credito che, seppur in diminuzione rispetto al 2008, ha fortemente 
limitato la capacità di avviare nuovi investimenti. Tale dato è ancor più 
preoccupante alla luce della relazione precedentemente mostrata tra grado di 
dinamismo e difficoltà creditizie. A livello dimensionale si assiste ad una 
polarizzazione per classi in cui le dimensioni più colpite dalle difficoltà di 
accesso al credito sono le micro e grandi unità produttive. 
La riduzione delle percentuale di imprese che dichiara di esser stata limitata 
dalla mancanza di progetti potrebbe esser interpretato come un ulteriore 
segnale del fatto che numerose imprese con progetti economicamente 
vantaggiosi non sono riuscite ad implementare tali investimenti a causa della 
stretta creditizia ed alla indisponibilità di risorse finanziarie.  
 
Tab. 3.10 - Fattori di limitazione alla realizzazione di investimenti, valori 
percentuali 2008 e 2009 
 
 Umbria Italia 
 2009 2008 2009 2008 
Prospettive di mercato sfavorevoli 37.9 23.8 33.5 41.5 
Mancanza di progetti 7.3 14.3 11.8 11.2 
Difficoltà nell'accesso al credito 18.1 22.1 18.4 15.6 
Costi elevati delle risorse energetiche 10.7 11.4 12.9 14.1 
Mancanza di spazi o locali 6.2 12 7.6 8.4 
Modesta capitalizzazione della società 6.6 11.3 9.7 11.7 
Carenza di risorse umane qualificate 5.9 6.1 7.1 8.6 
Carenza di risorse manageriali 3 2.4 5.7 7.5 
Difficoltà acquis. delle competenze 
tecnologiche 2.6 4 6.5 6.6 
Complessità autorizzazioni 
amministrative 6.3 10.5 7.7 7.4 

 
Dall’indagine emergono, pertanto, numerosi segnali che fanno pensare ad un 
forte peggioramento dei rapporti tra imprese e banche e sono coerenti con i 
risultati dei diversi ambiti di analisi. Nelle figure successive si approfondisce il 
tema analizzando con maggiore dettaglio il quadro dell’accesso al credito e della 
relazione con le banche. 
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La figura 3.11 mostra le percentuali di imprese che hanno percepito un forte 
impatto della crisi nei rapporti con le banche. Nel complesso il 42,1% delle 
imprese umbre dichiara un peggioramento nei rapporti con le istituzioni 
finanziarie, valore ben al di sopra del dato medio nazionale (32,4%). Da notare 
come tale valore sia fortemente superiore per micro e soprattutto grandi unità 
produttive (67,4%). Ancora una volta, approfondendo l’analisi con riferimento 
al grado di dinamismo, si riscontrano impatti più forti per le imprese più attive 
nel campo della ricerca. Tale fenomeno è un chiaro segnale della difficoltà 
incontrata dalle imprese più attive (e pertanto più esposte a livello finanziario) 
di reperire a livello bancario i fondi necessari ad avviare i propri investimenti. In 
figura 3.12 è possibile notare come l’impatto della crisi economica sul rapporto 
con le banche sia stato di entità maggiore in Umbria che nelle regioni di 
riferimento, segno che le imprese umbre sentono fortemente l’inasprimento 
delle condizioni di accesso al credito come fattore di limitazione. 
 
Fig. 3.11 - Impatto della crisi sulla relazione con le banche, valori 
percentuali 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 



 72 

Fig. 3.12 - Impatto sulla relazione con le banche, valori percentuali 2009, 
dettagli regionali 
 

 
 
Un ulteriore approfondimento riguarda gli effetti del peggioramento dei 
rapporti con le banche. In particolare è stato chiesto alle imprese di valutare gli 
effetti della crisi sui seguenti aspetti: rifiuto di apertura di nuove posizioni, 
incremento dei tassi di interesse, aumento delle garanzie richieste e riduzione 
del credito concesso. Per rendere più significativa l’analisi si è inoltre proceduto 
filtrando il campione totale e considerando esclusivamente le imprese con un 
qualche tipo di indebitamento bancario.  
La figura 3.13, relativa alle sole imprese che hanno dichiarato di avere debiti 
bancari (per la precisione un’incidenza dei debiti bancari sul fatturato maggiore 
di zero), evidenzia i problemi nei rapporti con le banche delle imprese umbre 
suddivise per classi dimensionali e paragonate al dato aggregato nazionale. Per 
ciò che concerne la riduzione del credito concesso, nel complesso le unità 
produttive dell’Umbria sembrerebbero soffrire meno tale problema rispetto alle 
quelle delle altre regioni (29% contro 33,7% nazionale), è tuttavia da 
evidenziare l’alta percentuale associata a medie e grandi imprese. Il 93,3% delle 
grandi aziende umbre sembra subire fenomeni di razionamento creditizio; tale 
valore è straordinariamente al di sopra del corrispettivo dato nazionale (+49,7 
punti percentuali).  
Anche per quello che riguarda le maggiori garanzie richieste la percentuale di 
imprese umbre è leggermente inferiore al dato italiano (35,4% contro il 37,4% 
nazionale), mentre per ciò che riguarda l’aumento dei tassi di interesse ed il 
rifiuto di apertura di nuove posizioni la media è più elevata delle percentuali 
associate alle altre regioni (36% e 34,2% rispettivamente). 
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Da sottolineare ancora una volta le gravi difficoltà per le grandi imprese umbre: 
ad eccezione della voce “maggiori garanzie richieste” (che per sua natura tende 
a penalizzare maggiormente le imprese di dimensioni inferiori), le grandi 
aziende umbre sembrano fortemente penalizzate in tutte gli aspetti considerati. 
L’aumento dei tassi di interesse richiesti ha rappresentato ad esempio un 
problema per il 92,3% di esse (valore ancora una volta ben al di sopra (di oltre 
50 punti percentuali) del corrispondente dato nazionale). 
Tutti questi risultati consentono di disegnare un quadro economico 
caratterizzato da un irrigidimento molto marcato dell’accesso al credito e delle 
condizioni applicate dalle banche, con un impatto rilevante sulle strategie di 
crescita. La figura 3.14 consente un approfondimento dei risultati prendendo in 
considerazione anche il grado di dinamismo delle imprese. 
 
Fig. 3.13 - Impatto della crisi sui rapporti con le banche, solo imprese 
con debiti bancari, valori percentuali 2009 
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Fig. 3.14 - Impatto della crisi nei rapporti con le banche, per grado di 
dinamismo (investimenti e attività di R&S), valori percentuali 2009 
 

 
 
Lo scenario delineato appare particolarmente serio: 

 il peggioramento dei rapporti con le banche colpisce in modo 
sistematicamente superiore le imprese più attive nel campo della 
ricerca (39,3 contro 32,2%); 

 la crescita degli operatori più dinamici appare frenata dai limiti sul 
credito per oltre un terzo dei casi (37,8%); 

 l’aumento dei tassi di interesse unitari ed il rifiuto di apertura di 
nuove posizioni limitano maggiormente le imprese più meritevoli. 

In ogni caso l’elevata percentuale di imprese in ogni voce, sottolinea come le aree in 
cui emergono relazioni problematiche per l’accesso al credito siano diffuse e 
generalizzate. 
L’evidenza più preoccupante si riscontra per le imprese più innovative e dinamiche, 
tali imprese rappresentano infatti la categoria più colpita in ogni voce considerata.  
In periodi di crisi in cui l’attività innovativa rappresenta una delle spinte 
fondamentali per mettere in moto processi virtuosi di crescita, l’inasprimento del 
rapporto tra le banche e le imprese più dinamiche rappresenta una limitazione che 
difficilmente non produrrà effetti persistenti sulla crescita. Se l’unico aspetto 
positivo della crisi risiederebbe nell’auto-selezione del mercato delle imprese più 
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meritevoli, l’evidenza dell’analisi mostra una dinamica preoccupante che rischia di 
colpire proprio le imprese più dinamiche e danneggiare in modo persistente i 
processi di crescita di lungo periodo. 
 
 
Il ruolo delle reti: una spinta per il dinamismo 
 
L’analisi delle relazioni con altre imprese e della diffusione delle reti locali 
rappresentano un argomento di grande rilevanza. Tralasciando in questa sede alcuni 
approcci di analisi basati su codifiche di tipo amministrativo (si pensi ai distretti), ci 
si è indirizzati piuttosto sull’individuazione di reti attraverso le risposte degli 
intervistati.  
Si è chiesto nel dettaglio agli imprenditori se avessero relazioni rilevanti con altre 
imprese locali (lasciando alla loro percezione il concetto geografico di “locale”), 
specificando per quali tipologie di rapporti e finalità. Si è ipotizzato che fosse 
possibile costruire un indicatore sintetico relativo alla presenza e all’intensità dei 
network locali d’impresa. Nel dettaglio alle imprese senza relazioni rilevanti con altre 
imprese della propria area di localizzazione, vengono contrapposte quelle che 
hanno reti semplici, vale a dire relazioni basate su meri rapporti di acquisto-vendita, 
e quelle che appartengono a reti avanzate, nelle quali è possibile individuare 
relazioni più complesse, relative cioè ad alleanze per la progettazione e la ricerca, o 
per la commercializzazione, alla condivisione di azioni all’estero o all’utilizzo di 
servizi in comune. 
A livello distributivo, analogamente a quanto avviene a livello nazionale, le imprese 
umbre al crescere della dimensione aziendale sembrerebbero propendere per 
network di complessità maggiore. In generale, il 15,2% delle imprese dell’Umbria 
dichiara di appartenere ad un qualche tipo di relazione avanzata interimpresa (per le 
grandi imprese il valore è pari a 46,5%). Nel passaggio tra il 2008 ed il 2009 si 
riscontra a livello nazionale un leggero incremento della percentuale di imprese 
appartenente a reti semplici mentre si assiste ad una leggera flessione dei network 
più complessi (-2 punti percentuali). Il dato regionale è in netta controtendenza con 
le evidenze italiane e mostra una forte riduzione della percentuale di imprese con 
reti semplici (-23 punti percentuali). Nonostante ciò è da sottolineare come il 
fenomeno di appartenenza alla rete sia una caratteristica estremamente stabile delle 
imprese (sia a livello nazionale che nelle aziende dell’Umbria). La tabella 3.17 
propone le matrici di transizione in grado di evidenziare i flussi di entrata ed uscita 
dalle diverse tipologie di rete. In linea con quanto mostrato dalle variazioni nel 
biennio la tabella mostra una minore stabilità del dato umbro rispetto ai valori 
nazionali. È comunque da evidenziare come l’appartenenza o meno alla rete sia la 
caratteristica in assoluto più stabile tra quelle oggetto di analisi. 
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Fig. 3.15 - Distribuzione delle reti, valori percentuali 2008-2009 
 

 
 
A livello nazionale l’83% delle imprese che nel 2008 appartenevano ad una 
qualche forma di rete avanzata conferma tale atteggiamento anche nel 2009, 
l’11,4% regredisce a forme più soft di rapporti interimprese mentre solo il 5,7% 
cessa completamente i rapporti di connessione tra aziende. Interessante 
analizzare il dato relativo alle reti semplici. Quest'ultimo è caratterizzato da una 
stabilità elevatissima di imprese che mantengono il loro status tra periodi (92%) 
evidenziando flussi di uscita dal grado di appartenenza alla rete orientati 
esclusivamente all’aumento del livello di complessità della rete stessa. Tale 
fenomeno è confermato anche dal dettaglio regionale dell'Umbria.  
 
Tab. 3.17 - Matrice di transizione del fenomeno rete, valori percentuali 
2008-2009 
 
   2009 
 2008 Nessuna rete locale Rete semplice Rete avanzata 
Italia Nessuna rete locale 88.3 6.6 5.1 
 Rete semplice 0.0 92.8 7.2 
 Rete avanzata 5.7 11.4 83.0 
Umbria Nessuna rete locale 89.2 7.5 3.2 
 Rete semplice 0.0 88.3 11.7 
 Rete avanzata 2.1 23.1 74.8 
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Dopo aver delineato alcune caratteristiche generali della diffusione delle reti è utile 
andare a riconsiderare alcuni degli aspetti trattati alla luce di questa nuova 
classificazione. 
Il primo punto da richiamare riguarda l'analisi della previsione del fatturato 2010 
(figura 3.16). L'intento è quello di capire come varia la percezione sulla reazione a 
breve dalla crisi in funzione dell'appartenenza o meno a qualche tipologia di network. 
Il grafico mostra chiaramente come le previsioni sul fatturato futuro sembrano 
esser strettamente dipendenti dal grado di appartenenza alla rete. Nel dettaglio le 
reti avanzate sono caratterizzate al contempo da una minor percentuale di imprese 
con aspettative di ulteriore calo del fatturato (-4,3 punti percentuali rispetto alle 
imprese che non appartengono ad alcuna rete) e percentuali superiori per le imprese 
con previsioni ottimistiche (+7,1 punti percentuali). 
Il dettaglio regionale è leggermente differente dal dato nazionale. In Umbria è 
presente un aumento della variabilità delle aspettative al crescere del grado di 
complessità della rete; le imprese appartenenti a reti avanzate sono infatti 
caratterizzate al contempo da maggiori percentuali di perdita e da migliori previsioni 
sul fatturato. In ogni caso, l’appartenenza a reti avanzate, nel complesso (differenza 
tra le situazioni più favorevoli e quelle più colpite) sembrerebbe garantire migliori 
performance di risposta alla crisi. 
Consistenti e frequenti rapporti interimpresa sembrerebbero pertanto garantire, 
almeno da un punto di vista del fatturato, performance sistematicamente migliori 
rispetto ad imprese che non intraprendono tale strada. I collegamenti interaziendali 
da questo punto di vista sembrerebbero smorzare in modo efficace i gravi effetti 
della crisi internazionale. 
 
Fig. 3.16 - Previsione del fatturato, per complessità della rete, valori 
percentuali 2009, Italia 
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Per quello che riguarda le strategie adottate per reagire alla crisi il quadro appare 
variegato. Sono specialmente le imprese che non appartengono ad alcuna 
tipologia di rete a preferire atteggiamenti passivi che non prevedono alcun tipo 
di azione in particolare (48,8% contro circa il 19,8% delle imprese con una 
qualche appartenenza alle reti umbre). Le strategie più dinamiche al contrario 
sembrano essere per lo più crescenti al crescere della complessità della rete. La 
strategia di riduzione dei costi rappresenta in assoluto la scelta maggiormente 
messa in atto (56,3% per le imprese umbre con reti avanzate e 37,3% delle 
imprese non associate ad alcun network), mostrando valori ben al di sopra delle 
corrispondenti percentuali nazionali (+18,7 punti percentuali per ciò che 
concerne le forme più complesse). In modo analogo anche le strategie più 
virtuose (alleanze, nuovi investimenti per incrementare l’efficienza ed 
incrementi nell’attività di R&S) vengono messe in atto principalmente dalle 
imprese con un grado maggiore di complessità della rete e mostrano una stretta 
crescenza all'aumentare del grado di interazione interimpresa. 
 
Fig. 3.17 - Principali strategie di risposta alla crisi, per complessità della 
rete, valori percentuali 2009 
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Fig. 3.18 - Altre strategie di risposta alla crisi, per complessità della rete, 
Umbria, valori percentuali 2009 
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Una volta delineate le prospettive future sul fatturato e le modalità di risposta 
alla crisi è utile andare a qualificare i comportamenti delle imprese sulla base 
dell'appartenenza o meno alla rete. Nel dettaglio è utile cercare di capire se 
esiste o meno una discrepanza tra le varie tipologie di reti nei campi che 
caratterizzando dinamismo e competitività delle imprese stesse: innovazione e 
ricerca e sviluppo. 
In relazione all'attività di R&S è utile analizzare la distribuzione delle imprese 
classificate in base al grado di dinamismo tra le diverse categorie di rete. 
In figura 3.19 è chiaramente mostrata la stretta relazione tra il grado di 
dinamismo delle imprese e la loro propensione a svolgere attività di R&S. nel 
dettaglio in Umbria il 16,4% delle imprese appartenenti a reti avanzate svolge 
attività di ricerca a fronte del 2,6% di aziende che non fanno parte di alcun 
network. La relazione non è strettamente crescente come quella riscontrata a 
livello nazionale, tuttavia lo scarto tra le due tipologie estreme di rete (assenza 
totale e rete avanzata) è ancor più elevato rispetto al riferimento nazionale (con 
uno scarto di 9,7 punti percentuali tra le due tipologie di rete). Tutto ciò 
rappresenta un chiaro segno del fatto che il fenomeno delle reti in Umbria 
rappresenta un elemento di interesse tutt'altro che trascurabile. 
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Fig. 3.19 - Grado di dinamismo, per complessità della rete, valori 
percentuali 2009 
 

 
 
Per ciò che riguarda le innovazioni prodotte, la figura 3.20 mostra una relazione 
positiva tra propensione all’innovazione ed il grado di complessità della rete; la 
percentuale di imprese che introduce almeno un’innovazione passa infatti dal 
18,2% delle imprese che non appartengono a alcuna forma di rete al 43,9% per 
le imprese facenti parte delle reti più avanzate.  
Tale fenomeno è confermato per ogni tipologia di innovazione seppur con 
effetti relativi di diversa intensità. In particolar modo sembrerebbe che i 
benefici derivanti dalla partecipazione alla rete siano maggiormente concentrati 
per le innovazioni di prodotto. Tale tipologia di innovazione è infatti quella che 
soffre maggiormente del calo della domanda generato dalla crisi economica. I 
dati suggeriscono che i rapporti interimpresa riescono parzialmente a mitigare 
tale effetto consentendo di mantenere un flusso di innovazioni di prodotto 
relativamente stabile anche in tale periodo di flessione. La consistente riduzione 
delle innovazioni di prodotto delle imprese non collegate ha prodotto in tal 
modo l'attuale scarto di oltre 20 punti percentuali.  
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E’ interessante sottolineare come l'effetto rete sia strettamente legato alla 
dimensione aziendale. Stante una relazione comunque positiva tra flusso di 
innovazioni e grado di complessità dei rapporti interimpresa, lo scarto di valore 
tra le due categorie polari di rete appare molto più marcato per micro e grandi 
imprese (per ciò che concerne gli scarti sul processo innovativo si parla di valori 
rispettivamente di +30 e +60 punti percentuali). In ogni modo i dati mostrano 
come l'effetto benefico derivante dall'appartenenza ad una qualche relazione 
interimpresa sia più forte in Umbria che nella media delle altre regioni italiane. 
Alla luce di quanto mostrato appare pertanto evidente una stretta relazione tra il 
grado di complessità della rete e le performance delle imprese. Nel dettaglio le 
imprese appartenenti a reti avanzate sono quelle che sono più attive nel campo 
dell’ internazionalizzazione, con più elevati investimenti in ricerca e sviluppo, e 
conseguentemente caratterizzate da una maggiore propensione all’innovazione. 
Riesaminando il tema degli effetti della crisi alla luce della nuova classificazione 
delle imprese, il quadro che emerge è quantomeno problematico: la categoria di 
imprese più dinamiche, più innovative e con il maggior grado di 
internazionalizzazione è proprio quella più penalizzata, sotto molto aspetti e 
soprattutto a livello finanziario. 
Le discrepanze più forti tra le due tipologie di imprese riguardano l’impatto sui 
prezzi praticati ed il peggioramento nei rapporti con le banche. Specialmente 
quest’ultimo aspetto merita un approfondimento dettagliato. 
 
Fig. 3.20 - Introduzione di innovazioni, per complessità della rete, valori 
percentuali 2009 
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Fig. 3.21 - Dettaglio sull'introduzione di innovazioni di prodotto e 
processo, valori percentuali 2009 
 

 
 
 
Fig. 3.22 - Impatto della crisi per complessità di rete, valori percentuali 2009 
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A livello nazionale si evidenzia uno scenario in cui le imprese più attive (quelle 
appartenenti a reti avanzate per l’appunto) sono quelle maggiormente colpite 
nel rapporto con le banche. Tale fenomeno si riscontra per ogni variabile di 
dettaglio ed in tutte le classi dimensionali. L’Umbria sembrerebbe leggermente 
in controtendenza rispetto al dato italiano. Nel dettaglio le imprese umbre 
collegate tramite network di tipo avanzato sembrerebbero reggere relativamente 
meglio il peggioramento nei rapporti con le banche rispetto alle imprese che 
non hanno alcun tipo di rapporto interaziendale. 
È necessario sottolineare come sarebbe comunque opportuno, soprattutto in 
questo periodo di crisi, tentare di riavviare un processo di crescita di lungo 
periodo andando a valutare singolarmente le posizioni finanziarie delle diverse 
imprese in modo da favorire i finanziamenti verso le aziende più meritevoli e 
dinamiche invertendo in tal modo la tendenza di un declino del prodotto 
nazionale. È da notare come tali suggerimenti si scontrino tuttavia con le 
restrizioni imposte alle banche dalla sempre maggiore stringenza dei vincoli di 
Basilea 2.  
 
Fig. 3.23 - Rapporto con le banche per grado di complessità della rete, 
Italia, valori percentuali 2009 
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Una visione sintetica dei caratteri strutturali e della domanda di 
policy delle imprese: cluster analysis 
 
Appare opportuno, dopo aver offerto una descrizione dei risultati dell’indagine 
relativi ad alcune tematiche di rilievo, ricercare una visione complessiva del 
comportamento delle imprese e di alcuni aspetti specifici della domanda di 
policy.  
Lo scopo dell’analisi è quello di identificare dei gruppi omogenei di imprese 
sulla base delle loro caratteristiche: ciò, sia per avere un quadro 
sufficientemente attendibile della situazione e dell’evoluzione delle imprese 
stesse, sia per mettere a fuoco alcuni caratteri dei bisogni e della loro domanda 
potenziale di politiche pubbliche. 
Al fine di definire queste tipologie di imprese, si sono utilizzate tecniche di 
classificazione (cluster analysis) che hanno permesso di identificare ogni singolo 
gruppo in base a caratteristiche omogenee e distintive. 
L’analisi di classificazione è costituita da un insieme molto ampio di tecniche 
attraverso le quali si intende raggruppare le unità statistiche (le imprese) in classi 
non note a priori, tali che gli individui appartenenti a ciascuna classe siano il più 
simili possibile tra loro e il più diversi possibile da quelli delle altre classi.  
Nel nostro caso, la tecnica utilizzata è la two-step cluster analysis (Chiu, et al. 2001, 
Zhang, Ramakrishnon e Livny 1996), particolarmente adatta ai fini dell’analisi in 
oggetto e alle caratteristiche della base dati; tale procedura infatti è appropriata 
al trattamento di campioni di numerosità elevata e alla gestione di variabili sia 
categoriali che continue. L’algoritmo procede attraverso due fasi: nella prima 
l’insieme delle unità viene raggruppata in un numero elevato di sottogruppi; 
attraverso una procedura di classificazione sequenziale vengono analizzate una 
alla volta tutte le unità, decidendo, attraverso una determinata misura di 
distanza28, se l’unità verrà classificata nei raggruppamenti esistenti oppure se ne 
formerà uno nuovo. Nel secondo stadio, attraverso un algoritmo gerarchico 
agglomerativo, i sottoinsiemi precedentemente individuati vengono raggruppati 
nel numero di gruppi ritenuto ottimale29. 
Oltre alla scelta del metodo assume un aspetto centrale della ricerca la scelta dei 
caratteri (variabili) sui quali effettuare l’analisi: nel nostro caso l’individuazione 
delle tipologie di imprese è avvenuta ponendo l’accento sui risultati e sui 
comportamenti piuttosto che sulle loro caratteristiche definitorie (dimensionali, 

                                                 
28 Il criterio si basa sulla distanza di log-verosimiglianza. La distanza tra due gruppi è misurata dalla 
perdita di log-verosimiglianza nel caso i due gruppi vengano uniti. 
29 Uno degli aspetti di maggiore interesse di tale metodologia è quello di offrire un criterio per 
l’individuazione del numero ottimale di gruppi. Tale procedura si basa sul Bayes Information Criterion 
(BIC). E’ possibile comunque scegliere un numero di gruppi finali diverso sulla base delle scelte del 
ricercatore, in tal caso la procedura rappresenta un valido strumento di supporto alle decisioni. 
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settoriali, geografiche), sia attraverso l’analisi delle performance economiche e 
finanziarie, che delle modalità utilizzate per essere presenti sul mercato, del 
grado di dinamismo in termini di investimenti realizzati e di innovazioni 
introdotte30. 
Come è evidente non si tratta solo di una scelta di carattere statistico, ma di una 
più ampia opzione di metodo. Si tralasciano, infatti, le tradizionali classificazioni 
per settore, dimensione o territorio, per privilegiare criteri di identificazione 
basati su strategie, risultati e dinamismo. 
La tabella 18 specifica quali sono le variabili attive che sono state introdotte 
nell’elaborazione, selezionate sulla base delle analisi e approfondimenti svolti 
nelle fasi precedenti e riportate nei paragrafi descrittivi. Come ausilio alla 
descrizione dei risultati è stata introdotta un’ulteriore fase di analisi, successiva 
all’individuazione dei cluster, attraverso cui si sono ricercate ulteriori 
caratteristiche, distintive dei singoli raggruppamenti; l’approfondimento è 
avvenuto attraverso il confronto delle mediane tra gruppi utilizzando alcuni test 
non parametrici (Test di Mann-Whitney e Kolmogorov-Smirnov, cfr. Landenna e 
Morosini 1990). 
Tale stadio di analisi ha permesso di approfondire numerosi aspetti (v. tab. 19) 
relativi sia alle caratteristiche di struttura (dimensione, settore, regione, struttura 
per funzione e per grado di istruzione degli occupati, tipologia di beni prodotti, 
etc.) delle imprese sia agli elementi di debolezza e alla domanda di policy rivelata 
dalle stesse. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto sono state infatti 
analizzate le numerose domande del questionario relative ai fattori di 
limitazione alle strategie di crescita, alle problematiche relative alla mancanza di 
risorse sufficienti, alle difficoltà nell’acquisizione delle competenze tecnologiche 
e nello svolgimento di attività di R&S e d’innovazione, ai segnali di 
razionamento del credito e al peggioramento delle condizioni applicate dagli 
istituti finanziari a seguito della crisi31. 
L’analisi è avvenuta sull’intero campione nazionale. Sono state individuate 
tipologie rappresentative del tessuto produttivo nazionale, e come ulteriore 
approfondimento è stato analizzato il posizionamento delle imprese umbre nei 
singoli raggruppamenti, alla ricerca di eventuali differenze di interesse. 
Per pervenire al campione finale di aziende sul quale effettuare l’analisi, si è 
proceduto in due fasi: nella prima, dal campione iniziale di 22.340 imprese sono 
state eliminate le società non di capitale per le quali non erano disponibili i dati 

                                                 
30 L’ampia letteratura sui distretti industriali ha offerto teorie ed evidenze empiriche che dimostrano la 
possibilità di raggiungere elevati livelli di efficienza al di là delle caratteristiche settoriali e dimensionali 
(Bellandi e Russo 1994). 
31 Vista la grande numerosità di variabili presenti nel questionario, spesso relative a stesse macro-
tematiche, si è fatto ricorso alla costruzione di un indicatore sintetico ottenuto attraverso l’Analisi delle 
Componenti Principali non Lineari CATPCA (Greenacre e Blasius 2006), è il caso ad esempio 
dell’indicatore relativo alla grado di debolezza finanziaria e di criticità nell’accesso al credito. 
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di bilancio; nella seconda fase, tale sottocampione è stato sottoposto dapprima 
a una verifica della disponibilità dei dati di bilancio per tutti gli anni del periodo 
2006-2008 e successivamente a una complessa e dettagliata analisi delle singole 
voci di bilancio al fine di identificare eventuali incongruità dei dati. In questo 
modo si sono potute identificare 11.077 imprese sulle quali è stata 
successivamente svolta l’analisi. 
 
Tab. 3.18 - Cluster analysis, variabili utilizzate 
 
 Variabile Tipologia 

Realizzazione di investimenti 
nell’ultimo triennio Dinamismo 

Attività di R&S Dinamismo 
Internazionalizzazione avanzata Internazionalizzazione 
Innovazioni di prodotto Dinamismo 
Innovazioni di processo Dinamismo 
Innovazioni organizzative e 
gestionali Dinamismo 

Rete locale (nessuna; semplice; 
avanzata) Reti locali 

Quota di export (no export, 
esportatori marginali, grandi 
esportatori) 

Mercato 

Variabili 
categoriali 

Strategie di risposta alla crisi 
(nessuna, almeno una strategia) Dinamismo 

Quota di vendite realizzate nella 
stessa area di localizzazione Mercato 

Attivo su Patrimonio Netto, 2008 Leva 
Variazione del Valore Aggiunto 
2006-2008 Crescita 

Debiti bancari su fatturato 2008 Indebitamento 
bancario 

Variabili 
continue 

ROI 2008 Redditività 
 
 
La classificazione delle unità statistiche ha portato all’individuazione di otto 
gruppi omogenei di imprese: la descrizione di ciascuna classe avviene 
confrontando le percentuali (o i valori medi per le variabili continue) relative 
alle variabili in ciascun gruppo con quelle relative all’insieme delle unità 
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statistiche, una modalità è tanto più caratterizzante un gruppo quanto più è 
significativo lo scostamento dalla media che si registra sul totale delle imprese32.  
L’ordine di presentazione delle classi tende a seguire un ordine crescente di 
“dinamismo” delle imprese (l’ordine di presentazione, tuttavia, non ha alcun 
rilievo metodologico né influenza sui valori stimati). 
  
Tab. 3.19 - Variabili utilizzate per il confronto delle medie tra i gruppi 
(test non parametrici) 
 

Numero di addetti 
Regione 
Settore economico 
Tipologia di beni prodotti 
Conto proprio/terzi 
Composizione per funzione degli addetti 
Vantaggi competitivi 

Informazioni  
di struttura 

Produttività (Total Factor Productivity) 
Fattori di limitazione agli investimenti 
Progetti vantaggiosi non avviati per 
mancanza di risorse 
Fattori di limitazione alle attività di R&S e 
d’innovazione 

Fattori di limitazione e 
debolezze percepite 

Aree nelle quali si ritiene necessario un 
rafforzamento 
Agevolazioni ricevute 
Rapporti con l’Amministrazione regionale Agevolazioni ricevute e 

rapporti con 
l’Amministrazione regionale Giudizio sull’attività dell’Amministrazione 

regionale 
Previsioni del fatturato 
Impatto della crisi sulle principali grandezze 
Impatto sulle condizioni applicate dalle 
banche  
Strategie di risposta alla crisi 

Impatto della crisi e strategie 
di risposta 

Indicatore sintetico delle condizioni 
finanziarie e di accesso al credito 

                                                 
32 Sulla base delle differenze tra il valore relativo alla classe ed il valore globale si calcolano delle 
statistiche (Chi-quadrato per le variabili categoriali, e t di Student per quelle continue) che costituiscono 
una misura di similarità tra le variabili e le classi e, quindi, un importante strumento per la 
caratterizzazione delle classi stesse. Un valore-test alto (in valore assoluto) indica una variabile la cui 
media nel gruppo corrispondente si differenzia in modo significativo dalla media generale. 
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Micro-imprese con mercato locale, prive di dinamismo e con criticità 
elevate (25,8%) 
 
Su un’ipotetica scala rappresentativa del grado di dinamismo, in termini di 
strategie di crescita, investimenti, attività di ricerca, internazionalizzazione, 
questo gruppo si troverebbe sul gradino più basso. Infatti le imprese di questo 
raggruppamento, che rappresentano il 26% circa dell’universo di riferimento, 
non hanno realizzato investimenti, non stanno adottando strategie di risposta 
alla crisi, non sono internazionalizzate, non svolgono attività di ricerca né 
hanno introdotto innovazioni. Il mercato di riferimento è quasi esclusivamente 
locale; non appartengono a network locali di imprese, non avendo dichiarato di 
avere rapporti rilevanti con altre aziende della zona di localizzazione. Da un 
punto di vista economico-finanziario si segnala un quadro di forte debolezza: 
hanno un livello di produttività (Total Factor Productivity) inferiore alla media, una 
redditività (ROI 2008) medio-bassa, un livello di indebitamento bancario (debiti 
bancari sul fatturato 2008) medio che si affianca tuttavia ad un leverage 
(Attività/Patrimonio Netto 2008) elevato, e un andamento poco favorevole del 
fatturato (variazione del fatturato 2006-2008). 
Si è detto che queste imprese sono mediamente poco redditive, tuttavia l’analisi 
dell’intera distribuzione del ROI evidenzia come i valori del quarto quartile (il 
25% di imprese con il ROI più elevato) siano in linea con quelli relativi al 
medesimo indicatore per le imprese degli altri gruppi. In altre parole ¼ delle 
aziende ha livelli di redditività molto elevati in linea con quelli delle imprese più 
redditive delle’intero campione; tale evidenza segnala la presenza di imprese che 
operano probabilmente in settori di nicchia o in mercati captive. 
La successiva analisi relativa alle variabili che abbiamo definito illustrative 
segnala, dal punto di vista dimensionale, che si tratta prevalentemente di micro 
imprese, mentre l’appartenenza settoriale non rappresenta una grandezza 
statisticamente caratterizzante (vale a dire che sono presenti tutti i settori). Il 
quadro di generale debolezza e di scarso dinamismo è confermato anche da altri 
aspetti: la percentuale di addetti laureati è bassa e non si segnala (nell’auto-
percezione degli intervistati) la presenza di nessun vantaggio competitivo. La 
quota realizzata in conto terzi è mediamente superiore rispetto al dato generale, 
e la produzione è prevalentemente legata a beni di consumo. 
L’approfondimento relativo ai fattori di debolezza evidenzia come la capacità di 
realizzare investimenti è stata fortemente limitata (per tutti i fattori presenti nel 
questionario); è inoltre superiore alla media la percentuale di imprese che ha 
rinunciato a progetti di investimento per mancanza di risorse. L’impatto della 
crisi sembra relativamente inferiore, tuttavia le previsioni del fatturato per il 
2010 sono peggiori rispetto all’intero campione di analisi. Le imprese di questo 
gruppo non risultano aver ricevuto agevolazioni pubbliche, né hanno avuto 
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rapporti con le rispettive Amministrazioni regionali, tuttavia il giudizio sulle 
attività da esse svolte per il sostegno alle imprese risulta negativo. 
Nonostante i segnali di debolezza siano diffusi, nella percezione degli 
intervistati queste imprese non avrebbero bisogno di azioni di rafforzamento in 
nessuna area specifica. 
Si evidenzia in sintesi un gruppo caratterizzato da una scarsa attività in tutte le funzioni 
ritenute rilevati, affiancata da segnali di forte debolezza, che tuttavia non sembra manifestarsi 
in una domanda di policy specifica. In generale sembrerebbero individuarsi segnali di scarsa 
cultura imprenditoriale. In questo campo potrebbero risultare utili interventi rivolti alla 
formazione, sia manageriale, che relativa alle competenze delle risorse umane. L’assenza di 
relazioni con altre imprese appare un ulteriore elemento sul quale le politiche potrebbero 
apportare rilevanti benefici. 
 
Questo raggruppamento, il meno dinamico del sistema produttivo italiano, 
rappresenta il 25,8% delle imprese nazionali, con una quota relativamente 
superiore per quanto riguarda le imprese localizzate in Umbria; sono infatti 
rappresentate il 30,3% delle aziende regionali. 
E’ possibile approfondire ulteriormente le caratteristiche delle imprese di 
questo raggruppamento, attraverso il confronto tra le frequenze di alcune 
modalità presenti nel gruppo e quelle medie regionali. Il quadro relativo 
all’Umbria appare maggiormente caratterizzato dalla presenza di micro imprese 
dei servizi, delle filiere dell’abbigliamento e dell’agroalimentare e del settore 
della lavorazione dei metalli.  
Per quanta riguarda i livelli di redditività si registra il medesimo fenomeno 
evidenziato in generale: le imprese del raggruppamento sono mediamente meno 
redditive, tuttavia il segmento delle “redditive” mostra gli stessi livelli delle 
omologhe imprese presenti negli altri gruppi.  
Il quadro finanziario e di accesso al credito (indicatore sintetico) risulta, per le 
imprese umbre di questo gruppo, relativamente peggiore rispetto al dato medio 
generale dell’Umbria. 
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Micro e piccole imprese dei servizi, con criticità finanziarie e strategie difensive in risposta alla 
crisi (14,1%) 
 
Le imprese di questo gruppo sono fortemente caratterizzate dal fatto che 
stanno adottando strategie di tipo difensivo in risposta alla crisi, vale a dire 
contenimento dei costi, riduzione dei margini per sostenere la competitività e 
riduzione del grado di apertura del mercato di riferimento. 
Nelle altre attività considerate rilevanti per la crescita e la competitività si 
evidenzia, come per il primo gruppo, uno scarso grado di dinamismo: non 
hanno realizzato investimenti né introdotto innovazioni, non svolgono attività 
di ricerca e non appartengono a reti locali. Anche in questo caso il mercato di 
riferimento è prevalentemente locale. 
Gli indicatori economico-finanziari mostrano un quadro di debolezza: scarsa 
crescita del fatturato, bassa redditività, bassa produttività, un grado di 
indebitamento bancario sulla media, mentre è elevato l’indicatore relativo alla 
leva. 
Si tratta di imprese micro e piccole, con una quota bassa di addetti laureati, che 
opera in conto terzi. In questo raggruppamento si osserva una presenza 
relativamente maggiore dei settori dei trasporti e comunicazioni e di altri servizi 
alla produzione.  
L’indicatore sintetico relativo ai problemi di credit crunch assume un valore 
elevato: hanno dichiarato che la capacità di realizzare investimenti è stata 
limitata dall’accesso al credito e dalla scarsa capitalizzazione societaria; hanno 
inoltre segnalato di aver rinunciato a progetti potenzialmente vantaggiosi per 
mancanza di risorse sufficienti. La crisi ha peggiorato le condizioni applicate 
dalle banche, con particolare riferimento ad una maggiore richiesta di garanzie. 
L’area finanziaria quindi emerge come il principale fattore di criticità di queste 
imprese, dato confermato anche dalla percezione degli imprenditori, che hanno 
infatti dichiarato che l’azienda avrebbe bisogno di un rafforzamento nel campo 
finanziario. 
A fronte di questi elementi di debolezza le previsioni del fatturato per il 2010 
risultano peggiori rispetto al dato medio complessivo. Queste imprese non 
dichiarano di aver ricevuto agevolazioni pubbliche e non hanno rapporti con le 
Amministrazioni regionali, per le quali si registra comunque un giudizio 
negativo. 
Si segnala per questa tipologia di imprese una forte criticità delle questioni finanziarie e 
dell’accesso al credito, fattori che hanno inciso in maniera significativa e limitante sulle 
strategie e sulle prospettive di crescita. 
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L’approfondimento relativo alla presenza di imprese umbre segnala come il 
quadro che emerge da questo gruppo sia particolarmente rappresentativo del 
sistema produttivo regionale. In questa partizione sono infatti rappresentate il 
18% delle imprese totali. 
Le imprese relativamente più presenti nel cluster sono quelle con un numero di 
addetti compreso tra 1 e 9 unità, attive nei comparti del legno-mobili e dei 
servizi alle imprese. 
Un aspetto importante da evidenziare, che distingue il gruppo regionale da 
quello evidenziato a livello nazionale, è che l’indicatore sintetico relativo alle 
condizioni finanziarie presenta valori medi meno critici: il valore medio del 
gruppo è infatti inferiore alla media generale regionale. 
 

Micro e piccole imprese con mercato locale che investono, ma con previsioni negative 
(10,8%) 
 
La caratteristica che più di tutte ha inciso sull’individuazione di questo 
raggruppamento è relativa ad una intensa realizzazione di investimenti 
nell’ultimo triennio. Il dinamismo di queste imprese è concentrato su questo 
aspetto, negli altri comportamenti ritenuti rilevanti al contrario non si registra 
un comportamento particolarmente virtuoso: queste imprese infatti non hanno 
introdotto innovazioni, non svolgono attività di ricerca, non operano all’interno 
di network locali, non stanno adottando strategie in risposta alla crisi, e hanno un 
mercato di riferimento che risulta prevalentemente locale. 
Si tratta di imprese che risultano in crescita, infatti la variazione del fatturato nel 
periodo 2006-2008 risulta significativamente superiore alla media, sono 
abbastanza redditive a fronte tuttavia di un grado di efficienza produttiva 
mediamente bassa. Gli indicatori di indebitamento bancario e del leverage sono 
in linea con i valori medi del campione. 
Passando alle caratteristiche di struttura, si segnala una presenza relativamente 
maggiore di micro e piccole imprese, mentre per quanto riguarda i comparti 
produttivi si osserva una percentuale elevata nei settori dell’agroalimentare e 
delle “altre industrie manifatturiere” 33. Operano prevalente in conto terzi, 
producendo beni di consumo. Nell’autovalutazione dei propri vantaggi 
competitivi si segnalano come fattori di successo la qualificazione del lavoro 
impiegato, la localizzazione in una zona con economie produttive, la vicinanza 
ai mercati di sbocco, i collegamenti con altre imprese e la capacità di 
personalizzare i prodotti sulla base delle indicazioni dei clienti. Si segnala inoltre 

                                                 
33 Gioielleria, bigiotteria, giochi e giocattoli, articoli sportivi e musicali, oggetti di cancelleria, passeggini 
per l’infanzia, scope, ombrelli, bottoni, etc. 
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che gli intervistati non hanno segnalato che la propria impresa necessita di 
rafforzarsi, in nessuna area specifica. 
La capacità di realizzare progetti di investimento sembra essere stata fortemente 
limitata da numerosi fattori, tuttavia non hanno dichiarato di aver dovuto 
rinunciare a progetti redditivi per mancanza di sufficienti risorse. L’impatto 
della crisi, sulla base delle indicazioni fornite, appare in linea con le evidenze 
degli altri gruppi, tuttavia le previsioni per il 2010 appaiono sfavorevoli. 
L’indicatore sintetico relativo al peggioramento delle condizioni di accesso al 
credito è elevato e segnala quindi elementi di debolezza significativi. 
Le imprese di questo gruppo dichiarano di aver ricevuto agevolazioni pubbliche 
nell’ultimo triennio, tuttavia non hanno avuto rapporti con le Amministrazioni 
regionali, nelle attività da queste previste per il sostegno alle imprese. Il giudizio 
sull’attività delle Amministrazioni risulta complessivamente sfavorevole. 
In sostanza il quadro che emerge segnala attività prevalentemente artigianali operanti sul 
mercato locale con condizioni economiche abbastanza positive. L’aspetto di debolezza 
principale è legato ad un peggioramento delle prospettive, da attribuirsi ad un impatto 
presumibilmente intenso della crisi, e ad un peggioramento delle condizioni finanziarie e 
dell’accesso al credito. 
 
Questo gruppo risulta abbastanza rappresentativo del tessuto produttivo 
umbro: il 9,7% delle imprese regionali si trova infatti in questo 
raggruppamento. Nel dettaglio il cluster risulta essere fortemente caratterizzato 
dalla presenza di micro imprese dei servizi alla produzione, e, in misura non 
altrettanto marcata, da aziende della meccanica.  
Il quadro relativo alle condizioni finanziarie e di accesso al credito risulta essere, 
con riferimento al campione di imprese umbre, quello con maggiori criticità. 
 
 
Imprese con reti locali che operano sul mercato interno in moderata difficoltà (9,7%) 
 
Le imprese di questo gruppo fanno parte di reti locali, sia legate a relazioni di 
mero acquisto-vendita che a tipologie più complesse che riguardano ad esempio 
la condivisione di attività di commercializzazione o della progettazione. In 
risposta alla crisi stanno adottando strategie variegate, sia di tipo difensivo 
(contenimento dei costi, riduzione dell’apertura del mercato o riduzione delle 
attività R&S) sia di tipo attivo (apertura a nuovi mercati, alleanze, nuovi 
investimenti). Non operano sui mercati internazionali, ma il mercato di 
riferimento non è nemmeno esclusivamente locale. Hanno realizzato 
investimenti nell’ultimo triennio, non hanno tuttavia introdotto innovazioni, né 
svolgono attività di R&S. 
Nel periodo 2006-2008 hanno registrato un andamento sfavorevole del 
fatturato, che si affianca ad un basso grado di produttività. Il livello di 
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redditività è nella media, con un grado di indebitamento bancario basso che 
tuttavia si accompagna ad una leva finanziaria elevata. 
Dal punto di vista dimensionale sono prevalentemente piccole imprese (10-49 
addetti), con una presenza elevata nei settori della produzione dei mezzi di 
trasporto, e dei servizi. La competitività di queste aziende non sembra fare leva 
su specifici vantaggi competitivi, almeno nell’auto-percezione degli intervistati. 
Si registra inoltre una presenza relativamente maggiore di produttori di 
semilavorati. 
La capacità di realizzare investimenti non sembra essere stata ostacolata da 
nessun elemento di limitazione; la percentuale di imprese che ha rinunciato a 
progetti di investimento per mancanza di risorse sufficienti risulta nella media. 
Al contrario, nel campo dell’innovazione e della ricerca, le imprese hanno 
segnalato come i loro progetti siano stati limitati da fattori di ostacolo. 
La crisi ha avuto un impatto sfavorevole soprattutto sul livello degli ordini e sui 
prezzi praticati, mentre nel rapporto con le banche si segnala una riduzione del 
credito concesso. Gli intervistati hanno dichiarato che la propria impresa 
avrebbe bisogno di un rafforzamento nel campo delle risorse umane impiegate. 
 
In questo raggruppamento troviamo l’8,9% delle imprese umbre; nel dettaglio 
risultano, in maniera relativamente maggiore, aziende di dimensione piccola 
(10-49 addetti) e dei settori dell’agroalimentare, delle “altre industrie 
manifatturiere” e dei servizi di trasporto e comunicazione. 
Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle criticità finanziare e di accesso al 
credito, l’indicatore sintetico assume un valore di molto inferiore alla media 
complessiva regionale (vale a dire un minore grado di difficoltà).  
 
 
Esportatori esposti, con indebitamento elevato e in difficoltà con le banche (15,1%)  
 
L’aspetto principale che caratterizza questo raggruppamento sottolinea la 
presenza di imprese che operano sui mercati internazionali. Sono imprese che 
esportano una quota molto rilevante delle proprie vendite, e non mancano 
forme più complesse di internazionalizzazione. Non svolgono attività di R&S e 
non hanno introdotto innovazioni nell’ultimo triennio; la percentuale di 
imprese che ha realizzato investimenti, e quella che appartiene a reti locali sono 
in linea con la media generale. 
L’andamento del fatturato tra il 2006 e il 2008 non è stato particolarmente 
favorevole, il livello di redditività è nella media a fronte di un elevato grado di 
produttività. L’aspetto di principale criticità è legato ad un livello di 
indebitamento bancario particolarmente elevato, mentre la leva risulta 
contenuta. 
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Dal punto di vista dimensionale sono imprese mediamente più grandi (10-249 
addetti), con una quota di addetti laureati superiore alla media; operano 
prevalentemente nelle filiere dell’abbigliamento e dell’agroalimentare, nei settori 
della meccanica e della produzione di mezzi di trasporto. Gli intervistati hanno 
dichiarato che il livello di investimenti realizzati è stato limitato dalle difficili 
prospettive di mercato, dalla mancanza di progetti redditivi, e dall’accesso al 
credito. L’indicatore di credit crunch e di debolezza finanziaria risulta 
significativamente superiore rispetto alla media generale.  
Si segnala inoltre un impatto della crisi molto rilevante su tutte le aree 
considerate, vale a dire sul fatturato, sull’occupazione, sui prezzi praticati, e sulla 
relazione con le banche, dove si registra un aumento delle garanzie richieste. 
Nonostante questi elementi di difficoltà queste imprese hanno segnalato che 
non necessiterebbero di azioni di rafforzamento in nessun campo, né stanno 
adottando strategie specifiche per rispondere alla crisi. 
Il quadro disegnato da questo cluster fa riferimento ad una componente di grande rilievo del 
nostro sistema economico: le piccole e medie imprese esportatrici dei settori di specializzazione 
nazionale. Due sono gli aspetti maggiormente preoccupanti: una scarsa attività nella ricerca e 
nell’innovazione e un impatto della crisi che appare particolarmente accentuato. Crisi che è 
intervenuta in una situazione già caratterizzata per queste imprese da un elevata esposizione 
bancaria. E’ molto probabile che in questo cluster vi siano stati fenomeni relativamente diffusi 
di credit crunch. 
 
Questa tipologia di impresa, storicamente rilevante per il tessuto produttivo 
italiano, non appare particolarmente presente nel tessuto produttivo umbro: tale 
raffigurazione è infatti rappresentativa dell’8,2% delle imprese regionali, 
percentuale che risulta molto inferiore al dato medio nazionale.  
Il dettaglio delle imprese umbre presenti nel gruppo segnala una presenza 
relativamente maggiore di piccole e piccolissime imprese, mentre i settori 
maggiormente rappresentati sono soprattutto quelli di specializzazione 
regionale: la filiera dell’alimentare e dell’abbigliamento, la meccanica, le attività a 
carattere artigianale presenti nel comparto delle “altre industrie manifatturiere” 
e la fabbricazione dei mezzi di trasporto (la percentuale di aziende della 
lavorazione dei metalli al contrario è inferiore alla media generale della regione).  
Diversamente da quanto emerge per il campione nazionale, per le imprese 
umbre l’indicatore sintetico di debolezza finanziaria evidenzia un quadro meno 
critico rispetto alla media regionale. 
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Le imprese che si stanno riorganizzando (12,2%)  
 
Sono imprese che presentano un’intensa attività nell’introduzione di 
innovazioni di processo e organizzativo-gestionali; non mancano anche le 
innovazioni di prodotto che tuttavia risultano molto meno diffuse. Le imprese 
di questo cluster hanno inoltre realizzato investimenti nell’ultimo triennio. Si 
segnala quindi la presenza di azioni di riorganizzazione della struttura aziendale 
e dei processi produttivi, che non risultano tuttavia legati ad attività di ricerca 
che risulta infatti assente tra queste imprese. Il grado di apertura internazionale 
risulta nella media del campione, mentre per quanto riguarda l’appartenenza a 
network locali, si segnalano relazioni con altre imprese soprattutto per rapporti di 
acquisto-vendita. 
Nel periodo 2006-2008 hanno registrato un andamento del fatturato piuttosto 
sfavorevole, con un livello di redditività e di produttività nella media, un basso 
grado di indebitamento bancario e un leverage medio-alto. 
Si tratta di imprese con un numero di addetti superiore a quello medio 
complessivo (sono presenti sia micro che piccole e medie imprese); la presenza 
di impiegati laureati è in linea con quella media, tuttavia si registra la 
realizzazione di investimenti per la formazione del personale. Producono 
prevalentemente beni industriali, sia finali che componenti e parti di beni, in 
conto proprio. 
La realizzazione dei progetti di investimento non risulta essere stata limitata da 
fattori di debolezza e altri elementi limitanti, così come l’impatto della crisi non 
risulta essere stato particolarmente sfavorevole per queste aziende, che infatti 
segnalano una previsione del fatturato per il 2010 relativamente ottimistica. Nel 
rapporto con le banche denunciano nell’ultimo anno un aumento dei tassi 
applicati. 
Le imprese di questo raggruppamento hanno ricevuto agevolazioni pubbliche, 
oltre ad avere avuto rapporti con le rispettive Amministrazioni regionali, per le 
quali esprimono giudizi positivi. 
Gli intervistati hanno indicato la necessità di rafforzarsi nel campo delle risorse 
umane impiegate.  
Si tratta in sintesi di un gruppo di interesse, che evidenzia un attività rilevante di 
rinnovamento della propria organizzazione e dei propri processi produttivi, con prospettive di 
crescita che risultano moderatamente favorevoli. Anche in questo caso emergono esigenze 
specifiche di supporto che possono in prima battuta essere ricollegate a difficoltà nel reperimento 
delle risorse umane richieste. 
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Per quanto riguarda l’Umbria, il cluster riesce ad essere sufficientemente 
rappresentativo della realtà produttiva, infatti nel raggruppamento sono presenti 
il 13,9% delle imprese regionali.  
Nel dettaglio le imprese regionali presenti risultano essere presenti in misura 
relativamente maggiore nei servizi alla produzione e nei settori della meccanica 
e dell’elettronica, mentre dal punto di vista dimensionale non emerge una 
caratterizzazione specifica (sono presenti cioè tutte le classi dimensionali con la 
medesima proporzione registrata sul totale regionale). 
Si segnala infine una situazione di minore criticità dal punto di vista finanziario 
e dell’accesso al credito per le imprese umbre: il valore medio dell’indicatore 
sintetico risulta essere sensibilmente inferiore a quello medio regionale. 
 
 
Le PMI innovatrici (6,2%) 
 
L’elemento che risulta fortemente caratterizzante è l’introduzione di 
innovazioni di prodotto nell’ultimo triennio. Queste imprese hanno anche 
introdotto innovazioni di processo, hanno realizzato investimenti e svolgono 
attività di R&S. Hanno relazioni prevalentemente di acquisto e/o vendita con 
altre imprese della propria area di localizzazione; hanno un mercato di vendita 
prevalentemente estero, ma non presentano forme complesse di 
internazionalizzazione. In risposta alla crisi stanno adottando sia strategie 
difensive (riduzione dei costi e dei margini) che di tipo più aggressivo (apertura 
a nuovi mercati, nuovi investimenti, alleanze con altre imprese, e 
diversificazione della produzione). 
Dal punto di vista economico-finanziario evidenziano caratteristiche di 
successo: hanno fatto registrare una crescita rilevante del fatturato tra il 2006 e 
il 2008, hanno un elevato grado di produttività e sono molto redditive; 
l’indebitamento bancario ha un’incidenza in linea con la media generale e una 
leva che risulta bassa. 
Dal punto di vista dimensionale sono imprese che appartengono alla fascia 
dimensionale intermedia, con una quota elevata di addetti laureati, e una 
struttura occupazionale con una componente superiore alla media dedicata alla 
funzione di progettazione e ricerca e a quella dirigenziale; producono 
prevalentemente componenti e parti di beni. I settori economici maggiormente 
rappresentati sono il legno e mobili, la chimica, la produzione di mezzi di 
trasporto e la meccanica. 
Il livello degli investimenti realizzati è stato in parte limitato dalle prospettive 
non favorevoli del mercato; le attività di ricerca e dell’innovazione sono state 
limitate da alcuni fattori di ostacolo. La crisi ha avuto un impatto negativo sui 
tempi di pagamento dei clienti e sul fatturato, tuttavia le previsioni per il 2010 
restano relativamente migliori. L’impatto sulla relazione con le banche non si 
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discosta dalle evidenze rilevate sul campione complessivo, e l’indicatore 
sintetico relativo al credit crunch e ad altre criticità finanziarie risulta inferiore alla 
media generale. 
Le imprese di questo cluster hanno ricevuto agevolazioni pubbliche nell’ultimo 
triennio e hanno avuto relazioni con le rispettive Amministrazioni regionali 
nell’ambito delle attività da queste previste per il sostegno alle attività 
produttive. Nonostante i risultati economico-finanziari favorevoli gli intervistati 
hanno dichiarato che la propria impresa avrebbe comunque bisogno di 
rafforzarsi in tutte le aree di attività. 
Gli elementi emersi disegnano una tipologia di impresa di successo, con intense attività nel 
campo della ricerca e dell’innovazione. Non mancano tuttavia segnali di debolezza presenti 
proprio nelle attività più complesse e rappresentative di tale raggruppamento. 
 
Questa tipologia di impresa di successo risulta rappresentativa anche tra le 
imprese dell’Umbria: nel gruppo ritroviamo infatti il 7,2% delle imprese umbre.  
Diversamente da quanto emerge dal quadro nazionale le imprese regionali 
presenti nel gruppo sono prevalentemente di dimensione piccola e piccolissima 
(fino a 49 addetti); dal punto di vista settoriale i comparti produttivi 
maggiormente rappresentati sono quelli di specializzazione regionale, troviamo 
infatti le attività del made in Italy (filiere dell’alimentare, dell’abbigliamento, e 
dell’arredamento), quelle dei metalli e il settore della carta-stampa. 
Si evidenzia infine come l’indicatore sintetico di criticità finanziaria segnali una 
situazione di relativa minore difficoltà, rispetto alle evidenze medie regionali. 
 
Le eccellenze internazionali (6,1%) 
 
In questo raggruppamento troviamo le eccellenze del nostro sistema 
produttivo: sono imprese che svolgono attività di ricerca, con un elevato grado 
di apertura internazionale; oltre a vendere quote molto rilevanti sui mercati 
esteri presentano anche forme avanzate di internazionalizzazione. Nell’ultimo 
triennio hanno realizzato investimenti e introdotto innovazioni. Nonostante 
siano imprese che competono sui mercati internazionali, hanno relazioni di 
rilievo con altre imprese locali per attività complesse che non riguardano quindi 
soltanto l’acquisto o la vendita di prodotti. 
Nel periodo 2006-2008 hanno registrato un andamento relativamente 
favorevole del fatturato, sono imprese con livelli di produttività elevati, con un 
grado di redditività medio-alto. L’incidenza dei debiti bancari sul fatturato si 
attesta sui livelli medio-alti del campione, mentre il leverage risulta contenuto. 
Dal punto di vista dimensionale sono imprese di media e grande dimensione, 
con una quota di addetti laureati superiore alla media generale; queste imprese 
producono prevalentemente beni industriali finali e/o componenti e parti di 
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beni, in conto proprio. I settori produttivi prevalenti sono quelli della chimica, 
la produzione di mezzi di trasporto, la meccanica e l’elettronica. 
Il livello degli investimenti nell’ultimo triennio non è stato limitato da fattori di 
ostacolo, né hanno dovuto rinunciare a progetti vantaggiosi per mancanza di 
risorse. Le attività di R&S e dell’innovazione al contrario presentano elementi di 
maggiore difficoltà. Hanno ricevuto agevolazioni pubbliche nell’ultimo triennio 
e hanno avuto relazioni con le rispettive Amministrazioni regionali nell’ambito 
delle attività da queste previste per il sostegno alle attività produttive, 
esprimendo un giudizio complessivamente positivo. 
La crisi ha avuto un impatto negativo sui tempi di pagamento dei clienti e sul 
volume degli ordini; nella relazione con le banche dichiarano di aver subito un 
aumento dei tassi applicati. L’indicatore sintetico di criticità finanziaria e di 
accesso al credito risulta inferiore ai valori medi generali. Le previsioni per il 
fatturato 2010 restano tuttavia migliori rispetto alle evidenze del campione 
complessivo. 
L’ultimo gruppo rappresenta il segmento più avanzato e di successo del sistema produttivo 
nazionale: in esso sono rappresentate le imprese che associano ad elementi di dinamismo 
accentuato nei comportamenti e nelle strategie una condizione economico-finanziaria piuttosto 
favorevole. 
 
La tipologia di imprese di successo sul mercato internazionale appare 
relativamente meno presente in Umbria; nel dettaglio nel gruppo sono 
rappresentate il 4,1% delle aziende regionali. 
Le imprese regionali rappresentate hanno un numero di addetti medio 
relativamente elevato (mancano le micro imprese, mentre sono presenti tutte le 
altri classi dimensionali), e operano nei settori del tessile-abbigliamento, della 
carta-stampa, dei metalli, della meccanica, dell’elettronica e delle “altre industrie 
manifatturiere”. 
Va evidenziato come per le imprese umbre il quadro delle condizioni finanziarie 
e di accesso al credito, sulla base dei valori assunti dall’indicatore sintetico, 
risulti peggiore rispetto alle evidenze medie regionali. 
 
Alcune considerazioni sintetiche 
 
I risultati dell’esercizio di classificazione proposto restituiscono un quadro 
molto articolato del tessuto produttivo nazionale e regionale. In sintesi si 
potrebbe affermare che esistono tre fasce tipologiche di imprese. La prima, 
numericamente più diffusa, fa riferimento alle imprese attive sui mercati locali, 
prevalentemente di dimensioni micro e piccolissime. Sono le imprese meno 
dinamiche, tuttavia non mancano segmenti particolarmente redditivi, che 
operano in produzioni di nicchia. Si tratta delle imprese più deboli in termini di 
strategie di crescita, nella maggior parte dei casi perché fa parte del loro modo 
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di essere azienda. Si tratta di un target di scarso rilievo per le politiche industriali 
in senso stretto, o almeno non rappresenterebbero un possibile volano di 
sviluppo. Non mancano tuttavia spazi per l’intervento pubblico: si pensi ad 
esempio all’offerta di servizi formativi imprenditoriali nel campo finanziario e 
in quello commerciale per azioni di apertura a nuovi mercati. L’elemento di 
maggiore debolezza sembra essere legato proprio ad una mancanza di cultura 
imprenditoriale, che si manifesta in una scarsa capacità di individuare i propri 
fattori di debolezza e dall’altro lato nella capacità ad esprimere in modo chiaro 
un’eventuale domanda di policy. Un ulteriore campo nel quale le politiche 
pubbliche potrebbero offrire un sostegno è quello relativo allo sviluppo di reti 
tra imprese e altri soggetti economici. Questa tipologia di impresa risulta essere 
diffusa in maniera ancora maggiore nel tessuto produttivo umbro, 
rappresentando il 48% circa delle imprese regionali.  
La seconda fascia si riferisce alle imprese che si collocano sul gradino 
intermedio di un’ipotetica scala che va dalle imprese più deboli a quelle di 
successo. Rappresentano una fetta consistente del tessuto produttivo (terzo, 
quarto e quinto gruppo, 35% circa delle imprese complessive), dove è possibile 
osservare accanto alla presenza di comportamenti e strategie di crescita 
relativamente complessi, che si manifesta in un maggior grado di apertura del 
mercato e nella presenza di attività anche nel campo dell’innovazione e degli 
investimenti, caratteri di debolezza e difficoltà piuttosto accentuati. Sono 
imprese le cui strategie di crescita sono state spesso limitate da fattori di 
ostacolo che hanno riguardato per alcuni un andamento particolarmente 
sfavorevole del mercato, per altri un livello di esposizione finanziaria elevata; 
per altri ancora emergono difficoltà più specifiche che riguardano l’accesso alla 
diffusione delle conoscenze tecnologiche, la mancanza di risorse umane 
altamente qualificate, o il rapporto con le banche. Sembrerebbe che proprio in 
questa fascia si sia registrato un peggioramento particolarmente accentuato delle 
condizioni finanziarie e di accesso al credito. 
Riteniamo che sia proprio in questo segmento intermedio di imprese che 
emergono i maggiori spazi di intervento per le politiche pubbliche. Il sostegno 
finanziario rappresenta uno dei possibili interventi, soprattutto se si pensa ad 
interventi di tipo selettivo che favoriscano le strategie e i comportamenti nelle 
attività considerate più rilevanti (innovazione, ricerca, internazionalizzazione, 
reti, etc.). L’altra strada percorribile deve passare attraverso un’offerta di servizi 
complessi, sia nel campo finanziario attraverso strumenti specifici per l’accesso 
al credito, si pensi ad esempio a strumenti di garanzia dedicati a diverse 
tipologie di progetti di investimento, sia in altri campi relativamente più 
complessi. Oppure si pensi ancora ai processi di internazionalizzazione dove 
risultano poco diffuse le misure volte alla diffusione di servizi avanzati 
(consulenza, servizi legali, etc.) spesso sacrificati a favore del tradizionale 
sostegno alla partecipazione a fiere e mostre all’estero.  
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Questa fascia di imprese risulta essere relativamente meno diffusa in Umbria, 
tuttavia la percentuale di aziende regionali è comunque rilevante (27% circa). Il 
quadro che emerge risulta molto eterogeneo, con elementi di debolezza che in 
alcuni casi risultano relativamente più marcati.  
La terza tipologia di impresa è quella rappresentativa delle imprese più 
dinamiche e di quelle di successo che operano sui mercati internazionali, 
relativa ad ¼ circa del sistema produttivo nazionale. Le imprese di questa fascia 
associano a comportamenti particolarmente virtuosi nel campo della ricerca e 
dell’innovazione, e ad un elevato grado di apertura internazionale, un quadro 
economico-finanziario relativamente favorevole. Non mancano tuttavia alcuni 
elementi di difficoltà legati principalmente all’impatto negativo della crisi e ad 
alcuni elementi di debolezza specifici di alcuni segmenti, che riguardano 
soprattutto le attività di ricerca, con particolare riferimento alle difficoltà di 
reperimento delle risorse finanziarie necessarie. 
Per quanto riguarda l’Umbria la presenza di imprese molto dinamiche è 
piuttosto diffusa, e in linea con il dato nazionale (la percentuale di imprese 
umbre rappresentate è del 25% circa); si tratta soprattutto di PMI dei settori di 
specializzazione regionali, ma non mancano segmenti attivi anche in settori 
tecnologicamente avanzati.  
In estrema sintesi, l’analisi proposta disegna per l’Umbria un quadro 
caratterizzato da una rappresentazione polare del sistema economico. La quasi 
totalità delle imprese, infatti, appare collocabile in due segmenti estremi; da una 
parte troviamo l’universo delle imprese “marginali” che rappresenta quasi la 
metà delle aziende regionali, contro il 30% circa che si registra sul campione 
nazionale per questa tipologia di imprese; dall’altra parte si rileva una quota 
molto rilevante, superiore al 25% del campione umbro, di imprese dinamiche e 
innovatrici, che concorrono con successo anche sui mercati esteri. 
Per quanto concerne gli aspetti finanziari e di accesso al credito in Umbria 
emerge in media una condizione di minore criticità, rispetto al dato nazionale. 
Le situazioni di maggiore difficoltà sembrano concentrarsi nella fascia di 
imprese meno “dinamiche”, tuttavia, come segnalato in precedenza, si 
segnalano elementi di debolezza significativi tra le eccellenze umbre 
internazionalizzate. 
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LE RISORSE DELLE POLITICHE PER LE IMPRESE IN 
ITALIA E IN UMBRIA, 2000-2008 
 
 
La ricostruzione dei flussi finanziari dedicati al sostegno delle imprese italiane 
nell’industria in senso stretto e dei servizi alla produzione34 evidenzia un moderato 
incremento dei valori riferiti al 2008 rispetto all’anno precedente. Nell’ultimo anno 
considerato (2008), infatti, sono stati erogati 4239 milioni di euro circa a livello 
nazionale, espressi in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL)35, rispetto ai 4014 del 
2007, il dato corrisponde a un aumento del 5,6% rappresentando un’inversione di 
tendenza, almeno all’apparenza, rispetto ai sei anni precedenti.  
Un primo ridimensionamento si ha attraverso il riferimento a prezzi costanti 
utilizzando il deflatore degli investimenti fissi lordi: l’incremento si riduce al 2,3% 
collocando i valori del 2008 al di sotto di quelli del 2006. 
Per comprendere ciò che è avvenuto, tuttavia, occorre considerare che nel corso del 
2008 è emerso un fenomeno di grande importanza nel campo delle politiche 
industriali: lo strumento che già rappresentava la principale fonte di risorse erogate 
nel 2007 ha registrato un incremento straordinario assumendo un ruolo 
maggioritario nello scenario complessivo. 
In sostanza, la ripresa delle erogazioni nel corso del 2008 a livello nazionale è 
attribuibile a un solo intervento, la L. 808/1985 per il settore aeronautico e 
aerospaziale, che ha registrato un incremento del 104% nel confronto con l’anno 
precedente arrivando a rappresentare il 40,8% delle risorse complessive destinate 
alla politica per le imprese in Italia (ivi incluse le misure per la Ricerca e 
l’Innovazione, gli interventi per il Mezzogiorno, i sostegni alla riduzione 
dell’impatto ambientale e le misure per tutti gli altri obiettivi specifici della politica). 

                                                 
34 La banca dati MET contiene anche i dati relativi alle agevolazioni rivolte alle imprese del Turismo e 
del Commercio. Tuttavia la ricostruzione dei flussi complessivi di agevolazioni per questi settori risulta 
relativamente meno attendibile, poiché riscontriamo forti difficoltà nell’ottenere i dati necessari da 
alcune Direzioni regionali competenti. Per questo motivo non pubblichiamo la ricostruzione delle 
risorse complessive per questi settori; ci scusiamo con le Amministrazioni che hanno reso disponibili le 
informazioni richieste.  
Si ricorda che i valori riportati nelle pagine che seguono sono il frutto di una rilevazione indipendente e 
diretta presso le amministrazioni regionali e centrali (pubbliche o private che operano come soggetti 
erogatori). 
35 Lo scopo è quello di rendere comparabili grandezze finanziarie relative a diverse tipologie di 
contributi, si pensi per esempio alle garanzie o alle agevolazioni erogate nella forma del finanziamento a 
tasso agevolato. Tali trasformazioni finanziarie, naturalmente, permettono di utilizzare dei dati che si 
approssimano meglio all’effettivo beneficio realizzato dall’impresa agevolata.  
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Si tratta di un valore talmente elevato e riferito a un intervento per il quale non 
sono forniti dettagli operativi36 che le letture e le tabelle che seguono saranno 
spesso fornite considerando lo scenario con e senza la L. 808/85. 
Perché si abbia una corretta visione quantitativa del fenomeno va ricordato che, nel 
triennio 2006-2008, la legge 808/85 ha erogato circa 3,3 miliardi di euro, pari al 
186% dei valori corrispondenti al cosiddetto Credito di Imposta per gli 
Investimenti e al 387% della 488/92, divenendo di gran lunga lo strumento di 
maggior rilievo degli ultimi anni. 
Occorre altresì considerare che vi sono anche altre risorse pubbliche che 
afferiscono al medesimo settore non conteggiate nelle nostre analisi (per esempio 
del Ministero della Difesa), o presenti in altri provvedimenti diffusi (numerose 
Regioni considerano il settore aeronautico e aerospaziale tra quelli destinatari 
privilegiati delle loro politiche). Appare quindi palese che, senza che la gran parte 
degli osservatori lo abbia notato (e senza un adeguato dibattito pubblico), la scelta 
di politica economica più chiara ed evidente dei nostri governi negli ultimi anni è 
stata quella di privilegiare in una misura straordinaria il settore in oggetto.  
Guardando ai flussi a meno della suddetta legge, si nota come in realtà, a partire dal 
2002, l’andamento in forte calo delle risorse complessive destinate a tutti gli altri 
settori del sistema industriale si sia semmai accentuato nel corso dell’ultimo anno. 
Tra il 2002 e il 2008, infatti, il calo delle risorse complessive (a meno 
dell’aeronautica e aerospaziale) è a prezzi costanti del -63,6%, e del -23,2% 
nell’ultimo anno; si tratta di una contrazione molto accentuata che si inserisce in 
una tendenza di lungo periodo alla riduzione e con una prospettiva futura non 
definita. 
Da quando gli Aiuti di Stato (incompatibili con il Trattato di Roma a meno di 
specifiche deroghe, molto diffuse) sono stati messi sotto osservazione come pratica 
non “gradita” in Europa, l’Italia è stata considerata come uno dei paesi con 
maggiore intensità di sussidi alle imprese: questa visione sembra ancora diffusa e 
presente in numerose analisi al di là delle evidenze. Il peso delle politiche per il 
Mezzogiorno, da un lato, e la tendenza a sussidiare le imprese e a ostacolare il libero 
operare delle forze di mercato sembravano essere le cause profonde del fenomeno. 
Se oltre al calo assoluto, vistosissimo, appena evidenziato, si passa a un confronto 
internazionale, il quadro si arricchisce. 
La politica ha avuto negli altri paesi europei e negli Stati Uniti tendenze inverse in 
presenza dell’accentuarsi della competizione internazionale dei nuovi paesi 
manifatturieri anche prima dell’aggravarsi della crisi. Nel grafico che segue si notano 
valori per l’Italia, nel 2007, non lontani dai valori del grande paese europeo che 
tradizionalmente presenta il livello minimo di sussidi, la Gran Bretagna. 

                                                 
36 Al di là del testo di legge, infatti, non si hanno notizie sulla distribuzione territoriale e neppure sulle 
modalità - conto capitale o mutui agevolati - con cui avvengono le erogazioni. 
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Se si considera l’andamento del 2008 per l'Italia, ancora non riportato nei confronti 
europei, è presumibile che nello stesso anno persino la Gran Bretagna avrà 
registrato un livello di interventi apprezzabilmente superiore al nostro (anche 
includendo nei flussi il settore aeronautico e aerospaziale). 
 
Fig. 4.1 - Erogazioni della politica industriale, 1999-2008 (milioni di euro) 
valori nominali e a prezzi costanti (deflatore degli investimenti). 
Industria in senso stretto e Servizi alle imprese 
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Fig. 4.2 - Aiuti di Stato all’Industria e ai Servizi, valori in % del PIL 2007 
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Fonte: UE, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html.  
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L’aspetto di finanza aggregata, tuttavia, non riesce a dar conto di un altro punto 
essenziale di riflessione rappresentato dalle modalità e dalle incertezze che 
circondano in misura crescente gli interventi. Alle criticità di natura finanziaria, 
infatti, vanno aggiunte le difficoltà e i ritardi che hanno caratterizzato 
l’operatività di un numero consistente di strumenti; basti pensare ai ritardi 
attuativi emersi nella gestione dei crediti di imposta per gli investimenti e per le 
spese in Ricerca, alla complessa preparazione dei bandi (ripetendo rituali 
amministrativamente sperimentati, ma spesso non adatti agli obiettivi che di 
volta in volta vengono posti). I rallentamenti amministrativi negli ultimi anni si 
sono anche tradotti in un frequente stop and go delle concessioni. 
 
 
Le concessioni come variabile dell’intensità della politica industriale 
 
Il quadro, di sensibile calo dell’entità dei sostegni alle imprese misurato 
attraverso il livello delle erogazioni, sembrerebbe assai meno sfavorevole se si 
considerassero, come spesso avviene nei documenti ufficiali, le agevolazioni 
concesse. 
Nel 2008 si è registrata, infatti, una nuova accelerazione delle agevolazioni 
concesse, dopo il sostanziale blocco registrato l’anno precedente, all’interno di 
una evoluzione tendenziale che evidenzia solo un lieve calo, rispetto alla 
drastica riduzione delle erogazioni. Gli importi complessivamente approvati 
sono infatti passati da 5,4 a poco meno di 12 miliardi di euro (rispetto ai 13,3 
Mld del 2006), grazie all’incremento delle agevolazioni concesse dalle 
amministrazioni centrali, passate da 3,1 a 9,6 miliardi, mentre gli importi 
approvati per gli incentivi regionali sono rimasti sostanzialmente stabili (2,3 
miliardi). 
Purtroppo la materia di cui trattiamo in questi paragrafi è ostica e piena di 
dettagli tecnici che rendono non agevole la comprensione dei fenomeni. Come 
sostenuto in altre occasioni (cfr. Rapporti MET, vari anni) si ritiene che la 
misurazione più adeguata del livello di aiuti sia rappresentata dai flussi di spesa 
effettiva: le concessioni rappresentano un indicatore di grande importanza, ma i 
metodi con i quali sono contabilizzate e le incertezze (nei tempi, nei modi e 
persino nelle quantità) ancora presenti nella strada che porta alla effettiva 
erogazione dell’aiuto, consigliano molta cautela. 
Le esperienze passate e la lettura più analitica dei dati segnalano anche per il 
2008 numerosi problemi nelle concessioni, tanto da rendere ancor più difficile 
rispetto al passato ipotizzare che l’incremento delle concessioni possa 
rappresentare un’anticipazione di un'inversione di tendenza rispetto ai flussi 
effettivi di risorse erogate alle imprese. 
Oltre alla evidenza empirica derivata dai valori aggregati degli ultimi anni, la 
struttura degli aiuti accresce i dubbi. Sulla base anche di studi effettuati su alcuni 
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dei principali strumenti di agevolazione, i tempi medi che intercorrono tra 
concessione del contributo ed effettivo pagamento risultano spesso molto 
lunghi e non omogenei (la stessa cifra, quindi, viene a distribuirsi su un arco 
temporale ampio). Se anche si analizza su un lungo periodo la serie storica delle 
agevolazioni concesse aggregate e delle agevolazioni erogate è difficile trovare 
una significativa correlazione, e le differenze nei valori risultano molto ampie 
(v. fig. 4.3). 
La cautela nel considerare la dinamica delle concessioni come anticipatrice dei 
flussi erogati è inoltre ulteriormente sostenuta dalle caratteristiche degli 
strumenti sui quali risultano essere concentrati gli importi che hanno portato 
alla grande espansione dei valori nel 2008; occorre sottolineare infatti come 
oltre i 3/4 degli importi complessivamente concessi siano attribuibili a sole tre 
misure: si tratta della L. 808/85, del Credito d’Imposta per gli Investimenti al 
Sud (L. 296/06 art. 1, c. 271-279), e del Fondo Centrale di Garanzia (L. 662/96 
art. 2). Dall’analisi dei flussi 2008 relativi allo strumento di sostegno al settore 
aeronautico e aerospaziale si dovrebbe dedurre che gli importi concessi, pari a 
1796 Meuro, siano già stati erogati (1729 Meuro); vale la pena osservare come la 
L. 808/85 rappresenti l’unica misura per la quale, nel periodo 2003-2008, la 
somma degli importi complessivamente erogati sia superiore a quelli approvati 
nel medesimo arco temporale (5070 Meuro contro 4515).  
 
Fig. 4.3 - Politiche industriali, importi approvati ed erogati 2000-2008 
(milioni di euro nominali, non trasformati in ESL). Valori nazionali e 
regionali 
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Per quanto riguarda il nuovo credito d’imposta per gli investimenti nelle aree 
svantaggiate, le prenotazioni ammesse nel solo 2008, pari a 4475 Meuro, 
interamente considerate come concessioni dell’anno, hanno di fatto dato fondo 
all’intero importo stanziato per tale misura fino al 2013; occorre tuttavia 
considerare come il vincolo di spesa previsto per l’anno 2009 sia pari a circa 450 
milioni (oltre ai 64 che erano stati previsti per il 2008).  
Passando infine al principale strumento rivolto a facilitare l’accesso al credito 
delle imprese italiane, va sottolineata la forte crescita delle garanzie prestate 
attraverso il Fondo Centrale gestito dal Mediocredito Centrale SpA, passate da 510 
milioni nel 2005 ai circa 1160 nel 2008. Si tratta di un impegno di grande rilievo 
la cui portata, specie in periodi di difficoltà e caratterizzati dal cosiddetto credit 
crunch, non può essere sottaciuta. Va anche detto che, in un panorama di 
generale contrazione delle risorse, si tratta di una politica perseguita in misura 
crescente sia con questo strumento nazionale, che con analoghi strumenti dalle 
amministrazioni regionali. Ai nostri fini occorre tuttavia sottolineare come il 
valore nominale delle concessioni (corrispondenti alle garanzie prestate), che 
incide in maniera consistente sulle risorse nazionali complessivamente 
approvate nel 2008 (circa il 12%), si discosti in modo significativo dal 
contenuto di aiuto dello strumento (differenza tra il costo di una fideiussione 
concessa a prezzi di mercato con quello riferito all’operazione con garanzia 
pubblica)37. 
La valutazione dei flussi attraverso il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione 
Lorda (ESL) consente una corretta comparazione dei benefici finanziari 
determinati dalle diverse forme di aiuto; inevitabilmente il calcolo dell’ESL 
penalizza gli interventi di Garanzia che presentano mediamente un contenuto di 
aiuto relativamente modesto (ma un’importanza comunque eccezionale). Va 
anche rilevato come nella Relazione annuale del Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) nella ricostruzione degli importi approvati attraverso il 
Fondo di Garanzia siano stati considerati i valori delle garanzie concesse senza 
alcuna trasformazione finanziaria, mentre il dato delle erogazioni riporta il 
valore in ESL (circa 13,4 Meuro). 
Sulla base di queste riflessioni è quindi poco probabile che l’incremento degli 
importi complessivamente approvati nel 2008 si trasformi in una inversione di 
tendenza (a legislazione invariata) rispetto al livello di aiuti pubblici alle imprese 
nel corso del 2009. 

                                                 
37 Questa è la scelta che abbiamo operato per il calcolo dell’ESL delle risorse relative al Fondo Centrale 
di Garanzia; si tratta di un meccanismo del tutto analogo a quello suggerito dalla UE e recepito dalle 
procedure nazionali. Per quanto tale scelta sia quella prevalente, il valore in ESL tende a sottostimare 
l’effettivo beneficio delle imprese (il costo di mercato delle garanzie fideiussorie risulta un termine di 
paragone poco indicativo per le aziende che presentano condizioni di relativa maggiore rischiosità).  
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Gli strumenti utilizzati 
 
Come segnalato in precedenza, il quadro dei flussi di erogazione nel 2008 risulta 
essere fortemente influenzato dall’andamento delle risorse relative alla L. 
808/85, pari a 1.730 milioni, raddoppiate rispetto al dato dell’anno precedente 
(che già aveva registrato un grande incremento sul 2006).  
Se si escludono le erogazioni relative a questo strumento, i contributi erogati 
complessivamente dalle altre misure nazionali sono diminuiti del 22% circa, 
fino a raggiungere un importo di circa 1775 Meuro erogati nel 2008; questa 
contrazione è attribuibile al significativo calo di spesa che hanno fatto registrare 
alcune delle principali misure che hanno caratterizzato negli ultimi anni la 
politica industriale in Italia. 
Nel dettaglio, si segnala il forte calo del credito d’imposta per gli investimenti 
(L. 388/2000 art. 8), con una variazione del -45,7% (circa 320 Meuro nel 2008), 
la diminuzione delle risorse relative alla 488 Industria (230 Meuro nel 2008, -
27,8% nell’ultima variazione annuale), e la forte contrazione delle misure della 
Programmazione Negoziata (Contratti di programma -29,8%; Patti Territoriali -
51,9%; Contratti d’area -50,6%). In forte calo risultano anche i flussi relativi al 
sostegno dell’imprenditorialità giovanile (D. Lgs. 185/2000 Titolo I), passati da 
35 a 25,8 milioni, e alla reindustrializzazione delle aree siderurgiche (L. 181/89), 
da 31,3 a 17 Meuro; mentre risultano relativamente stabili le erogazioni dell’altra 
linea di agevolazioni gestite da Invitalia SpA, il Titolo II del D. Lgs. 185/2000 
volte al sostegno dell’autoimpiego (-6,3%, 214,4 Meuro nel 2008). 
Pochi gli strumenti che hanno fatto registrare una variazione positiva 
nell’ultimo anno; tra questi va segnalato l’incremento dei tre principali strumenti 
di sostegno alle attività di R&S e di Innovazione: le risorse erogate dal FAR, 
Fondo Agevolazioni per la Ricerca, sono aumentate del 33,5% per un importo 
di poco inferiore ai 310 milioni nel 2008, quelle relative ai PIA Innovazione 
sono cresciute del 9,2%, per una cifra di 204,2 Meuro erogati nell’ultimo anno, 
mentre la spesa del FIT, Fondo per l’Innovazione Tecnologica, nel 2008 è stata 
pari a 54,4 milioni a fronte dei circa 30 erogati nell’anno precedente.  
Tutti i principali strumenti a sostegno della Ricerca e dell'Innovazione, quindi, 
hanno registrato un incremento apprezzabile e coerente con gli indirizzi forniti 
dai policy maker e auspicati dagli osservatori.  
L'unico aspetto che permane critico -in questo campo- è rappresentato dalla 
forte instabilità delle risorse che rendono difficili pianificazione e programmi 
certi da offrire alle imprese. Come già sottolineato, il Fondo Agevolato per la 
Ricerca presenta un andamento molto oscillante nel corso degli ultimi 5 anni, 
nel 2004 si è assistito a un netto calo delle erogazioni rispetto al 2003 passando 
da 250 a 144 Meuro circa, negli anni successivi si ha invece un continuo 
incremento dell’erogato fino ad arrivare ai 310 Meuro erogati nel 2008.  
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Tab. 4.1 - Principali strumenti di sostegno delle imprese in Italia, 
erogazioni 2006-2008 - milioni di euro e variazione percentuale 
nell’ultimo anno 
 

Strumento 2006 2007 2008
variazione 
2007-2008 

L. 808-1985 Sostegno al settore 
aeronautico 697,6 847,5 1.729,6 104,1% 
L. 388/2000 Credito d'imposta per 
investimenti 843,2 592,6 321,5 -45,7% 
L. 488/1992 (art.1 c.2) 297,6 317,8 229,4 -27,8% 
D.M. 593/2000 Fondo Agevolazioni 
Ricerca FAR 242,7 231,8 309,3 33,5% 
D. Lgs 185/2000 Titolo II - 
Autoimpiego 252,7 229,0 214,5 -6,3% 
PIA Innovazione 99,2 187,1 204,2 9,2% 
D. Lgs. 143/1998 art. 14 Credito 
agevolato all'esportazione 113,5 143,0 153,0 7,0% 
Patti Territoriali 199,5 125,4 60,4 -51,9% 
Contratti di Programma 94,5 125,6 88,2 -29,8% 
L. 949/1952 Finanziamenti agli 
artigiani 76,3 111,3 101,3 -9,0% 
L. 46/1982 Fondo Innovazione 
Tecnologica FIT 99,8 29,9 54,4 82,1% 
L. 598/1994 art. 11 67,1 45,2 42,8 -5,4% 
Contratti d'Area 38,2 59,4 29,3 -50,6% 
L. 1329/1965 (Sabatini) 39,3 42,1 43,4 3,1% 
L. 598/1994 Ricerca 18,6 55,4 37,8 -31,7% 
L. 488/1992 Ricerca 83,9 24,9 2,9 -88,4% 
D. Lgs 185/2000 Titolo I - 
Impreditorialità giovanile 42,2 35,0 25,8 -26,2% 
L. 181/1989 49,2 31,3 17,0 -45,6% 
L. 488/1992 Artigianato 29,9 14,4 20,3 40,8% 
L. 100/1990 (art.4) 17,5 17,0 17,3 1,3% 
L. 266/1997 0,0 22,9 27,4 19,4% 
L. 662/1996 Fondo Centrale di 
Garanzia 8,9 15,9 13,4 -15,5% 
Altri strumenti 117,7 100,7 37,6 -62,7% 
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Per quanto riguarda il Fondo Innovazione Tecnologica, i flussi a beneficio delle 
imprese hanno un andamento ancor più altalenante: fino al 2002 si ha un 
progressivo calo dei trasferimenti che subiscono una forte accelerazione nel 
2003, ma con una successiva contrazione fino ad arrivare al 2006 e al 2007, anni 
in cui gli importi erogati raggiungono i valori minimi per registrare un nuovo 
consistente incremento nel 2008. 
Va inoltre segnalato l’aumento dei crediti agevolati all’esportazione (D. Lgs. 
143/1998 art. 14), per una cifra nel 2008 pari a circa 153 milioni (+ 7%), e 
quello relativo alla 488 Artigianato, le cui erogazioni sono aumentate del 40,8% 
(20,3 Meuro nel 2008).  
Risulta essere sostanzialmente stabile l’andamento del Fondo Centrale di 
Garanzia, che consolida i valori elevati del 2007: il Fondo nel 2008 ha garantito 
importi per circa 1160 milioni (+0,7%), per una cifra espressa in Equivalente 
Sovvenzione Lorda di circa 16 milioni38. 
Per quanto riguarda le principali misure decentrate alle amministrazioni 
regionali si registra il calo (-9% per un importo di circa 101 Meuro nel 2008) dei 
finanziamenti agli artigiani (L. 949/54), e degli incentivi della L. 598/94 art. 11 
(-5,4%, 42,8 Meuro). La L. 1329/65 Sabatini ha erogato nell’ultimo anno circa 
43,4 milioni, con un incremento pari al +3,1%, mentre hanno subito un forte 
rallentamento i contributi relativi alla 598 Ricerca, passati da 55,4 a 37,8 Meuro. 
Va sottolineato come questo calo si inserisca nel più generale calo di tutte le 
risorse amministrate dalle Regioni: nuove regole sul Patto di Stabilità interno, 
più stringenti vincoli di bilancio ed esaurimento di alcuni fondi comunitari 
hanno disegnato un quadro particolarmente angusto per tutte le ammin-
istrazioni regionali. 
 

 
Gli aiuti nelle regioni italiane 
 
Nel successivo grafico si presenta in maniera sintetica l’andamento dei flussi di 
erogazione nelle diverse regioni italiane (per una ripartizione territoriale più 
affidabile ci si riferisce all’intera politica industriale a meno della legge 808/85, 
per la quale le disaggregazioni regionali non sono disponibili relativamente alle 
erogazioni). Si rappresentano sia le variazioni dell’ultimo anno (asse orizzontale) 
che quelle registrate nel medio periodo (2002-2007). Il quadro relativo 
all’insieme dei flussi (incluso l’intervento per il settore aeronautico e 
aerospaziale) vedrebbe un miglioramento sostanziale per le regioni nelle quali si 
concentra presumibilmente il sostegno al settore. Si tratta - in ipotesi - di: 
Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia. 

                                                 
38 Vedi nota precedente. 



 110 

Nella figura 4.4 è possibile osservare quattro tipologie di regioni sulla base degli 
andamenti registrati in due sottoperiodi (2002-2007 e 2007-2008) relativamente 
all’evoluzione media nazionale (Italia origine degli assi). Sull’asse verticale sono 
riportate le posizioni sul quinquennio 2002-2007, mentre sull’asse orizzontale si 
hanno le variazioni dell’ultimo anno. I valori sono depurati dall’intervento per il 
settore aeronautico e aerospaziale e si ricorda che l’andamento nazionale ha 
registrato una diminuzione del 46,4% tra il 2002 e il 2007, mentre quella relativa 
all’ultimo anno è stata del 20,8%. Questi valori corrispondono, come detto, agli 
assi del grafico. Quindi possono esservi regioni al di sopra della media nazionale 
con variazioni nei periodi significativamente negative. 
 
Fig. 4.4 - Andamento delle risorse erogate nelle regioni (esclusa la L. 
808/85), variazioni percentuali 2007-2008 (asse orizzontale) e 2002-2007 
(asse verticale) 
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Nel primo quadrante (in alto a destra) troviamo le regioni che hanno mostrato 
un comportamento più favorevole, rispetto al dato nazionale, sia nel medio 
periodo che nell’ultimo anno. Le aree rappresentate sono le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, la Valle d’Aosta, le Marche, il Lazio e, con 
variazioni che si discostano poco dalla media nazionale, la Campania e la 
Lombardia. Tra queste a registrare l’evoluzione relativamente migliore sono i 
tre territori a Statuto Speciale: nella Provincia Autonoma di Bolzano il livello di 
spesa si è più che quadruplicato tra il 2002 e il 2007 (da 12,5 a 52,8 Meuro), 
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mentre nell’ultimo anno le erogazioni sono rimaste sostanzialmente sullo stesso 
livello (+0,6%); in Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Trento si 
registrano aumenti molto sostenuti sia nel medio periodo che nella variazione 
dell’ultimo anno (medio periodo rispettivamente 48,4% e 33,6%, ultimo anno 
41,7% e 34,7%).  
Pur con valori negativi alcune regioni si caratterizzano per cali molto inferiori 
alla media nazionale. Un andamento favorevole, relativamente a quanto si è 
registrato a livello nazionale, si osserva nelle Marche (+8,9% nel periodo 2002-
2007 e -5,5% nell’ultimo anno). 
In Campania e in Lombardia l’andamento delle risorse erogate risulta 
relativamente favorevole anche se con variazioni sostanzialmente in linea con 
l’evoluzione dei flussi nazionali; nella prima si rileva un calo del 44,6% nell’arco 
temporale 2002-2007 e un’ulteriore diminuzione nell’ultimo anno pari al -15,9%, 
nella seconda i flussi regionali hanno subito una diminuzione pari al -41,5% nel 
medio periodo e un calo del -11,3% nell’ultimo anno.  
Nel secondo quadrante (in basso a destra: medio periodo peggiore rispetto al 
dato nazionale, ultima variazione migliore) sono rappresentate l’Emilia 
Romagna, la Sicilia e la Sardegna. Per le prime due il quadro è sostanzialmente 
simile a quello della Campania e della Lombardia, con un andamento in linea 
con il dato nazionale, a eccezione di una buona performance della Sicilia nel 
2008 (-6,1% a fronte del -20,8% Italia); il dato della Sardegna è invece piuttosto 
negativo: un forte calo nel medio periodo, pari al -67,6%, e una variazione 
dell’ultimo anno solo di poco superiore rispetto alla media nazionale (-17,2%). 
In basso a sinistra (nel terzo quadrante) vengono rappresentate le regioni che hanno 
registrato variazioni negative, rispetto al dato Italia, sia nell’ultimo anno che 
nell’arco temporale 2002-2007. Il quadro di maggiore criticità è relativo al Molise 
dove si rileva una contrazione delle risorse del 57,9% nel periodo 2002-2007 e un 
ulteriore calo del 56,3% nell’ultima variazione. La Puglia e il Veneto hanno 
registrato un andamento fortemente negativo tra il 2002 e il 2007, con un calo 
rispettivamente del -54,4% e del -57,5%; nel 2008 è proseguito il trend sfavorevole 
con un’ulteriore contrazione delle risorse pari, per entrambe, al -26,1%. La 
Basilicata, così come la Calabria, presenta un quadro caratterizzato da una 
variazione in linea al dato nazionale nel medio periodo, a cui segue il dato 
particolarmente sfavorevole dell’ultimo anno (-37,7%). 
Nell’ultimo quadrante troviamo le regioni nelle quali a una variazione 
relativamente favorevole, rispetto al dato nazionale, delle risorse nel periodo 
2002-2007 ha fatto seguito una contrazione particolarmente forte nell’ultimo 
anno. 
Nel Friuli Venezia Giulia, in Abruzzo, in Toscana e in Umbria il calo 
dell’ultimo anno è stato talmente accentuato da rendere il quadro complessivo 
della serie storica 2002-2008 peggiore rispetto alla variazione nazionale. 
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Nell’ordine il calo delle erogazioni nell’ultimo anno è stato pari a -48,1%, -
43,2%, -39,3% e -36,7%. 
A differenza di queste regioni, la Liguria presenta una diminuzione 
relativamente più contenuta nell’ultima variazione, pari al -28,3%; il dato 
regionale dell’intero periodo (2002-2008), resta quindi meno sfavorevole 
rispetto all’andamento medio nazionale (-54,3% contro il -57,5%). 
Infine il dato relativo al Piemonte risulta abbastanza favorevole: le risorse nel 
periodo 2002-2007 sono calate del 17,2% a fronte di un -46,4% del dato 
nazionale, mentre nell’ultimo anno la contrazione è stata sostanzialmente in 
linea a quella media italiana (-24,1% contro -20,8%). 
Le regioni che hanno fatto registrare le performance relative migliori rispetto al 
dato nazionale, nell’arco temporale 2002-2008, sono la Valle d’Aosta, le due 
Province Autonome di Trento e Bolzano, il Piemonte, le Marche e il Lazio; in 
questi territori infatti l’andamento delle risorse governate dalle rispettive 
amministrazioni è stato particolarmente favorevole. 
Le cifre cui si è fatto riferimento sono quelle relative alle spese nelle regioni a 
valere sui diversi provvedimenti attivi; può essere utile, specialmente in un’area 
di competenza istituzionale che da oltre un decennio (a partire dai cosiddetti 
provvedimenti Bassanini del 1998) dovrebbe essere passata ai governi regionali, 
vedere in quale misura gli interventi da loro gestiti sono variati. 
Al netto della L. 808/85 gli interventi delle Regioni sono divenuti 
percentualmente più importanti raggiungendo il 29,3% del totale delle 
erogazioni, ma in valore assoluto il calo è sensibile: si passa da 890 Meuro nel 
2007 a 734,8 nel 2008 (-16,5%).  
Dopo un biennio nel quale i flussi di risorse erogate dai governi regionali sono 
stati complessivamente pari a circa 900 Meuro annui (riuscendo ad attenuare in 
alcuni casi il calo della spesa nazionale), nell’ultimo anno si è registrato un 
brusco rallentamento, con una contrazione particolarmente accentuata in 
regioni come l’Emilia Romagna (-34%), la Toscana (-59%) e l’Umbria (-38%) 
nel Centro-nord; il Molise (-85%), la Basilicata (-70%) e la Sardegna (-45%) nel 
Mezzogiorno. Al contrario ha inciso in maniera favorevole sull’andamento delle 
risorse complessive la crescita delle erogazioni di fonte regionale registrata in 
Valle d’Aosta (+31%), nel Trentino (+35%), nelle Marche (+3%) e nel Lazio 
(+12%). 
Per quanto concerne l’articolazione territoriale dei provvedimenti nazionali, si 
rilevano solo due aree di cambiamento rispetto al passato. 
I crediti agevolati all’export (D. Lgs. 143/1998 art. 14) hanno fatto registrare 
una crescita importante in Lombardia e in Emilia Romagna (mentre è al 
contrario crollato il valore in Friuli Venezia Giulia). 
Le risorse relative al FAR sono aumentate in maniera apprezzabile in Piemonte 
ed Emilia Romagna, al Nord e, insieme con i PIA Innovazione, anche in 
Campania e in Sicilia.  
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In sintesi le regioni che presentano un’evoluzione positiva dei flussi di 
agevolazioni erogate nel periodo in esame sono quelle nelle quali la spesa di 
fonte regionale ha attenuato o addirittura più che controbilanciato l’evoluzione 
negativa delle risorse nazionali fino al 2007 e nel 2008 hanno avuto una positiva 
dinamica per alcuni provvedimenti nazionali (Export e Ricerca-Innovazione). Si 
tratta del Piemonte, del Lazio e delle Marche (in quest’ultima il peso della spesa 
regionale è particolarmente rilevante), oltre ai tre territori a Statuto Speciale, la 
Valle d’Aosta, e le Province Autonome del Trentino Alto-Adige. 
Tutte le regioni meridionali, anche se in misura diversa, registrano 
un’evoluzione negativa dovuta al crollo delle erogazioni nazionali (salvo qualche 
eccezione), al di là degli andamenti delle risorse regionali, relativamente 
modeste rispetto alla spesa complessivamente erogata.  
Tra le regioni del Nord la situazione più sfavorevole è quella del Veneto dove la 
spesa nazionale è progressivamente calata a causa degli andamenti registrati in 
regione dai tre principali strumenti (FAR, FIT e Patti Territoriali), mentre le 
risorse regionali hanno subito una contrazione molto più contenuta. 
Rispetto al totale delle risorse erogate nei diversi territori italiani, il peso delle 
politiche governate dalle Regioni è molto diversificato. La rappresentazione 
della diversa importanza in termini finanziari è data dalla quota sul totale delle 
erogazioni a valere sulle leggi regionali e su quelle delegate alle stesse Regioni (v. 
tab. 4.3).  
Si notano alcune evidenze che possiamo così sintetizzare.  
Le quote di risorse regionali sul totale delle erogazioni vanno lette in parallelo ai 
dati complessivi in valore. Da un lato, infatti, le quote di erogazioni governate 
dalle regioni continuano a crescere negli ultimi anni fino ad arrivare, in media 
nazionale, quasi al 30% del totale (al netto della L. 808/85). Dall’altro, le risorse 
in termini assoluti si contraggono e nel 2007-2008, per la prima volta nel 
periodo recente, il calo è molto vistoso: -17,5%.  
Le cifre in valore assoluto, sommando tutti gli interventi regionali, raggiungono 
i 735 Meuro, dato inferiore a quello del 2005 che si attestava a circa 740 Meuro 
e in termini reali prossimo al livello del 2002. 
Per quanto riguarda le quote regionali, si registrano al Nord quote in aumento 
per gran parte delle regioni: in Liguria e nel Friuli Venezia Giulia osserviamo un 
aumento più che proporzionale delle quote regionali; in particolare in Liguria si 
passa dal 28,1% del 2007 al 54,3% del 2008; nel Friuli V.G. si è passati dal 
31,4% del 2007 al 54,3% dell’ultimo anno. 
Si osservano cali nel corso del 2008 in Lombardia (dal 33,1% di risorse gestite a 
livello regionale nel 2007 al 27,4% dell’ultimo anno), cali che trovano diversi 
riscontri nell’andamento registrato durante l’ultimo decennio.  
In Piemonte e nel Veneto le erogazioni gestite dalle regioni mostrano un trend 
positivo negli ultimi quattro anni: entrambe le regioni nell’ultimo anno hanno 
visto un incremento di circa tre punti percentuali della quota di risorse. 
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Tab. 4.2 - Erogazioni complessive, per regione, 2000-2008 (milioni di 
euro), esclusa la L.808/1985 
 
Regione 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Piemonte 152,0 185,4 211,5 234,7 219,1 204,2 184,5 175,2  132,9  
Valle 
d'Aosta 4,9 7,6 8,3 9,8 5,6 4,3 12,8 12,4  17,5  

Lombardia 332,0 449,4 373,2 442,4 306,6 297,0 231,8 205,0  180,9  
Prov . di 
Bolzano 20,5 25,2 12,5 12,0 61,2 53,7 72,3 52,5  52,8  

Provincia 
di Trento 24,8 49,9 24,1 78,4 46,5 63,7 73,8 32,2  43,4  

Veneto 134,0 170,2 182,4 155,3 138,6 116,0 116,1 77,7  57,4  
F.V. Giulia 167,9 152,0 188,2 86,3 105,5 42,7 80,6 102,7  53,3  
Liguria 116,9 129,2 95,0 106,6 88,6 55,8 65,7 60,5  43,4  
Emilia 
Romagna 157,5 176,0 190,2 184,1 141,5 147,8 92,6 101,9  81,5  

Toscana 128,2 171,7 155,5 215,2 123,6 95,2 92,8 90,4  54,9  
Umbria 48,7 50,4 52,6 39,5 46,0 27,5 46,0 32,8  20,8  
Marche 75,0 77,2 60,5 63,5 55,8 70,4 47,7 57,1  62,2  
Lazio 154,7 169,4 152,5 125,6 85,2 124,2 98,3 118,5  103,7  
Abruzzo 151,0 148,6 127,5 105,0 116,3 101,4 69,3 74,2  42,1  
Molise 45,7 40,5 63,2 20,3 34,3 30,3 31,0 26,7  11,7  
Campania 532,0 805,0 1.038,1 799,5 646,9 691,7 584,9 575,3  484,0  
Puglia 386,6 576,3 871,2 638,6 579,4 613,1 499,6 397,5  293,6  
Basilicata 92,4 167,8 214,5 168,8 152,0 109,9 96,9 114,9  71,6  
Calabria 201,8 450,9 592,2 423,5 401,0 345,2 319,4 293,8  190,8  
Sicilia 396,4 800,6 822,3 576,4 571,2 567,6 474,6 410,3  385,4  
Sardegna 227,4 301,0 467,6 292,2 294,1 205,2 188,0 151,6  125,5  
Italia 3.550,3 5.104,2 5.903,1 4.780,4 4.219,8 3.972,8 3.507,7 3.166,8  2.509,4  

 
Al Centro, le regioni che avevano fatto registrare una forte accelerazione nel 
medio periodo ora sembrano subire una battuta d’arresto, si tratta di regioni 
come le Marche e l’Umbria che registrano cali nelle assegnazioni di fondi 
agevolativi, anche se con minore intensità per quanto riguarda l’Umbria. 
Nel Lazio si rileva il ruolo crescente delle politiche regionali (già a partire dal 
2003): le risorse gestite in percentuale passano infatti dal 37,4% (dato del 2007) 
al 47,7% dato del 2008.  
Per il Sud, va segnalato il dato della Sicilia che risulta avere la maggiore quota di 
risorse gestite tra le regioni del Mezzogiorno. Dal 2003 ad oggi le risorse 
regionali hanno subito un incremento fortissimo concentrato nell’ultimo 
triennio: nel 2003 la quota di risorse regionali non superava l’1% della spesa 
complessiva, negli anni successivi si è poi registrata una continua crescita fino 
ad arrivare al 2007, anno in cui la percentuale di aiuti regionali è arrivata a 
sfiorare una quota del 27%. Nell’ultimo anno si ha invece un lieve calo 
passando al 24,1%. Va comunque sottolineato che, trattandosi di una regione a 
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Statuto Speciale, la spesa regionale ha influito in maniera decisiva sulla serie 
storica dell’erogato compensando l’andamento negativo subito dalle risorse 
gestite dalle amministrazioni centrali nell’ultimo anno. Un ragionamento 
analogo può essere fatto per la Sardegna (dove la quota di spesa regionale ha 
subito una contrazione nell’ultimo anno), mentre si possono osservare quote 
piuttosto stabili di spesa in Calabria e in Puglia. L’Abruzzo mostra una 
fortissima accelerazione nell’ultimo anno, passando dal 17,3% di erogazioni 
regionali sul totale della spesa 2007 a più del 34,5% nel 2008. Va segnalata 
infine la forte contrazione delle risorse avutasi in Molise tra il 2007 e il 2008.  
 
Tab. 4.3 - Spesa delle Regioni (leggi regionali e decentrate), quota sul 
totale delle Politiche industriali in ciascuna regione, al netto della L. 
808/85 
 
Regione 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Piemonte 60,3 49,5 47,6 47,3 50,5 43,0 54,7 67,7 70,6
Valle 
d'Aosta 95,7 94,7 90,5 89,2 77,6 88,8 96,6 98,4 91,1

Lombardia 67,6 49,1 30,4 39,2 29,1 22,9 34,5 33,1 27,4
Prov. di 
Bolzano 94,8 86,5 78,6 81,4 97,5 96,8 81,0 87,9 72,5

Prov. di 
Trento 97,7 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0

Veneto 60,9 47,0 32,2 30,1 40,9 28,0 34,1 50,3 53,5
F.V. Giulia. 23,2 23,2 7,5 4,5 28,4 26,9 29,7 31,4 54,3
Liguria 27,7 19,7 6,8 61,9 53,8 21,5 18,0 28,1 54,3
Emilia 
Romagna 71,9 45,2 46,5 28,7 36,7 23,1 36,0 58,6 48,2

Toscana 37,7 38,4 31,9 43,2 38,6 31,3 40,2 56,9 38,6
Umbria 33,0 27,1 18,3 22,2 24,9 30,4 44,4 65,1 64,1
Marche 48,5 51,2 45,5 36,3 52,0 62,1 58,6 82,7 78,4
Lazio 24,9 28,0 12,6 30,8 34,3 29,0 36,0 37,3 47,6
Abruzzo 26,1 27,4 7,4 9,7 30,5 24,8 20,1 17,3 34,5
Molise 11,2 11,8 2,2 12,8 12,2 35,0 28,8 49,3 16,8
Campania 19,0 14,0 2,4 3,6 5,0 7,4 9,4 6,3 9,7
Puglia 20,0 16,5 0,9 5,6 6,1 11,3 17,7 14,1 14,9
Basilicata 17,0 15,0 7,0 11,5 3,1 11,1 23,7 22,0 10,9
Calabria 8,1 6,5 3,2 13,5 12,8 5,7 9,6 5,5 7,0
Sicilia 16,7 11,6 3,1 1,0 4,6 6,4 20,4 27,0 24,1
Sardegna 22,0 16,6 7,6 9,5 27,1 14,7 25,9 20,7 13,7
Totale  32,2 24,1 11,3 18,9 20,9 18,6 26,3 28,1 29,3
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Gli obiettivi privilegiati 
 
La distribuzione delle risorse per obiettivo mostra variazioni non trascurabili tra il 
2007 e il 2008. (v. fig. 4.5). Nella rappresentazione è stato inserito come obiettivo 
a sé stante il sostegno all’aeronautica e all’aerospazio per l’evidenza, già più volte 
sottolineata, del peso rilevante dello strumento (e dell’obiettivo che lo sottende).  
Come conseguenza logica della crescita straordinaria di una voce, si ha una 
tendenza al calo per le altre componenti. In modo particolare, la componente 
prevalente fino al 2007, il sostegno generale agli investimenti, cala drasticamente, 
mentre le altre voci di portata minore non subiscono cambiamenti radicali. 
Rimane stabile l’incidenza del sostegno all’Internazionalizzazione, mentre risulta 
in calo apprezzabile l’obiettivo del sostegno allo sviluppo locale. Il calo del 
sostegno alle nuove iniziative imprenditoriali (prevalentemente rivolto alle 
categorie svantaggiate) è sensibile, ma rimane sempre molto alta la quota 
complessiva destinata a tale obiettivo, con un livello prossimo al 7%. 
Merita invece un rilievo particolare l’andamento del sostegno a R&S e 
Innovazione: nonostante la congiuntura difficile, i problemi finanziari e le 
difficoltà nella stabilità delle risorse, l’aumento del sostegno alle imprese in questo 
campo appare elemento positivo e di interesse da valorizzare e sostenere. 
 
Fig. 4.5 - Distribuzione per obiettivo delle risorse erogate nel 2007 e nel 
2008, quote percentuali (la L. 808/85 è considerata come obiettivo a sé 
stante) 
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Sul piano delle dinamiche regionali (v. fig. 4.6), ugualmente, le variazioni 
mostrano più di una sorpresa. Il dato più interessante che emerge riguarda la 
R&S e Innovazione, obiettivo che assume valori positivi inaspettati nelle regioni 
meridionali. Il dato nazionale di spesa sul totale dell’importo utilizzato 
nell’ultimo biennio è pari al 17,6% per R&S e Innovazione. La percentuale di 
spesa nelle regioni del Mezzogiorno per lo stesso obiettivo mostra un 
andamento più che soddisfacente per tutte le regioni a eccezione del Molise che 
si attesta al 2,4 nell’ultimo biennio.  
I dati riscontrati nel Mezzogiorno rappresentano evidenze importantissime che 
possono essere in qualche modo ricondotte al positivo andamento dei principali 
strumenti operanti al Sud come il PIA Innovazione e il FAR (che hanno fatto 
registrare incrementi importanti nell’ultimo anno passando da 418 a 513 Meuro 
sulla totalità delle regioni e un incremento da 365 a 467 Meuro nelle sole regioni 
meridionali). Le percentuali in quest’area vanno dal 14,9% della Sardegna al 
31,7% della Basilicata che rappresenta la percentuale più alta di Ricerca e 
Innovazione al Sud nell’ultimo biennio. Segnaliamo il dato consistente della 
Sicilia (27%) che presenta una percentuale molto positiva di spesa in Ricerca e 
Innovazione e che supera il dato nazionale. 
Si rilevano nelle regioni del Nord quote che vanno dall’8,4% della Lombardia a 
circa il 39,7% dell’Emilia Romagna. Superano il dato medio nazionale la Valle 
d’Aosta (22,5%), il Friuli V.G. (29,5%), la Provincia di Trento (40,9%) e il 
Veneto (23,2%). 
L’ampliamento della produzione e la crescita, che consideriamo un obiettivo 
dedicato al generico sostegno all’accumulazione del capitale, nel 2007 
rappresentava il 38,1% della spesa, nell’ultimo anno registra cambiamenti 
negativi passando al 24,1%.  
La spesa per Ricerca e Innovazione registra un significativo incremento in 
valore assoluto, una sostanziale stabilità in termini di quote con una quota del 
17,5% delle risorse complessive nell’ultimo anno (17,7% nel 2007). In questo 
campo sono state determinanti le dinamiche del Fondo Agevolazione Ricerca, 
che ha subito un incremento del 33,5% nell’ultimo anno, e del FIT (Fondo per 
l’Innovazione Tecnologica) che ha registrato un incremento pari all’82,1%, oltre 
che, come detto, del PIA Innovazione; il ruolo delle variazioni negative subite 
dalla 488 Ricerca (-88,4%) e dalla 598 Ricerca (-31,7%) è stato 
complessivamente marginale. 
Per quanto riguarda gli incentivi alla nascita di nuove imprese attraverso il 
sostegno a soggetti svantaggiati (come giovani, donne, disoccupati) si registrano 
variazioni negative nell’ultimo anno: si è avuto un calo di poco meno di due 
punti percentuali passando dal 9% del 2007 al 7,2% nell’ultimo anno. Per 
quanto riguarda le risorse rivolte al sostegno delle attività 
dell’Internazionalizzazione delle imprese si è registrato un leggero incremento 
delle erogazioni in valore assoluto, che si traduce in un peso relativo 
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sostanzialmente invariato nell’ultimo anno, pari al 4,7% della spesa totale. Con 
riferimento agli altri obiettivi non si registrano cambiamenti consistenti nelle 
percentuali, tranne che per l’obiettivo di “Crescita e competitività del sistema 
locale” che subisce una flessione di poco meno di 2 punti percentuali passando 
dal 3,8% nel 2007 al 2% nell’ultimo anno. 
Passando ad analizzare i dati degli obiettivi a livello locale, le regioni 
settentrionali che presentano un maggiore orientamento verso l’obiettivo 
Internazionalizzazione, misurato nell’ultimo biennio, sono: la Lombardia 
(20,9%), l’Emilia Romagna (24,6%), il Friuli V.G. (42,6%) e la Provincia 
Autonoma di Bolzano (17,9%). Tutte le regioni meridionali presentano quote 
poco significative di spesa per questo obiettivo; infatti, se guardiamo in 
dettaglio le percentuali al Sud, queste non superano lo 0,4% (dato della Sicilia). 
Per quanto riguarda le regioni centrali, si registra una percentuale superiore alla 
media nazionale nel Lazio (6,1%) e nelle Marche (5,8%), mentre il sostegno 
all’Internazionalizzazione in Toscana e in Umbria assume un carattere 
relativamente marginale (rispettivamente 2,5 e 2,9%). 
Il sostegno alle categorie svantaggiate per la nascita di nuove imprese rispecchia 
l’andamento dei principali strumenti a sostegno di questo obiettivo (nato 
prevalentemente per sostenere la nascita di nuove imprese nel Mezzogiorno). 
Nella media nazionale l’early stage rappresenta circa l’8,1% della spesa per quanto 
riguarda l’ultimo biennio. significativi Nel Mezzogiorno tale finalità delle 
politiche assume un peso molto rilevante in Molise (23,5%), in Puglia, in 
Basilicata, in Calabria e Sicilia (con percentuali che vanno dall’11,8% della prima 
al 15,8% dell’ultima); in Campania e in Sardegna tale obiettivo fa registrare una 
minore importanza relativa, con quote sulla spesa complessiva rispettivamente 
del 7,5 e 6,1%. 
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LE POLITICHE IN UMBRIA39 
 
 
Le politiche nella regione Umbria 
 
Dopo aver offerto una descrizione sintetica degli aspetti principali che hanno 
caratterizzato l’evoluzione delle politiche di sostegno alle imprese in Italia, in 
questo capitolo si propone un analisi di dettaglio relativa alle politiche attuate in 
Umbria. Per facilitare la lettura delle informazioni si offre un quadro di 
riferimento per i diversi risultati presentati, attraverso un raffronto con altre 
regioni di interesse, oltre al dato medio nazionale. In questo modo si è cercato 
di fornire un quadro della regione all’interno della propria area geo-economica 
di riferimento, e in particolare tra le regioni che presentano una struttura di 
misure di sostegno alle imprese relativamente omogenea. 
 
 
Le erogazioni nella regione, 2000-2008 
 
Le erogazioni complessive in Umbria, al netto delle risorse relative al sostegno 
del settore aeronautico e dell’aerospaziale40 per il quale non sono fornite 
informazioni di dettaglio, nel periodo che intercorre tra il 2002 e il 2008 le spese 
per la politica industriale si sono ridotte del 60% circa, passando da 52,6 a 20,7 
milioni di euro. Il forte calo delle risorse risulta sostanzialmente in linea con 
l’evoluzione media nazionale (-57,5%), e con quella che si registra in Toscana (-
64,7%). Il quadro relativo alle Marche (+3%) e al Lazio (-32%) risulta al 
contrario relativamente favorevole. 
Nell’ultimo anno, considerato le erogazioni alle imprese umbre, queste hanno 
subito un’ulteriore diminuzione pari al -36,7%, a fronte di un calo del -20,8% 
registrato a livello nazionale (Toscana - 39,4%, Marche +8,9%, Lazio -12,5%). 
Il calo delle risorse erogate tra il 2002 e il 2008 in Umbria è da attribuire 
all’andamento registrato dalle misure governate a livello centrale: le agevolazioni 
nazionali si sono infatti ridotte dell’83%, passando da 73 a 7,5 milioni di euro, a 
fronte di un -66% registrato sulla media Italia. 

                                                 
39 I dati riportati sono il frutto di una indagine specifica presso le amministrazioni conclusa nel 
luglio 2009. Alcuni valori, pur non modificando lo scenario complessivo, sono stati aggiornati in 
via definitiva successivamente a quella data. I nuovi valori segnalano un quadro migliorativo della 
spesa regionale  con riferimento a interventi per la R&S, per il sostegno al capitale di rischio e 
all’accesso al credito. 
40 Come segnalato nel capitolo precedente, il quadro cambia in modo sostanziale se si considerano 
anche i flussi relativi alla L. 808/85, che ricordiamo rappresenta al 2008 di gran lunga il principale 
strumento di sostegno alle attività produttive in Italia. 
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Il ruolo dell’Amministrazione regionale umbra è cresciuto, con una spesa che 
era al 2002 pari a circa 9,6 milioni e che nel 2008 è aumentata a 13,3 milioni di 
euro (+38% contro il 10% che si osserva sul totale delle regioni). L’andamento 
delle politiche governate a livello regionale è risultato molto discontinuo 
presumibilmente in funzione della operatività dei bandi attraverso i quali 
operano le principali norme: tra il 2006 e il 2007 sono stati infatti erogati circa 
42 milioni di euro, con una contrazione accentuata nell’ultimo anno. 
 
Fig. 5.1 - Andamento dei flussi di erogazione totali 2002-2008, senza la L. 
808/1985 (Italia asse dx, regioni asse sx) 
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Il forte ridimensionamento delle risorse nazionali è concentrato nelle quattro 
principali misure di sostegno alle imprese in Umbria: la spesa della 488/1992 
Industria e Artigianato è passata dai circa 34 milioni erogati nel triennio 2002-
2004 ai circa 6 dell’ultimo triennio; le risorse della 488/1992 Ricerca si sono 
ridotte in modo altrettanto evidente, passando da 26,8 milioni del periodo 
2002-2004 a 7,2 dell’ultimo triennio (tutti erogati nel 2005). Il D. Lgs. 143-1998 
art. 14- credito agevolato all’esportazione- dopo aver speso circa 22 Meuro tra il 
2002 e il 2004 non ha più fatto registrare uscite negli anni successivi; le 
erogazioni dei Contratti d’area, dopo aver fatto registrare un picco nel 2005, per 
9,2 milioni, hanno subito un calo nel biennio successivo, con una spesa al 2008 
pari a 1,7 Meuro. 
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Per quanto riguarda le misure gestite a livello regionale, lo strumento più 
importante per risorse erogate è rappresentato dall’azione 2.1.3 del Docup 
2000-2006 (sostegno agli investimenti delle imprese industriali e artigiane), 
attraverso il quale sono stati offerti incentivi per circa 33 milioni a partire dal 
2004. Gli altri strumenti hanno fatto registrare andamenti fortemente oscillanti 
nel periodo considerato. Tra le note positive va evidenziato l’incremento delle 
risorse erogate nell’ultimo triennio attraverso la 598 Ricerca, per un importo 
complessivo di 7,3 milioni. 
 
Tab. 5.1 - Principali strumenti di sostegno alle imprese in Umbria, 
erogazioni 2002-2008, milioni di euro 
 
Legge o misura 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
L.488-1992 (art.1 c.2) 10,62 12,45 10,30 4,98 2,93 2,33  0,72  
L.488-1992 Ricerca 9,36 8,66 8,80 8,43 7,17 0,00  0,00  
DOCUP 2000-2006 - Azione 2.1.3 0,00 0,00 5,27 5,27 7,68 10,70  3,87  
D. Lgs. 143-1998 art. 14 Credito agevolato 
export 15,67 0,00 9,54 0,00 0,00 0,00  0,00  
Contratti d'Area 0,00 0,00 1,07 0,89 9,20 2,40  1,68  
D. Lgs 185-2000 Titolo II - Autoimpiego 1,04 0,44 0,62 0,84 2,15 2,49  1,73  
Patti Territoriali 0,50 3,54 1,31 1,08 0,35 1,56  0,00  
L. 1329-1965 (Sabatini) 2,43 1,20 1,24 0,56 0,33 0,91  0,94  
L. 598-1994 ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 2,22  3,32  
L. 949-1952 Finanziamenti agli artigiani 2,18 1,58 0,93 0,71 0,37 0,00  0,00  
L.140-1997 2,78 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
L. 100-1990 (art.4) 0,01 0,20 0,64 0,27 1,36 1,19  1,38  
L. 388-2000 Credito d'imposta  
per investimenti 1,30 0,42 0,46 0,75 1,33 0,48  0,26  
D.M. 593-2000  
Fondo Agevolazioni Ricerca FAR 1,56 1,50 0,11 0,40 0,12 0,41  0,68  
L. 181-1989 0,75 2,52 0,27 0,00 0,18 0,00  0,00  
DOCUP 2000-2006 - Azione 2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,00  0,00  
L. 215-1992 0,72 0,27 0,66 0,64 0,53 0,40  0,00  
DOCUP 2000-2006 PIA 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00  1,83  
DOCUP 2000-2006 - Azione 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03  0,00  
L. 57-2001 Credito alla cooperazione (ex 
"Marcora") 0,13 1,35 0,00 0,75 0,00 0,00  0,43  
DOCUP 2000-2006 - Azione 2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92  0,71  
DOCUP 2000-2006 Bando  
multimisura integrato B4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00  1,61  
DOCUP 2000-2006 - Az. 1.4.2 0,00 0,00 0,73 0,00 0,70 0,63  0,09  
DOCUP 2000-2006 - Azione 2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00  0,00  
L.46-1982 Fondo Innovazione  
Tecnologica FIT 0,20 0,17 0,19 0,73 0,04 0,03  0,45  
L. 598-1994 art. 11 0,27 0,02 0,14 0,14 0,13 0,13  0,92  
L.R.12-1995  1,06 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
L. 394-1981 art. 2 0,71 0,29 0,49 0,02 0,02 0,02  0,05  
DOCUP 2000-2006 - Azione 2.2.1  0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00  0,00  

Altri strumenti 1,33 1,58 3,27 1,00 0,41 1,97  0,09  
Totale 52,59 39,49 46,02 27,45 45,97 32,81  20,75  
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La distribuzione degli interventi per obiettivo  
 
In Umbria la composizione delle agevolazioni sulla base delle finalità perseguite 
ha subito alcune modifiche rilevanti negli ultimi anni: se infatti si osserva la 
tabella successiva, che mostra la distribuzione per obiettivo delle risorse erogate 
rispettivamente nel biennio 2002-2003 e in quello 2007-2008, è possibile notare 
la crescita accentuata del sostegno alla diffusione di servizi qualificanti e alla 
riduzione dell’impatto ambientale delle produzioni (dallo 0% all’11,9%), e 
l’incremento delle risorse rivolte alla nascita di nuove imprese (dal 4,8 al 10,3%). 
A fronte del crescente rilievo di questi obiettivi si è tuttavia ridotto il peso 
relativo delle erogazioni rivolte a sostenere le attività di R&S (dal 29,1 al 17,5%) 
e di quelle indirizzate al sostegno dei processi dell’internazionalizzazione (dal 
18,6 al 4,9%). 
 
Tab. 5.2 - Distribuzione delle erogazioni per obiettivo in Umbria 2002-
2008, quote in percentuale sul totale delle risorse erogate 
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2002-2003 3,55% 37,35% 29,14% 0,53% 1,61% 4,39% 0,01% 4,84% 18,58%

2007-2008 7,61% 40,24% 17,85% 0,31% 0,90% 5,92% 11,91% 10,34% 4,92%  
 
 
Tab. 5.3 - Distribuzione delle risorse per obiettivo nel biennio 2007-2008, 
quote in percentuale sul totale delle risorse erogate 
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Toscana 0,17% 34,16% 31,31% 2,66% 0,82% 6,30% 1,40% 19,38% 3,80%
Umbria 7,61% 40,24% 17,85% 0,31% 0,90% 5,92% 11,91% 10,34% 4,92%
Marche 0,00% 52,04% 19,62% 6,65% 1,22% 1,35% 10,36% 2,31% 6,46%
Lazio 0,09% 35,88% 18,49% 0,07% 4,81% 5,37% 4,91% 14,50% 15,88%
Italia 2,42% 44,90% 25,59% 1,17% 0,62% 4,19% 2,58% 11,72% 6,82%  
 
 
Il confronto con le evidenze nazionali e quelle delle altre regioni di beenchmark 
segnala come l’articolazione per obiettivo delle politiche in Umbria risulti 
relativamente meno presente nel campo del sostegno alla ricerca e 
all’innovazione. A questa finalità, infatti, risulta dedicato il 25,6% delle risorse 
complessivamente erogate nell’ultimo biennio in Italia; la quota di spesa rivolta 
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a questo obiettivo risulta particolarmente elevata in Toscana, pari al 31,3%, 
mentre i valori che si registrano nelle Marche (19,6%) e nel Lazio (18,5%) 
risultano sostanzialmente simili a quelli dell’Umbria.  
Per quanto riguarda gli altri obiettivi si conferma la particolare rilevanza delle 
risorse rivolte alla diffusione di servizi qualificanti e alla riduzione dell’impatto 
ambientale: se in Umbria per il perseguimento di questo obiettivo è stato 
erogato il 12% circa delle risorse complessive dell’ultimo biennio, a livello 
nazionale la percentuale che si osserva risulta inferiore al 3% (soltanto nelle 
Marche si rileva una quota altrettanto elevata). Si segnala inoltre uno sforzo 
significativo per la risoluzione delle situazioni di crisi aziendale: a tale finalità 
sono andate il 7,6% delle risorse complessive, a fronte del 2,4% della media 
Italia. 
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